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Per un manifesto ecosocialista e
rivoluzionario

E’  possibile  ridefinire  un  programma  per  il  socialismo  dopo  le  tragedie  e  le  sconfitte  del
Novecento? È ancora credibile per centinaia di milioni di persone un progetto di trasformazione
complessivo della società? È ancora attuale parlare di rivoluzione?

La  storia  dell’umanità  porta  le  stigmate  dell’oppressione,  dell’ingiustizia  sociale,  dello
sfruttamento delle classi subalterne da parte delle classi possidenti. E’ la storia della lotta di classe
tra chi possiede terra, ricchezze, capitali, e quindi potere, nei confronti di chi non possiede altro che
il lavoro delle proprie braccia e del proprio cervello. Questi ultimi fossero contadini, schiavi, servi
della gleba, braccianti, operai e lavoratori salariati non si sono però mai completamente rassegnati a
questa  oppressione;  nel  corso  dei  secoli  si  sono  più  volti  ribellati  nel  nome  di  una  società  di
giustizia e libertà contro gli strumenti del dominio, imposti attraverso rapporti di forza materiali e
ideologici, leggi, istituzioni, violenza, e generalmente il potere statale.

Lo sviluppo delle forze produttive, innescato dal capitalismo, e la formazione di una classe
operaia  sempre  più  numerosa  e  organizzata,  sembravano  aver  creato  le  condizioni  per  rendere
praticabile una rivoluzione politica, sociale ed economica che scacciasse la borghesia dominante
aprendo la strada a una società socialista di democrazia piena, di eguaglianza sostanziale, di veri
diritti, di libera espressione della personalità di ognun@. 

Nel corso del novecento milioni di lavoratori e di lavoratrici si sono battuti, in momenti e in
paesi  diversi  per  questa  “utopia”  che,  dopo la  vittoria  della  rivoluzione  russa,  sembrava  poter
diventare realtà;  la  storia  del  secolo scorso è  la  storia  delle  rivoluzioni,  ma anche delle  guerre
imperialiste  e  delle  controrivoluzioni  delle  classi  dominanti  per  impedire  l’affermazione  del
progetto socialista della democrazia e della eguaglianza sociale. Ma anche là dove la rivoluzione
aveva vinto, complici l’isolamento e le risorse economiche di partenza molto limitate, il percorso
della  transizione  dal  capitalismo  ad  una  società  di  eguali  ha  subito  involuzioni  e  distorsioni
profonde producendo degenerazioni terribili e la formazione di nuovi strati burocratici e parassitari
fino al totale fallimento di quelle esperienze e del loro ritorno nel girone del capitalismo, in Russia
come in Cina.

Il fallimento del cosiddetto “socialismo reale” e le sconfitte subite dalla classe lavoratrice in
molti paesi hanno reso sempre meno credibile l’idea di un'altra società, tanto più che la borghesia,
grazie a queste sue vittorie, ha potuto sviluppare un’amplissima campagna culturale per presentare
il capitalismo come un sistema economico “naturale”, l’unico possibile, l’unica scelta per l’umanità,
come il  pensiero  unico.  There is  no alternative (TINA) sta  scritto  nella  bandiera  macchiata  di
sangue della borghesia contemporanea.

Eppure  la  sopravvivenza  della  specie  umana  sulla  terra  è  oggi  in  questione.  Il  sistema
capitalistico  sta  producendo  una  devastazione  ambientale  che  potrebbe  avere  conseguenze
disastrose per il genere umano nel giro di un paio di generazioni. L'attività economica così come è
organizzata nel capitalismo, con la sovrapproduzione sistematica di beni materiali, spesso inutili, sta
determinando  un cambiamento climatico che ha già raggiunto un punto di non ritorno. Le catastrofi
naturali  sono già in corso e i  loro effetti  hanno una caratterizzazione sociale evidente.  Occorre
invertire il disastroso processo di surriscaldamento climatico e di ecocidio capitalista. L’umanità si
trova oggi di fronte ad una scelta radicale: ecosocialismo o barbarie!!!

“Un  altro  mondo  è  possibile!”  gridavamo  nelle  piazze  di  tutto  il  mondo  durante  il
movimento  altermondialista  tra  il  1999  e  i  primi  anni  del  nuovo  millennio.  Ne  siamo  tuttora
convinti, ma aggiungiamo che un altro mondo è oggi più che allora necessario, se non vogliamo
sprofondare  nella  barbarie  della  devastazione  ambientale,  delle  disuguaglianze  sociali,  del
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terrorismo  e  della  guerra  tra  i  popoli.  Un  altro  mondo  significa  per  noi  una  organizzazione
alternativa della società e del modo di produzione, che riprenda il meglio delle conquiste sociali,
democratiche, libertarie degli ultimi secoli e le estenda a tutte e tutti; che faccia diventare reali
diritti oggi scritti solo sulla carta o la cui fruizione è limitata a chi può permettersi di pagare; che
riconosca nuovi diritti di libertà e di felicità a quelle donne e quegli uomini che fino ad oggi hanno
dovuto  spendere  gran  parte  della  propria  vita  per  far  arricchire  una  porzione  minoritaria  della
popolazione;  che riconosca la priorità  della  difesa dell'ambiente naturale in cui  viviamo e l'uso
razionale delle risorse, per poter garantire anche alle generazioni future i diritti e le condizioni di
vita che vogliamo costruire per l'umanità del presente.

Per  questo  quello  che  proponiamo  è  un  vero  e  proprio  manifesto  ecosocialista.
L’ecosocialismo corrisponde a  una trasformazione sociale  rivoluzionaria  attraverso un profondo
passaggio  da  criteri  economici  quantitativi  ad  altri  qualitativi,  con il  dominio  del  valore  d’uso
piuttosto che del valore di scambio. Il fine del capitalismo è la ricerca spasmodica del plusvalore e
del profitto, la crescita quantitativa del valore; il fine dell’ecosocialismo è la crescita qualitativa dei
valori d’uso, dei bisogni, dei servizi sociali. Il primo è fondato sulla valorizzazione del capitale; il
secondo sul valore d’uso del lavoro e della natura. È qui, nel nuovo rapporto tra l’uomo e la natura,
che  sta  la  doppia  valenza  del  manifesto  ecosocialista:  nell’emancipazione  dallo  sfruttamento
capitalista dell’uomo sull’uomo e nell’emancipazione dallo sfruttamento capitalista dell’uomo sulla
natura.

L’eguaglianza di genere è parte integrante dell’ecosocialismo e i  movimenti  delle donne
sono stati  tra  gli  oppositori  più attivi  nei  confronti  dell’oppressione capitalista  e patriarcale.  In
questo  senso,  l’ecosocialismo  o  sarà  femminista  o  non  sarà.  L’ecosocialismo  è  la  piena
affermazione del socialismo poiché si  basa sul libero sviluppo dei produttori  associati,  donne e
uomini, in cui il libero sviluppo di ciascun@ è condizione per il libero sviluppo di tutt@. Questi
obiettivi implicano processi decisionali democratici nella sfera economica, liberi dal maschilismo e
dal  burocratismo.  Solo  così  la  società  è  in  condizione  di  definire  collettivamente  e
democraticamente i bisogni, gli obiettivi d’investimento, di produzione, di socializzazione pubblica
dei mezzi di produzione. Infatti, solo una pianificazione democratica ecosocialista e femminista può
offrire la prospettiva di lungo periodo necessaria per l’equilibrio e la sostenibilità dei nostri sistemi
sociali e naturali. 

Tuttavia,  oggi viviamo all’interno di una terribile contraddizione:  abbiamo di fronte una
società  violenta  e  ingiusta  più  che  mai;  una  parte  infima  della  popolazione  s’impadronisce  di
ricchezze immense ancor più che nel passato,  la logica del profitto ruba il  futuro a miliardi di
persone e alle giovani generazioni e porta alla distruzione dell’ambiente in cui viviamo; nello stesso
tempo la speranza in una società futura di giustizia, libertà e socialità è al suo punto più basso. 

Rompere questa contraddizione passa innanzitutto attraverso la riunificazione delle forze
della classe lavoratrice a livello nazionale e internazionale. Ma dove sono i nostri? Dove sta la
classe  che  produce  la  ricchezza  materiale  e  immateriale  della  società,  di  cui  si  appropria  la
borghesia nazionale e multinazionale? A che livello stanno la coscienza di classe e l’organizzazione
delle  classi  lavoratrici?  Per  questo,  il  compito  prioritario  del  programma  è  partire  da  queste
domande al fine di lavorare per la necessaria ricomposizione della classe lavoratrice, per la sua
unità coinvolgendone tutti i settori, compresi in primo luogo quelli più oppressi della società umana,
dai popoli più poveri, dai migranti costretti dal capitale alla perdita di ogni forma di dignità umana. 

Il  nostro programma è la  piena manifestazione della libertà:  libertà  dallo sfruttamento e
dall’alienazione,  libertà  economica,  libertà  sociale,  libertà  politica,  libertà  sessuale,  libertà  di
pensiero e libertà religiosa. Il socialismo è stato sempre identificato con la giustizia e l’uguaglianza.
Sebbene eguaglianza e libertà siano in rapporto dialettico, nel senso che non può esservi l’una senza
l’altra, abbiamo la necessità di specificare che il socialismo è la massima espressione di libertà
perché  per  demistificare  l’ideologia  del  liberalismo borghese.  Dove  sta  la  libertà  economica  e
quindi  anche  la  piena  libertà  personale  ed  individuale  nel  capitalismo,  quando  la  stragrande
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maggioranza della popolazione mondiale al massimo riesce a consumare per la propria sussistenza e
dove subisce ogni sorta di condizionamento e di imposizione? Solo nell’ecosocialismo la libertà
economica  si  realizza  nella  democrazia  economica  autogestionaria  in  cui  ciascun  lavoratore  si
trasforma  in  produttore  associato,  garantendo  contemporaneamente  il  massimo  di  libertà
individuale.  La proprietà privata capitalista è la negazione della libertà economica, perché priva la
proprietà altrui.  Il capitalismo è sfruttamento e oppressione, il  comunismo è l’espressione piena
della libertà!

5



1 La crisi di sovrapproduzione e l’onda lunga stagnante e 
deflattiva

L'epoca storica in cui viviamo è caratterizzata da un lungo periodo (un'onda lunga secondo
l'analisi  di Mandel) di recessione economica,  in cui le  crisi  si  succedono sempre più gravi
alternate  a  periodi  di  stagnazione  o  debole  crescita.  Le  contraddizioni  capitalistiche  che
portano alla crisi risiedono da una parte nella concorrenza esacerbata tra i singoli capitalisti e
dall'altra nella compressione della capacità di acquisto di sempre più larghe masse lavoratrici.
Ne risulta una tendenza alla sovrapproduzione, alla caduta dei saggi di profitto, quindi degli
investimenti (stagnazione economica), e alla caduta dei prezzi reali delle merci (deflazione).
Dalla  crisi  reale  alla  crisi  finanziaria,  l'espansione  del  credito  ha  finito  per  aggravare  la
situazione. Ogni regolazione della concorrenza risulta vana e le borghesie multinazionali si
contendono le proprie zone d'influenza sul mercato mondiale provocando una intensificazione
dello scontro imperialistico e dello sfruttamento irrazionale del lavoro e della natura.

La crisi dell’economia mondiale è duplice in quanto origina sia nella contraddizione tra capitale e
lavoro  sia  nella  durissima  concorrenza  tra  i  capitalisti.  Non  è  possibile  comprendere  la  crisi
capitalistica tralasciando una delle due contraddizioni. 

Il  modo di  produzione capitalista  si  distingue dalla  produzione semplice  di  mercato  nel
momento in cui avviene la vendita di quella particolare merce che è la forza-lavoro. Solo quando il
lavoro si trasforma in lavoro salariato anche il denaro si trasforma in capitale, ossia in denaro in
grado  di  valorizzarsi,  di  accrescere  la  sua  quantità  in  termini  di  valore.  L’accumulazione  di
plusvalore non è altro che l’eccesso di lavoro rispetto a quello necessario, l’estorsione di pluslavoro
da parte dei capitalisti nei confronti dei lavoratori salariati. Nel capitalismo l’orologio del lavoro
squilla in modo duplice: le prime ore sono quelle del lavoro pagato, le altre sono quelle del lavoro
non pagato. Qui giace l’origine dello sfruttamento capitalistico.

Ecco, in sintesi la duplicità della crisi, quale risultato e presupposto dell’eccesso di lavoro.
Innanzitutto  l’accumulazione  del  profitto,  quale  forma  monetaria  del  plusvalore,  è  il  motivo
determinante  del  modo  di  produzione  capitalista.  Il  primo  atto  del  processo  di  produzione
capitalistico è pertanto la  produzione immediata di plusvalore,  ossia  di  merci capitalistiche che
contengono  plusvalore.  Con  lo  sviluppo  delle  forze  produttive,  pressate  dalla  concorrenza
capitalistica, cresce l’accumulazione; la massa di merci si gonfia tendenzialmente all’infinito e con
essa la massa di plusvalore. Ma la massa complessiva di merci, compresa la parte che rappresenta il
plusvalore, deve essere venduta; altrimenti lo sfruttamento non si tramuta in profitto. Il secondo atto
del processo di produzione capitalistico risiede pertanto nella realizzazione del plusvalore estorto.
Tuttavia, le condizioni dello sfruttamento immediato e della realizzazione, primo e secondo atto del
processo complessivo di produzione capitalista, non sono identiche, ma si differenziano nel tempo e
nello spazio, nella forma e nella sostanza.

Le condizioni  della  produzione sono limitate esclusivamente dalle forze produttive della
società; si tratta di una legge determinata dalla concorrenza generale, dalla necessità di allargare la
dimensione allo scopo di conservarne la produzione ed evitare la rovina. Il mercato deve essere così
costantemente ampliato e il mercato mondiale ne rappresenta la dimensione tendenziale necessaria,
ma  sempre  insufficiente.  Invece,  le  condizioni  di  realizzazione  sono limitate  dalla  proporzione
esistente tra i diversi rami della produzione e dalla capacità di consumo della società. La capacità di
consumo è fondata su una distribuzione antagonista che riduce il consumo della società a un limite
che  può  valere  entro  confini  più  o  meno  ristretti,  in  quanto  basata  sull’impulso  ad  accrescere
quantità sempre maggiori di plusvalore. Ma tanto più la forza produttiva si sviluppa tanto maggiore
è il contrasto in cui viene a trovarsi con la base ristretta su cui poggiano i rapporti di consumo. Le
due contraddizioni capitalistiche vengono in conflitto tra loro.
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La produzione  capitalistica  tende  continuamente  a  superare  questi  limiti  immanenti,  ma
riesce a superarli unicamente con dei mezzi che la pongono di fronte agli stessi limiti su scala nuova
e  più  alta.  Il  vero  limite  della  produzione  capitalistica  è  il  capitale  stesso.  Il  capitale  e  la  sua
autovalorizzazione appaiono come punto di partenza e punto di arrivo, come motivo e scopo della
produzione.  La  produzione  è  solo  produzione  per  la  valorizzazione  del  capitale,  ossia
produttivismo, e non sono al contrario i mezzi di produzione ad essere al servizio della società dei
produttori,  come si evidenzia invece nell’ecosocialismo. Il mezzo, ossia la produzione fine a se
stessa,  il  produttivismo,  l’accrescimento  illimitato  della  produzione,  lo  sviluppo  incondizionato
delle forze produttive, viene permanentemente in conflitto con il fine ristretto, la valorizzazione del
capitale  esistente.  Ecco  dunque  il  carattere  duplice  della  crisi:  da  un  lato  la  concorrenza
capitalistica, la crescente accumulazione di capitale, dall’altro lato la distribuzione antagonista, le
dimensioni limitate del consumo su basi capitalistiche. 

La crisi di sovrapproduzione è la risultante di questa duplicità; la crisi è, dunque, necessaria,
ciclica e contraddittoria. La crisi capitalistica è sempre per definizione una violenta interruzione del
processo di circolazione delle merci.  Tuttavia,  la crisi  è di  sovrapproduzione assoluta,  e non di
semplice sproporzionalità, in quanto è più propriamente crisi di sovraccumulazione di capitale; ad
essa consegue inevitabilmente una sovrapproduzione di merci. Il primo atto della crisi capitalistica,
ossia la spinta all’accumulazione di capitale, si manifesta nella caduta tendenziale del saggio di
profitto; il  secondo atto, ovvero la svalutazione crescente del salario relativo, si manifesta nella
caduta tendenziale degli sbocchi di mercato. La principale risposta del capitale alla prima fase della
caduta tendenziale del saggio di profitto è la riduzione del salario materiale al di sotto del valore
della forza-lavoro; tuttavia, questa reazione non fa altro che esacerbare, piuttosto che risolvere, la
contraddizione della seconda fase.

L’economia mondiale è oggi una gigantesca eccedenza di capacità produttiva, più o meno
accentuata nei vari settori e nei vari contesti nazionali o sovranazionali. L’economia mondiale è
caratterizzata  dall’incapacità  di  soddisfare  la  sua  produzione  potenziale.  Non  avviene  il  salto
mortale della trasformazione della merce in denaro e la vendita è divenuta un incubo; si vuole solo
vendere per comprare e mai comprare per vendere; i prezzi finiscono sotto il valore delle merci e la
deflazione  trionfa.  L’unica  via  d’uscita  capitalistica  è  la  ristrutturazione  di  capitale  e  lavoro:
distruzione e rottamazione di capitale da una parte, ossia le fusioni e acquisizioni, ed espulsione di
forza-lavoro  dall’altra,  ossia  i  licenziamenti  e  l’esercito  industriale  di  riserva.  La  riduzione  dei
prezzi  e  la  disoccupazione  alimentano  a  loro  volta  la  deflazione  salariale,  la  precarietà,  e,
paradossalmente, persino l’allungamento della durata della giornata lavorativa e l’intensità dello
sfruttamento.

Quello che gli economisti borghesi chiamano il mondo alla rovescia è tendenzialmente il
riflusso della spinta inflazionistica e della sovrapproduzione di capitale iniziati già negli anni ’70.
L’alternarsi delle congiunture cicliche deve ora fronteggiare un’onda lunga stagnante e deflattiva,
caratterizzata dall’eccesso strutturale di plusvalore incapace di realizzarsi. Le prospettive di profitto
si sono ridotte ai minimi e l’incertezza per gli investimenti è irreversibile. Quella che si definisce
volgarmente  come  stagnazione  secolare  è  più  propriamente  la  mèta  storica  dell’acuirsi  delle
contraddizioni  capitalistiche.  Quest’onda  lunga  stagdeflattiva  produce  una  vera  devastazione
sociale, miete vittime di sfruttamento e precarietà, rappresenta il punto storicamente più intenso
della legge dell’accumulazione della miseria relativa per la classe lavoratrice. I tentativi capitalisti
di uscita dalla crisi mostrano i segni di nuove barbarie e catastrofi.

La caduta tendenziale del tasso di crescita della produzione, del tasso di profitto e dei tassi di
rendimento di qualsiasi attività, finanziaria o reale, ha raggiunto ormai il suo apice nei paesi più
progrediti. Si vive nel mondo dei tassi di rendimento nominale negativi. Pur di non annegare nel
profondo mare delle contraddizioni dell’economia reale, la massa di liquidità si sfoga nella fittizia
economia  di  carta,  aumentando  la  domanda  rispetto  alla  scarsa  offerta  di  titoli,  riducendo  i
rendimenti  e  accrescendo  i  prezzi  dei  titoli  stessi  sino  al  gonfiarsi  di  bolle  speculative  senza
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precedenti. 
Accade  che  le  cause  antagonistiche  alla  caduta  tendenziale  del  saggio  di  profitto  non

riescano  a  resistervi.  Si  è  già  vista  la  spirale  perversa  della  riduzione  del  salario  relativo,  che
alimenta anziché attenuare le contraddizioni. Tuttavia è la più potente delle cause antagonistiche che
non riesce a frenare la caduta del tasso di profitto, ma piuttosto tende ad accrescerla: si tratta del
sistema del credito. In generale, la concorrenza tra capitali, l’accumulazione crescente di capitale e
la crescita incondizionata della produzione sono impossibili senza il credito. Credito e concorrenza
sono due facce della stessa medaglia. Finché la riproduzione si allarga senza intralci, il sistema del
credito è l’arma più potente della concorrenza capitalistica ai fini dell’accumulazione di plusvalore.
Persino, durante le prime avvisaglie della crisi, l’espansione del credito risolve le contraddizioni
capitalistiche,  consentendo  l’acquisto  senza  denaro-capitale  e  la  vendita  senza  denaro-reddito.
Tuttavia, l’entità delle contraddizioni si sta soltanto elevando su una scala nuova e più alta sino a
quando la  pletora del capitale fittizio trapassa definitivamente dall’economia reale all’economia
finanziaria e l’inflazione sui beni reali si trasforma in inflazione sulle attività finanziarie. Per questo,
sebbene  l’uscita  capitalistica  sia  sempre  possibile,  al  costo  inevitabile  di  licenziamenti  e
disinvestimenti,  la  caduta  del  saggio  di  profitto  nei  paesi  più  progrediti  esercita  in  media  una
pressione continua al ribasso che le cause antagonistiche fanno fatica a frenare. Ma il paradosso
solo  apparente,  per  quanto  si  è  visto,  è  che,  nonostante  i  tassi  d’interesse  diminuiscano
prepotentemente, la quota dei profitti sul totale aumenta e il salario relativo diminuisce dappertutto. 

Spesso si sostiene populisticamente che l’economia è sana e la finanza è malata, che gli
imprenditori sono buoni e gli speculatori cattivi, che l’impresa è bella e le banche sono brutte e così
via. Eppure si è visto che il virus della malattia è proprio nell’economia reale, cioè nel modo di
produzione  capitalista,  e  che  la  finanza  è  soltanto  una  morfina  che  ne  attenua  il  dolore.  Il
programma di acquisto dei titoli di stato nel mercato secondario, il c.d. quantitative easing, per via
delle crescenti misure di austerità, è necessariamente destinato al fallimento. Si dimentica che il
denaro,  in  quanto  forma  generale  di  equivalente  delle  merci,  rappresenta  nei  prezzi  la  forma
monetaria del lavoro, sostanza del valore. Non esiste denaro senza lavoro o moneta senza valore.
L’espansione  di  carta-moneta  trova  un  limite  nel  lavoro  sostanza  del  valore,  pena  la  sua
svalutazione. Già Keynes aveva ammonito dall’affrontare la crisi con la sola espansione monetaria
senza un incremento del volume degli investimenti pubblici. 

Occorre, però, tenere anche e soprattutto conto che il mercato mondiale è ormai lo scenario
di  una  concorrenza  spietata  tra  multinazionali.  La  concorrenza  non è  un  pranzo  di  gala  come
descritta nei manuali di testo dell’economia borghese. Essa si risolve piuttosto nella lotta fratricida
tra le borghesie multinazionali dove il mercato mondiale è il campo da gioco e le regole del c.d.
level playing field o del fair competition fissate il giorno prima servono solo per essere violate il
giorno dopo. La regolamentazione è destinata ad essere divorata dall’imperialismo. L’imperialismo
è  la  forma  superiore  della  duplicità  capitalista  del  credito  e  della  concorrenza,  del  capitale
finanziario,  quale  fusione  tra  capitale  industriale  e  capitale  bancario,  e  delle  imprese  e
organizzazioni  capitalistiche  multinazionali  e  transnazionali,  della  crescita  esponenziale
dell’esportazione di capitale e della divisione internazionale del lavoro salariato. Di fronte a ciò
vince chi sfrutta di più e meglio la classe lavoratrice e non esiste regola che può ignorare questo
campo di battaglia, dove i prezzi bassi sono l’artiglieria pesante dei carri armati del capitale e il
saggio di sfruttamento l’unica energia bellica. 

Lo  scontro  imperialistico  ha  assunto  una  intensità  notevole.  Piuttosto  che  confermare
l’apologetica della governance globale, si riproducono tutte le categorie che l’ideologia borghese
pretendeva  di  ignorare.  Le  borghesie  multinazionali  tornano  a  spartirsi  le  risorse  mondiali,  a
conquistare zone d’influenza; il protezionismo si riaffaccia come valida opzione capitalistica per le
borghesie meno competitive; le guerre imperialiste si susseguono spesso mascherate da fronti bellici
per procura. In quasi tutte le aree del globo si manifestano tensioni geopolitiche, indirizzate alla
protezione degli interessi delle proprie imprese multinazionali di riferimento. 
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2 Guerre imperialiste, neofascismo e crisi della democrazia 
formale

L'integrazione dell'economia mondiale (la cd. globalizzazione) ridefinisce il ruolo degli stati
nazionali e delle potenze imperialistiche. Non esiste più un'economia guida e si afferma un
“nuovo disordine mondiale”. Emergono nuove destre e nuovi fondamentalismi, si affermano i
processi  controrivoluzionari nel Medio Oriente e nel Maghreb. Piuttosto che con questa o
quella potenza imperialistica, ci schieriamo con le masse degli sfruttati e degli oppressi nel
mondo, contro il terrorismo dei bombardamenti militari e dei fanatici religiosi.

L'economia mondiale è diventata sempre più integrata, non più composta dal mosaico delle diverse
economie  nazionali,  per  cui  esistono  multinazionali  sempre  meno  legate  ad  una  certa  realtà
nazionale.  Senza  dubbio  gli  stati  nazionali  continuano  a  difendere  gli  interessi  delle  proprie
imprese,  comprese  quelle  multinazionali  nate  nei  propri  territori,  ma  sempre  meno  avviene
l'inverso.  Lo  stato  contribuisce  per  lo  più  a  determinare  quelle  norme  che  universalizzano  la
mobilità dei capitali, aprire tutti i settori pubblici agli appetiti del capitale, a distruggere i diritti
sociali e a tenere inchiodate le rispettive popolazioni. 

Resta,  certo,  una  gerarchia  di  paesi  forti  e  di  economie  decisamente  subalterne,  che
permette,  ancora oggi,  politiche e  accordi di  strangolamento,  classicamente imperialistici,  come
quelli che intercorrono perlopiù tra paesi del Nord e paesi emergenti da un lato e paesi poveri del
Sud. Ma tra i paesi economicamente più forti non esiste più un'economia guida, come erano un
tempo gli  USA e  come non è  oggi  la  Cina.  Gli  Stati  Uniti  rimangono senza  dubbio  la  prima
“superpotenza”,  nonostante  registrino  un  relativo  declino  sul  piano  economico,  un
ridimensionamento  del  bilancio  militare  e  un  incrinarsi  della  loro  egemonia.  Il  progetto  di
costituzione di un imperialismo europeo integrato, in preda a forti contraddizioni, sta fallendo. In
Asia  l'imperialismo  giapponese  si  è  improvvisamente  trovato  declassato  dal  ruolo  di  potenza
egemone perlomeno nell'est del continente. Assistiamo, al contrario, all'emergere di nuove potenze,
a partire dalla Cina, che attualmente si impone come potenza mondiale. Non bisogna, del resto,
ignorare il caso della Russia che vuole riaffermare la propria potenza militare. Alcuni paesi “sub-
imperialisti” come il Brasile o il Sudafrica post-apartheid cercano di approfittare delle inasprite
rivalità tra potenze per partecipare in maniera più aggressiva alla concorrenza sul mercato mondiale.

In questo contesto, la mondializzazione capitalista ha dato origine ad un “nuovo disordine”
internazionale più instabile in cui si è riaccesa acutamente la concorrenza inter-imperialista per il
controllo dei mercati. Essa costituisce un nuovo modo globale di dominazione di classe, incompiuta
e  strutturalmente  instabile.  Approda,  infatti,  a  scoperte  crisi  di  legittimità  e  ingovernabilità  in
numerosi paesi e in intere  regioni;  comporta uno stato di crisi  permanente.  I  presunti  centri  di
regolamentazione  mondiale  (WTO,  Consiglio  di  sicurezza,  IMF)  non  sono  in  condizioni  di
assolvere efficacemente il proprio compito. Le borghesie imperialiste hanno voluto approfittare del
crollo del blocco sovietico e dell'apertura della Cina al capitalismo per creare un mercato mondiale
dalle regole uniformi, che consentisse loro di dispiegare come volevano i propri capitali. Anche per
via della forte concorrenza, la situazione non è andata così come esse desideravano. Gli USA hanno
cercato di normalizzare la situazione in Medioriente direttamente con dosi massicce di interventi
militari creando alla fine una situazione fortemente instabile ed esplosiva. La controrivoluzione in
gran parte  dei  paesi  del  mondo arabo dopo le  rivoluzioni  del  2011 ha contribuito a  rendere la
situazione sempre più incontrollata in una vasta area che va dal Medio Oriente al  Sahel fino a
raggiungere paesi dell'Africa occidentale e centrale.

Una delle prime conseguenze della fenomenale forza destabilizzante della mondializzazione
capitalista è l'ascesa altrettanto spettacolare di nuove estreme destre e di nuovi fascismi con base
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(potenzialmente) di massa così come dei fondamentalismi religiosi, in tutte le grandi religioni. Il
mondo musulmano non ha, dunque, il monopolio in materia, anche se ha assunto una specifica
dimensione internazionale, attraverso realtà come l'Isis o i talebani. Siamo di fronte a correnti di
estrema  destra  e  controrivoluzionarie.  Esse  hanno  contribuito  a  bloccare  la  dinamica  delle
rivoluzioni  popolari  ed  esercitano  sulla  società  un  controllo  e  un  terrore  ferreo  fondato  sulla
discriminazione delle donne. 

D'altro canto, il  rinnovamento delle destre radicali alimenta una spinta reazionaria molto
pericolosa, che punta a rimettere in primo luogo in discussione i diritti fondamentali delle donne e
delle LGBT, appoggiandosi spesso sulle Chiese istituzionali in materia di aborto o scatenando vere
e proprie  cacce alle streghe contro gli  omosessuali.  Così la  reazione aggredisce frontalmente il
diritto di auto-determinazione delle donne e delle persone, diritti conquistati dopo lunga lotta.

La  ripresa  delle  destre  reazionarie  è  favorita  dall'ideologia  securitaria  proposta  oggi  dai
governi borghesi in nome della lotta al terrorismo o all'immigrazione illegale. In cambio, questi
governi utilizzano le paure così alimentate per inasprire lo stato penale, instaurare regimi vieppiù
polizieschi  e  fare  accettare  misure  liberticide:  ormai  ad  essere  trattate  da  sospette  sono  intere
popolazioni, sottoposte a sorveglianza. Lo stato d'eccezione rischia di diventare la regola. 

E' così che denunciamo la responsabilità storica degli imperialismi tradizionali, contrastiamo
la loro logica bellicistica cercando di smascherare i loro obiettivi inconfessati.  Bisogna, tuttavia
pensare ai compiti concreti di solidarietà dal punto di vista dei bisogni delle popolazioni vittime e
dei movimenti in lotta. Cosa che è impossibile fare senza combattere i regimi autoritari, come per
esempio  quello di  Assad in  Siria  e  i  movimenti  fondamentalisti  controrivoluzionari.  Dobbiamo
saper combattere ogni forma di terrorismo, sia quello delle potenze imperialiste che lanciano bombe
distruggendo la vita delle persone, sia quello dei diversi fondamentalismi che puntano sul terrore
per riportare indietro le lancette della storia. 

La nostra è una solidarietà di classe, che si pone dalla parte delle vittime e mette al centro la
comune  lotta  degli  sfruttati  contro  il  capitale.  Il  movimento  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori,
portatore di un umanesimo universale, fin dal suo sorgere, si è del resto battuto per i diritti e le
libertà dei cittadini, per la partecipazione democratica e la giustizia sociale costruendo l'unità e la
solidarietà degli oppressi contro ogni forma di violenza e di sfruttamento, cioè per un'alternativa
democratica e socialista al sistema capitalista e a ogni sorta di fascismo e di dittatura. Per questo il
movimento operaio ha contrastato tutte le guerre delle classi dominanti per il dominio del mondo e
ogni  forma  di  terrorismo,  quello  che  si  esprime  lanciando  le  bombe  dall’alto  e  quello  che  fa
esplodere le bombe nei mercati, nelle piazze e nei locali. E questo è più che mai il nostro compito.

Per queste ragioni rifiutiamo di schierarci al fianco delle potenze capitalistiche occidentali,
ma anche nel campo della Cina e della Russia.  Altrimenti  si rischia di alimentare nazionalismi
aggressivi  e  si  santificano  i  confini  ereditati  dall'era  dei  blocchi,  laddove  appunto  dobbiamo
cancellarli.  Questa  logica  campista  (perché  si  schiera  a  sostegno  di  un  presunto  campo
antimperialista), in nome della lotta al nemico principale, sceglie di abbandonare al proprio destino
le vittime dei poteri economici e politici di quel campo (siano essi gli operai russi o cinesi, i diritti
dei  gay,  o  il  popolo  delle  città  siriane).  Il  campismo,  specularmente  all'occidentalismo  delle
socialdemocrazie, costituisce un formidabile ostacolo per lo sviluppo di un movimento antiguerra.
Non può esserci lotta contro la guerra se si ritiene che qualche stato stia facendo una guerra giusta. 

Nella  complessità  dei  conflitti  che  si  producono la  nostra  bussola  sono i  movimenti  di
resistenza popolare, la solidarietà internazionalista, l'indipendenza di classe conto gli imperialismi, i
militarismi,  i  fascismi,  i  movimenti  e  le  forze  razziste,  islamofobi  e  antisemiti,  xenofobi,
fondamentalisti,  omofobi,  misogini,  maschilisti.  Per  questo  tra  i  nostri  obiettivi  vi  è  quello  di
costruire concretamente la solidarietà con i movimenti rivoluzionari,  i  movimenti in lotta per la
democrazia  e  la  giustizia  sociale,  i  movimenti  di  liberazione,  cercando  di  conoscerli,  di
comprenderne le ragioni e costruire stretti legami con essi.  Per questo ci  sentiamo direttamente
coinvolti quando in qualsiasi parte del mondo si svolgono scontri decisivi (così come è avvenuto
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durante le rivoluzione del mondo arabo, o come è avvenuto in Grecia durante l’autentico colpo di
stato finanziario imposto dall’Unione europea), senza fare sconti con gli interessi imperialisti del
proprio paese. 

3 La ricomposizione della classe lavoratrice e il blocco storico 
anticapitalista

I dati sulla consistenza della classe lavoratrice smentiscono le ideologie sulla fine delle classi
sociali.  Tuttavia oggi bisogna riaprire un ragionamento sul blocco storico: lavorare per la
ricomposizione degli interessi di lavoratori e lavoratrici, precari, disoccupati, lavoratori della
conoscenza, immigrati e costruire nuove alleanze con i ceti medi proletarizzati, che perdono
sempre più la  propria  indipendenza,  con gli  studenti  e  le  studentesse  contro i  progetti  di
privatizzazione e aziendalizzazione dell'istruzione pubblica, contro l'autoritarismo dei saperi
orientati ad uno sfruttamento più efficace della loro forza lavoro in formazione.

Il nostro progetto di rovesciamento del capitalismo si rivolge a tutti quei soggetti sfruttati e oppressi
nella società contemporanea, creati dallo stesso sviluppo contraddittorio del sistema capitalistico.
Ma chi sono i nostri? Dove sono i nostri? Riprendendo l'analisi della dinamica delle classi sociali di
Livio Maitan,  è centrale il criterio qualitativo,  piuttosto che quantitativo,  della distribuzione del
reddito, pur restando ferma una chiara relazione dialettica. Non conta tanto il reddito in quanto tale,
piuttosto la formazione del reddito stesso, ossia la collocazione nel processo produttivo, la proprietà
dei mezzi di produzione e l’acquisto o la vendita della forza-lavoro. 

Secondo i dati della Banca Mondiale, il lavoro salariato, ovvero chi è costretto a vendere la
propria forza-lavoro per lavorare e vivere, dal 2000 al 2014 è cresciuto nel mondo di circa il 20%
(da 2.773,4 milioni a 3.384,1 milioni di unità), di cui il 30% (circa un miliardo) è lavoro in settore
industriale, nella sua definizione più ampia. I restanti due terzi si dividono in lavoro nel settore dei
servizi (un miliardo circa) e nell’agricoltura (un miliardo e trecento milioni circa). Al tempo stesso,
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei temi del
lavoro,  stima che quasi la metà dei lavoratori  e delle lavoratrici  su scala globale “non possano
tuttora soddisfare i bisogni di base e non abbiano accesso a un lavoro dignitoso”. Inoltre, sempre
secondo i  dati  dell’ILO i  disoccupati  si  contano in 201 milioni  di  unità  (6% circa  del  totale),
destinati a crescere di 11 milioni di unità (al 6,3% circa) fino al 2019.

Questi  dati  dimostrano  che  il  lavoro  salariato  non  solo  non  scompare,  ma  neanche
diminuisce, anzi aumenta la sua consistenza numerica. La dinamica globale della classe lavoratrice
negli  ultimi anni  smentisce le  teorie  della  dissoluzione delle  classi  sociali,  e del proletariato in
particolare. Non bisogna lasciarsi confondere da una distorsione eurocentrica e dall’incapacità di
guardare al capitalismo come a un sistema che sin dalle origini contiene in nuce la necessità di
diffusione  su  scala  mondiale,  a  causa  della  sua  insopprimibile  spinta  all’accumulazione  e
all’espansione, non solo della sfera della produzione, ma anche di quella della circolazione. Per una
corretta  analisi,  anche della  classe lavoratrice del  nostro paese,  occorre quindi  che sia presa in
considerazione la consistenza globale del proletariato e l’attuale divisione internazionale del lavoro
così come ha preso forma dopo la caduta del muro di Berlino.  Le multinazionali  hanno potuto
sviluppare vere e proprie “filiere globali integrate di valore”, in cui produrre e realizzare plusvalore,
grazie  al  combinato  disposto  dello  sfruttamento  più  selvaggio  della  forza-lavoro  dei  paesi
“emergenti” e della riduzione dei diritti e del salario delle classi lavoratrici dei paesi “avanzati”. 
In questo quadro, nei paesi occidentali, si è verificata una riduzione del peso specifico del settore
manifatturiero e di quello agricolo, con una tendenziale crescita del settore dei servizi, della grande
distribuzione  e  del  settore  della  logistica,  ma  ciò  non  vuol  dire  che  il  tradizionale  settore
manifatturiero non abbia più un suo peso o che l’economia capitalistica dei paesi occidentali sia
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completamente  terziarizzata.  Anche  perché  l’attuale  divisione  internazionale  del  lavoro  crea
gerarchie interne dentro singole aree geo-economiche in base alla collocazione di determinati paesi
nel sistema imperialista e nel mercato mondiale. 

Negli ultimi quaranta anni, l’organizzazione del lavoro ha indubbiamente visto, nei paesi
occidentali, l’introduzione progressiva di nuove legislazioni e nuovi strumenti di gestione aziendale
per  il  ripristino  del  pieno  comando  sulla  forza-lavoro  e  l’abbassamento  drastico  dei  salari.  La
precarietà, la riduzione dei diritti, anche di quelli democratici, la frammentazione dei siti produttivi,
l’opposizione al riconoscimento dei diritti della forza-lavoro immigrata hanno servito esattamente
questi scopi. Contrariamente a ciò che sostengono alcuni teorici post-operaisti, appoggiandosi sul
paradigma  della  precarietà,  la  natura  del  rapporto  sociale  fondamentale  della  formazione
economico-sociale  del  capitale  è  rimasta  inalterata.  Il  conflitto  capitale-lavoro  salariato,  con la
produzione, l’appropriazione e la realizzazione del plusvalore, continua ad essere il motore della
riproduzione del sistema nel suo complesso.

Definire il blocco storico di riferimento è un compito ineludibile per una organizzazione
rivoluzionaria. I lavoratori con contratti a tempo indeterminato, i precari, l'esercito industriale di
riserva dei disoccupati, sempre più numerosi tra i giovani, che gli sfruttatori vorrebbero dividere e
contrapporre tra loro,  hanno gli  stessi interessi immediati di classe e vanno considerati  come il
cuore del nuovo movimento operaio di cui abbiamo bisogno oggi. 

La dinamica delle classi sociali non può prescindere dall’analisi del modo di produzione
capitalista nel mercato mondiale. Non è possibile una ricomposizione del lavoro salariato senza
l’unità di classe con i migranti. Questo è il punto nevralgico contro la frammentazione di classe;
prima ancora del razzismo occorre individuare lo sfruttamento di classe.

La  trasformazione  capitalista  del  ciclo  industriale  del  capitale  vede,  come  tendenza
maggioritaria  della  divisione internazionale del  lavoro,  la  sfera  della  produzione presso i  paesi
emergenti  e  la  sfera  della  circolazione  presso  i  paesi  più  progrediti.  Tuttavia,  sia  il  capitale
commerciale sia il capitale monetario sono strettamente connessi al capitale produttivo. Spesso si
tratta  di  vere  e  proprie  esternalizzazioni  nel  ciclo  del  capitale  industriale.  La  crisi  dell’uno  si
trasferisce sempre e comunque sugli altri due. 

Allo stesso tempo, nei paesi più progrediti la tendenza del capitale è quella di dare alla sfera
della produzione carattere sempre più scientifico. L’invenzione diventa un’attività economica vera e
propria;  l’accumulazione della  scienza  e  dell’abilità  delle  forze produttive generali  del  cervello
sociale rimangono assorbite, rispetto al lavoro, nel capitale. Il lavoro immateriale e cognitivo viene
assorbito interamente nella logica del lavoro salariato e del capitale produttivo. Invece, il lavoro
immediato e la sua quantità scompaiono sempre più come principio determinante della produzione e
vengono ridotte sia quantitativamente a una proporzione esigua sia qualitativamente a un momento
certamente indispensabile, ma subalterno rispetto al lavoro scientifico generale. Il lavoro salariato
immateriale è, perciò, una componente essenziale del nuovo blocco storico di riferimento.

Inoltre,  pur  considerando  i  mutamenti  di  forma,  restano  ancora  valide  nella  sostanza  le
conclusioni  di  Maitan  a  proposito  delle  classi  medie,  in  generale  quelle  classi  che  non  sono
formalmente costrette a vendere la propria forza lavoro al capitale: i) gli strati delle classi medie,
che  conservano cioè  una  posizione  “indipendente”,  vengono sempre  più sottomesse alla  logica
globale del capitalismo e le “nuove” classi medie sono sempre più suscettibili di essere investite
dalla crisi del sistema; ii) decresce l’incidenza delle classi medie realmente “indipendenti” e cresce,
invece, quella più assimilabile alla classe salariata; la conclusione principale è che il proletariato ha
l’effettiva possibilità di accrescere ulteriormente la propria dimensione e individuare una base più
concreta per un’alleanza con le classi medie. Il nuovo blocco storico mondiale è dunque basato sulla
nuova alleanza tra il lavoro salariato mondiale in tutte le sue componenti, dal lavoro materiale al
lavoro immateriale, dal settore della produzione a quello della circolazione, dal lavoro precario e
occupato all’esercito di riserva, dal lavoro dipendente nel settore privato a quello pubblico, e le
“nuove”  classi  medie  sempre  più  “dipendenti”  dalla  logica  del  capitale  e  costrette  a  uno
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sfruttamento del lavoro sempre più assimilabile a quello del lavoro a cottimo. 
In ultimo, ma non per importanza, il blocco storico ha bisogno del contributo decisivo degli

studenti e delle studentesse. La condizione studentesca ha le sue specificità rispetto alle dinamiche
di classe, che hanno portato questi soggetti ad essere protagonisti in pressoché tutte le rivoluzioni e i
movimenti sociali di massa, dal 68 al movimento altermondialista, fino alle rivoluzioni arabe. 

Gli  studenti  e  le  studentesse  –  in  particolare  quelle  e  quelli  delle  scuole  e  università
pubbliche  –  subiscono  fino  ad  un  certo  punto  la  collocazione  sociale  del  nucleo  familiare  di
provenienza, sono accomunati da esperienze quotidiane comuni con altri studenti in un contesto
particolare della società, che è quello delle istituzioni educative. Queste istituzioni di per sé hanno il
compito della riproduzione e della giustificazione delle gerarchie sociali capitalistiche, e spesso non
esitano  ad  utilizzare  metodi  autoritari  per  la  trasmissione,  prima  ancora  che  del  sapere,  della
disciplina sociale.  L'opposizione all'autoritarismo nelle scuole e nelle università ha caratterizzato i
movimenti studenteschi nel passato e continua ad essere un primo elemento di comprensione della
critica  alla  società  classista.  Oggi  le  istituzioni  educative  subiscono  una  pressione  verso  la
professionalizzazione  dei  percorsi  di  studio,  obbligando  gli  studenti  fin  dall'età  dell'obbligo
scolastico  a  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro,  per  abituarli  presto  allo  sfruttamento  e  alla
disciplina aziendale, costringendo gli studenti al lavoro gratuito obbligatorio anche nei periodi di
vacanza, adattando i programmi e i metodi di studio a quelli della formazione professionale, non
solo negli istituti tecnici e professionali ma sempre più anche nei licei e nelle università. 

L'istruzione pubblica è inoltre pesantemente sotto attacco dappertutto nel mondo e subisce i
tagli  dei  bilanci  pubblici  e  le  brame  di  privatizzazione  dei  servizi  che  garantiscono  diritti
fondamentali  da  parte  delle  borghesie  e  delle  gerarchie  religiose.  L'ideologia  dell'autonomia
scolastica  è  in  realtà  stata  utilizzata  per  colpire  le  forme  di  autogoverno  che  si  erano  andate
sviluppando nelle scuole in funzione di un controllo centrale sui contenuti  e  sulle  metodologie
dell'insegnamento (si pensi alla vicenda della valutazione dei risultati dell'insegnamento attraverso
test standardizzati sulle “competenze di base”), per dividere gli istituti pubblici tra quelli di serie A
destinati  ai  giovani  di  elevata  estrazione  sociale  e  quelli  di  serie  B per  la  maggior  parte  della
popolazione,  per  far  entrare  le  imprese  private  nella  gestione  delle  scuole  e  delle  università.  I
movimenti studenteschi si oppongono a queste dinamiche da tempo e sviluppano nelle fasi di lotta
più alte una critica complessiva della società che si è spesso saldata con quella del movimento delle
lavoratrici  e  dei  lavoratori.  I  movimenti  studenteschi  hanno  inoltre  espresso  una  pratica  della
solidarietà internazionale anche superiore a quella del movimento operaio nel Novecento. 

Le lotte degli studenti e delle studentesse vanno sostenute e rilanciate in un quadro unitario
con il blocco sociale anticapitalista per la costruzione di una società ecosocialista in cui i/le giovani
siano protagonisti attivi e non masse da indottrinare e formare al lavoro salariato.

4 Ecosocialismo: un nuovo rapporto tra uomo e natura
Il  produttivismo  capitalistico  produce  devastazione  dell'ambiente  naturale,  la  cui
manifestazione  più  grave  ed  urgente  è  il  riscaldamento  climatico,  che  mette  in  seria
discussione la sopravvivenza stessa della specie umana nel giro di poche generazioni. Contro
le  illusioni  riformiste  del  capitalismo verde  e  le  tendenze  neoprimitiviste  della  decrescita
avanziamo la proposta di una società ecosocialista, in cui il rapporto con la natura e con le
altre specie animali sia rivoluzionato e razionalizzato.

Il sistema capitalistico, con il suo produttivismo e la ricerca del massimo profitto sta producendo
una vera e propria devastazione ambientale che potrebbe avere conseguenze disastrose per il genere
umano.  Non ci  riferiamo solo all'economia  criminale  dei  rifiuti  tossici,  alla  depredazione  delle
risorse ambientali (terra, aria, acqua, risorse naturali e minerarie) a scopo di lucro senza guardare in
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faccia alle vite dei lavoratori e dei cittadini nei paesi più poveri così come in quelli più sviluppati,
alle produzioni inquinanti e alle attività lavorative dannose per la salute. Questi sono solo gli aspetti
superficiali, i più evidenti, dell'incompatibilità di questo sistema economico con la conservazione e
il miglioramento dell'ambiente naturale e della salute pubblica. La stessa attività economica così
come è organizzata nel capitalismo, con la sovrapproduzione sistematica di beni materiali spesso
inutili a soddisfare i bisogni reali della popolazione, con l'organizzazione irrazionale che costringe
milioni di lavoratori e lavoratrici a spostarsi per raggiungere il posto di lavoro e che produce merci
a migliaia di chilometri da dove vengono effettivamente consumate, sta determinando un evidente
alterazione dell’ecosistema “Terra” che ha già raggiunto un punto di non ritorno.

Il riscaldamento del sistema climatico mondiale è inequivocabile e, a partire dagli anni '50,
molti dei cambiamenti osservati sono senza precedenti su scale temporali che variano da decenni a
millenni. L'atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, le quantità di neve e ghiaccio si sono ridotte, il
livello  del  mare  si  è  alzato,  e  le  concentrazioni  di  gas  serra  sono aumentate.  Che le  suddette
variazioni del sistema climatico siano causate dall'influenza umana è un fatto oramai acquisito. La
temperatura atmosferica superficiale mostra che ciascuno degli ultimi tre decenni sulla superficie
della terra è stato in sequenza più caldo di qualsiasi decennio precedente dal 1850. Nell'emisfero
settentrionale, il periodo 1983-2012 è stato probabilmente il trentennio più caldo degli ultimi 1400
anni.  Il  riscaldamento  degli  oceani  domina  l'aumento  di  energia  immagazzinata  nel  sistema
climatico, ed è responsabile di più del 90% dell'energia accumulata tra il 1971 e il 2010. Nel corso
degli ultimi vent'anni, le calotte glaciali di Groenlandia e Antartide hanno perso la loro massa, i
ghiacciai  hanno continuato  a  ritirarsi  in  quasi  tutto  il  pianeta,  mentre  l'estensione  del  ghiaccio
marino artico e la copertura nevosa primaverile nell'emisfero nord hanno continuato a diminuire in
estensione.  Il  tasso di innalzamento del livello del mare dalla metà del XIX secolo è stato più
grande dei 2000 anni precedenti. Le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica, metano, e
protossido di azoto sono aumentate a livelli senza precedenti almeno rispetto agli ultimi 800.000
anni.  Gli  oceani  hanno  assorbito  circa  il  30% dell'anidride  carbonica  di  origine  antropogenica
emessa, causandone l'acidificazione. Inoltre, la variazione climatica di vaste regioni del mondo sta
producendo una costante alterazione delle biodiversità: specie animali e vegetali in costante via di
estinzione.

Tutto questo per effetto di un sistema capitalistico che utilizza in primo luogo i combustibili
fossili  per  la  produzione  di  energia  (fattore  principale  dell’incremento  della  concentrazione  di
anidride  carbonica  in  atmosfera  del  40%  dall'età  pre-industriale),  e  in  seconda  istanza  per  le
emissioni nette legate al cambio di uso del suolo. Le catastrofi naturali sono già in corso e i loro
effetti hanno una caratterizzazione sociale evidente: uragani, inondazioni, siccità ecc..., colpiscono
gli strati più deboli della società che non hanno i mezzi per prevenire i danni o per allontanarsi dalle
zone a rischio e che sono quindi costretti a vivere in territori che diventano sempre più precari. I
prossimi  decenni  saranno sicuramente  caratterizzati  da  nuovi  fenomeni  migratori  di  popoli  per
effetti  correlati  a catastrofi  naturali.  Le continue emissioni di  gas serra causeranno un ulteriore
riscaldamento e cambiamenti in tutte le componenti del sistema climatico. Limitare il cambiamento
climatico richiederà una radicale e prolungata riduzione in tempi molto brevi (50-80% nei prossimi
decenni) delle emissioni di gas serra. Mai nella storia del genere umano ci si è trovati di fronte ad
una problematica cosi grande e che impone interventi coordinati di ordine mondiale e che il sistema
economico-politico  dominante  per  sua  stessa  natura  non è  in  grado di  risolvere:  competizione,
produttivismo e sfruttamento non sono compatibili con gli interventi che sarebbero necessari per
cominciare  ad  invertire  il  degrado  fin  qui  descritto.  Ne  abbiamo  conferma  dalle  periodiche
conferenze internazionali fin qui svolte (COP21 inclusa) dove, nonostante gli annunci di accordi
storici fatti dai media, in sostanza non hanno mai prodotto accordi vincolanti e coordinati su una
seria e definitiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Inoltre di fronte a questo disastro ambientale ci sono due opposte reazioni che vogliamo
scongiurare. Una è l'illusione riformistica che un rinnovato “capitalismo verde” possa invertire la
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tendenza e portarci verso la risoluzione del problema: un sistema fondato su una crescita continua e
irrazionale, nonostante possa prevedere investimenti in energia da fonti rinnovabili, non sarà mai
compatibile con un ecosistema sostenibile che rispetti i cicli e i ritmi della natura per rigenerare le
sue risorse. Dall'altro lato si vanno affermando soprattutto nei movimenti ambientalisti ideologie
neoprimitivistiche, come quella della decrescita, spesso di ispirazione religiosa, quando non siano
apertamente autoritarie, che propugnano il ritorno a stili di vita rurali, alla decrescita conviviale, alla
critica tout court dello sviluppo, mettendo nello stesso calderone la produzione di beni inutili e/o
dannosi con quella dei servizi pubblici fondamentali (la sanità, l'istruzione), ad idee neomalthusiane
di controllo della popolazione.

Crediamo che tra il riformismo verde e le ipotesi di ritorno ad un passato idealizzato ci sia
una  terza  possibilità,  che  è  quella  del  controllo  democratico  dell'economia  con fini  di  tutela  e
miglioramento dell'ambiente per le generazioni future. La decrescita non è una formula magica da
applicare a qualsiasi attività umana. Pensiamo anzi che bisognerebbe produrre privilegiando i reali
bisogni  delle  persone,  investendo  in  riqualificazione  ambientale,  istruzione,  sanità  e  cultura,
organizzando  i  trasporti  pubblici  con  tecnologie  non  inquinanti  e  utilizzando  fonti  energetiche
rinnovabili. Le scelte su cosa, quanto e come produrre non possono essere però lasciate all'iniziativa
individuale,  ma  devono  essere  prese  collettivamente  attraverso  la  pianificazione  democratica
dell'economia.

Inoltre crediamo che nella società futura, ma a partire dai nostri comportamenti individuali,
vada rivoluzionato il  rapporto tra gli esseri  umani e gli animali,  rapporto che nel capitalismo è
fondato su trattamenti  disumani,  sullo  sfruttamento esasperato delle  specie  animali.  Il  consumo
parossistico di carne animale nell'alimentazione ha un carattere altresì di irrazionalità per la salute
stessa degli essere umani, in particolare per quanto riguarda i lavoratori poveri, che accedono alla
distribuzione alimentare di massa, oltre che per il consumo di risorse agricole e idriche implicato
dagli allevamenti intensivi.

5 Internazionalismo e pianificazione democratica
I caratteri fondamentali  della società ecosocialista sono la pianificazione democratica delle
risorse  e  la  solidarietà  internazionale.  L'internazionalismo e  la  democrazia  sono  due  assi
fondamentali per evitare la degenerazione burocratica che abbiamo conosciuto nel corso del
novecento nelle esperienze che hanno cercato di superare il capitalismo, e sono la premessa
fondamentale per la costruzione di una modalità razionale di gestione delle risorse limitate del
pianeta e per la loro conservazione.

Non  si  può  fare  un  discorso  sul  socialismo  per  il  XXI  secolo  senza  partire  dall'analisi  delle
esperienze  del  movimento  operaio  degenerate  nel  secolo  scorso.  Quindi,  occorre  sia  evitare  di
ripetere gli stessi errori sia recuperare le esperienze e le voci critiche che ci sono state in questa
storia, e che hanno pagato a prezzo della vita stessa il fatto che ancora oggi possiamo parlare a testa
alta  di  un'idea  ecosocialista  e  rivoluzionaria  di  cambiamento  della  società  e  di  liberazione
dall'oppressione  e  dallo  sfruttamento.  Nonostante  i  fallimenti  del  novecento,  riteniamo che  sia
un'operazione  sbagliata  quella  di  buttare  via  il  bambino  con  l'acqua  sporca,  un'operazione
funzionale alla riproduzione della dominazione sociale e politica della borghesia, a cui non è parso
vero di poter approfittare del fallimento dell'URSS e dei suoi satelliti dopo il 1989, per affermare
che there is no alternative, che il capitalismo sarebbe il migliore dei mondi possibili. 

La rivoluzione russa dell’ottobre 1917 resta ad oggi l’esperienza storica più rilevante per una
riflessione sulle difficoltà e le contraddizioni della transizione dal modo di produzione capitalistico
ad una formazione  socialista  nella  quale  la  questione  della  pianificazione  della  “economia”  ha
indubbiamente  giocato  un  ruolo  di  primo  piano.  Il  fallimento  della  rivoluzione  in  Europa,
l’isolamento e l’accerchiamento imperialistico della giovane esperienza sovietica furono le cause
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principali della nascita di una formazione sociale storicamente inedita: non più capitalismo ma una
società post capitalista bloccata e congelata dalla controrivoluzione burocratica.  Giova ricordare
come la  storia,  lo  sviluppo del  capitalismo e la  particolare  posizione  della  Russia  zarista  nella
divisione internazionale del lavoro avevano creato la coesistenza di diversi modi di produzione in
cui  i  grandi  trust  capitalistici  costituivano  la  base  più  avanzata  per  la  socializzazione  della
produzione e della distribuzione. 

Tuttavia  la  condizione  di  “transizione  bloccata”  dell’URSS  sviluppò  a  dismisura   un
apparato burocratico che divenne l’unica forza sociale capace di iniziativa politica. Lo stalinismo è
stato una controrivoluzione burocratica, un processo che ha sconfitto la rivoluzione dei lavoratori e
dei contadini, che ha distorto e modellato in profondità la società sovietica con l’affermazione di
una casta burocratica ipertrofica e dominante sul corpo della società. E’ stato il contrario di una
rivoluzione. Essa ha potuto affermarsi solo con la distruzione fisica di quel partito e dei militanti
che avevano condotto la rivoluzione, con una repressione e violenza spaventosa. Il gruppo dirigente
burocratico dell’Unione Sovietica ha pervertito la Terza internazionale sorta sull’onda delle guerra
imperialista e della rivoluzione russa. 

Questo fu un aspetto decisivo perché contribuì a generare le determinazioni della totalità
sociale  sovietica  che  plasmarono la  forma della  pianificazione  e  le  sue  caratteristiche:  le  unità
produttive erano ancora viste come unità discrete, tendenzialmente in competizione le une con le
altre, non come parti organiche di una produzione di tipo socialista. Poiché la produttività del lavoro
era  uno  degli  obiettivi  fondamentali  del  sistema,  non  fu  contemplata  la  radicale  diminuzione
dell’orario di lavoro e cominciò gradualmente a insinuarsi il discorso degli “incentivi socialisti” per
stimolare  la  produttività  stessa,  e  la  competizione  che  era  stata  cacciata  dalla  porta  rientrò
progressivamente  dalla  finestra.  Insieme  all’impossibilità  del  deperimento  della  forma  merce,
denaro e lavoro, si rafforzò lo Stato come corpo di funzionari repressivo, separato e autonomo, e
divenne de facto il gestore unico di una pianificazione dall’alto in funzione degli interessi del nuovo
ceto burocratico, la cui riproduzione in quanto tale implicava la protezione di interessi divergenti
dal  resto  della  società.  Sin  dall’inizio  furono  ostruite  le  fonti  da  cui  una  gestione  pianificata
autenticamente  democratica  avrebbe  potuto  abbeverarsi,  e  la  pianificazione  venne  quindi  a
costituirsi come un’imposizione sulla società. 

In effetti la pianificazione non è una categoria dell’economia politica bensì una conseguenza
e un effetto della disalienazione del lavoro salariato e della riappropriazione delle condizioni sociali
della produzione. Ne consegue che non potrebbe che essere democratica, cooperativistica e gestita
“dal basso”. Una pianificazione così intesa è conditio sine qua non del ristabilimento di un adeguato
metabolismo tra essere umano e natura, ovvero di un corretto ricambio organico necessario alla
conservazione della specie umana e alle condizioni naturali, inclusa la biodiversità, di cui essa è
parte integrante. Preservare le due uniche fonti della ricchezza, cioè l’uomo e la donna da un lato, la
terra  dall’altro,  presuppone  la  fine  dell’anarchia  della  produzione  e  della  distribuzione
capitalistiche, di unità separate in competizione tra loro e del profitto come motivo e scopo della
produzione, con l’assunzione di centralità della soddisfazione della ricchezza dei bisogni sociali, di
cui il capitalismo ha costituito storicamente la base. In tal senso, per riprendere la celebra formula
marxiana,  costituirebbe il  passaggio  necessario per  una natura  compiutamente umanizzata  e  un
essere umano compiutamente naturalizzato. Questo è il fondamento per la gestione razionale di due
settori  decisivi  per  la  ricomposizione della  rottura metabolica sopra descritta:  quello  agricolo e
quello energetico, in collaborazione con una scienza finalmente emancipata dal giogo del capitale e
pronta a liberare il potenziale di una ricerca autenticamente libera.

In particolare, un’agricoltura libera dalla necessità di vendere i propri prodotti sul mercato, e
quindi non più dipendente dalla fluttuazione dei prezzi per la determinazione dell’uso delle terre
adibite alla produzione agricola, potrà essere gestita in primo luogo sulla base delle necessità di
ricostituzione permanente della fertilità del suolo. Ciò implica la restituzione dei nutrienti organici
al terreno, la riduzione del consumo di acqua, la rotazione delle colture, l’arresto del consumo di
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suolo con il riequilibrio progressivo del rapporto tra città e campagna, una certa rilocalizzazione
delle produzioni, la fine dell’uso di vasti appezzamenti di terra per la produzione di biocarburanti.
Con  la  produzione  e  la  distribuzione  razionale  delle  risorse  alimentari,  verrà  meno  anche  lo
squilibrio  di  un  allevamento  e  una  pesca  industriali  che  aumentano  l’immissione  di  anidride
carbonica nell’atmosfera e depauperano la fauna terrestre e marina. Sul piano energetico, la fine di
una crescita fine a sé stessa e la pianificazione razionale di queste risorse impediranno l’estrazione
indiscriminata  di  idrocarburi  e  un  uso  appropriato  di  quelli  estratti,  con  lo  sviluppo  di  nuove
branche  della  produzione  e  nuove  tecnologie  per  il  loro  utilizzo.  Ciò  ridurrà  ulteriormente
l’immissione  di  CO2  in  atmosfera.  La  pianificazione  democratica  della  produzione  e  della
distribuzione  sarà  agevolata  dalle  nuove  tecnologie  della  comunicazione  che  favoriscono  un
passaggio ed una sistematizzazione molto rapida delle informazioni necessarie all’elaborazione del
piano,  tra  le  cooperative  di  produzione,  le  cooperative  agricole,  gli  organismi  preposti  alla
distribuzione, le associazioni di consumatori, gli enti di autogoverno locali e centrali.

La pianificazione democratica e l'internazionalismo sono due caratteristiche fondamentali di
una  società  ecosocialista,  in  relazione  dialettica  tra  loro.  Infatti,  come  si  è  mostrato,  la
pianificazione è necessariamente internazionalista in quanto non è possibile risolvere altrimenti il
problema dello squilibrio globale ecologico; al tempo stesso, l’internazionalismo è pianificazione
altrimenti risulta dominato dall’anarchia delle potenze multinazionali del capitalismo. 

6 Dalla società del valore alla società del valore d’uso
I fondamenti teorici della nostra proposta ecosocialista sono nell'analisi del valore di Marx.
Proponiamo una società in cui il valore d'uso di ciò che oggi è ridotto a merce sia messo al
primo posto, privilegiando la finalità del benessere comune, della felicità di ciascuno, rispetto
a quella dell'arricchimento di pochi a danno della grande maggioranza. Priorità dei valori
d'uso significa anche un altro rapporto con la natura, non più di sfruttamento ma di rispetto,
conservazione  e  trasmissione  alle  generazioni  future  di  un  mondo migliore  di  quello  che
abbiamo trovato. Le condizioni scientifiche e tecnologiche per la realizzazione di una società
ecosocialista sono già  in campo,  quello  che c'è  da rivoluzionare sono i  rapporti  sociali  di
sfruttamento  dell'uomo sull'uomo,  sulla  donna  e  sulla  natura,  verso  una  società  dei  beni
comuni e dei beni liberi, comunista e libertaria.

La critica dell’economia politica è centrata sull’analisi delle tre duplicità di merce, lavoro e denaro,
sul piano della qualità e della quantità. Innanzitutto il carattere duplice della merce: sul piano della
qualità l’utilità e il consumo delle merci fanno sì che esse abbiano un valore d’uso qualitativamente
differente; sul piano della quantità il valore di scambio implica che le merci scambiate siano di
quantità differente tra loro. Anche il lavoro ha un duplice aspetto: sul piano della qualità i lavori
concreti sono tutti qualitativamente differenti tra loro; sul piano della quantità il lavoro umano in
generale, astraendo cioè dalle diverse forme concrete, è misurato quantitativamente nelle differenti
grandezze  in  termini  di  tempo di  lavoro  per  la  produzione  delle  merci.  I  valori  d’uso sono la
combinazione di due elementi: materia naturale e lavoro concreto, in quanto il lavoro concreto non
è l’unica fonte dei valori d’uso; piuttosto, il lavoro è il padre della ricchezza materiale e la terra ne è
la madre. Viceversa il lavoro astratto è la sostanza del valore,  che si manifesta nella forma del
valore di scambio; il tempo di lavoro è invece la grandezza di valore che si manifesta poi nella
forma monetaria dei prezzi attraverso il denaro. Alla luce di ciò, quando si parla di qualità si parla di
valore d’uso, di ricchezza non monetaria, di lavoro umano concreto ma anche di terra e natura;
viceversa,  quando si parla di quantità si parla di rapporto di valore, cioè di rapporto sociale di
lavoro umano astratto, di rapporto di ricchezze monetarie dove non c’è spazio per la natura. Gli
ambientalisti,  che  sostengono  che  la  critica  dell’economia  politica  nega  il  ruolo  della  natura,
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dimenticano invece che è piuttosto la società in cui predomina il valore che nega il ruolo del valore
d’uso e della natura. 

Veniamo al carattere duplice del denaro.  Sul piano della qualità il  denaro è reddito e la
circolazione appare nella  forma di mercato semplice,  in  cui  si  vende per comprare,  secondo la
formula merce-denaro-merce, dove la merce all’inizio e alla fine del processo è qualitativamente
differente.  Sul  piano  della  quantità  il  denaro  è  capitale  e  la  circolazione  appare  nella  forma
capitalistica, in cui si compra per vendere, secondo la formula denaro-merce-denaro accumulato,
dove il denaro all’inizio e alla fine del processo è quantitativamente differente. Sul piano della
qualità, il fine del processo è l’appropriazione di differente valore d’uso, ossia il soddisfacimento di
un  bisogno  materiale;  sul  piano  della  quantità,  il  fine  è  l’accumulazione  di  plus-valore,  ossia
l’appropriazione crescente di ricchezza monetaria. Affinché il denaro possa trasformarsi in capitale,
esiste una sola merce che consente l’accumulazione di valore in eccesso. Tale merce è la forza-
lavoro, poiché il valore d’uso della forza-lavoro, ossia il suo consumo in tempo di lavoro destinato
alla  produzione,  eccede  il  valore,  ossia  il  tempo  di  lavoro  necessario  alla  sua  riproduzione.  Il
processo di produzione è in realtà il processo di consumo della forza-lavoro in cui il valore d’uso
eccede il valore e il lavoro eccede il lavoro necessario alla propria sussistenza. L’origine sociale del
profitto, forma monetaria del plusvalore, risiede nella ulteriore duplicità del tempo della giornata
lavorativa tra lavoro quantitativamente pagato e lavoro qualitativamente non pagato.

All’origine della contraddizione capitalistica tra lavoro e natura è l’opposizione del valore al
valore d’uso, della quantità alla qualità. Quando la produzione è finalizzata al valore d’uso esiste
solo opposizione accidentale tra lavoro e natura, come nelle produzioni storicamente determinate
prima del capitalismo. Viceversa, la produzione finalizzata al valore, come il modo di produzione
capitalista,  implica  una  opposizione  reale  e  necessaria  tra  lavoro  astratto  e  natura  e  la
subordinazione del valore d’uso al valore implica, a sua volta, la subordinazione del lavoro e della
natura stessa al profitto e all’accumulazione. Scrive Marx che la produzione capitalista sviluppa la
tecnica e quindi la combinazione del processo di produzione sociale solo minando al contempo le
fonti  da  cui  sgorga  ogni  ricchezza:  la  terra  e  l’operaio. Viceversa,  sempre  secondo  Marx  il
comunismo s’identifica in quanto naturalismo giunto al proprio compimento con l’umanismo e in
quanto umanismo giunto al proprio compimento col  naturalismo; questo comunismo è la  vera
risoluzione dell’antagonismo tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e l’uomo. La società ecosocialista
che proponiamo è pertanto la società della qualità contrapposta alla società della quantità; la società
del  valore  d’uso  contrapposta  alla  società  del  valore;  la  società  dei  desideri  e  dei  bisogni
contrapposta  alla  società  del  profitto  e  della  sussistenza;  la  società  della  libertà  possibile
contrapposta  alla  società  della  necessità  oppressiva;  la  società  dell’eguaglianza  di  genere
contrapposta allo sfruttamento dell’uomo sulla donna, del rispetto della natura, contrapposta allo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla natura. 

In questo senso il manifesto ecosocialista si contrappone anche alla teoria della decrescita.
La teoria della decrescita mette in discussione la crescita economica in quanto tale come origine del
disastro  ambientale  e  ecologico.  Tuttavia,  quest’ultima  rimane  intrappolata  nella  logica  della
quantità.  Rispetto  alla  decrescita,  per  l’ecosocialismo  non  si  tratta  di  produrre  o  consumare
quantitativamente  meno,  piuttosto  di  produrre  e  consumare  qualitativamente  meglio.
L’ecosocialismo  ripudia  la  decrescita  in  quanto  afferma  una  rivoluzione  qualitativa,  non  una
reazione quantitativa. L’ecosocialismo rappresenta il trionfo del desiderio libero e della libertà di
desiderare, non il terrore del sacrificio necessario e della necessità di sacrificarsi. Non vale tanto la
critica alla crescita quantitativa generale, vale piuttosto la critica alla decrescita qualitativa dello
specifico modo di produzione capitalista. La decrescita è una critica allo sviluppo in sé e non allo
sviluppo  capitalistico  delle  forze  produttive.  L’ecosocialismo  è  sicuramente  una  critica  alla
sovrapproduzione di valore, fonte di spreco, sperpero e superfluo, ma non alla libera produzione
associata di desideri e valori d’uso.

Nella dialettica della natura,  Engels scrive che  in una società in cui i  singoli  capitalisti
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producono e scambiano solo per il profitto immediato possono essere presi in considerazione solo i
risultati più vicini e immediati … e non lo preoccupa quello che in seguito accadrà e lo stesso
dicasi per gli effetti sulla natura. E ancora  non aduliamoci troppo per la nostra vittoria umana
sulla natura in quanto la natura si vendica di ogni nostra vittoria, ogni vittoria ha infatti in prima
istanza le conseguenze sulle quali avevamo fatto assegnamento, ma in seconda e in terza istanza ha
effetti del tutto diversi, imprevisti... Scrive Marx Ciascuno sa che … il temporale una volta o l’altra
deve scoppiare, ma ciascuno spera che il fulmine cada sulla testa del prossimo… Après nous le
deluge!  È il  motto  di  ogni  capitalista  e  di  ogni  nazione capitalista.  Quindi  il  capitale  non ha
riguardi per la salute e la durata della vita dell’operaio. 

Tuttavia, a un dato punto dello sviluppo, le forze produttive materiali della società, non solo
il lavoro ma anche la natura, entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti. Questi
rapporti, nella fattispecie quelli capitalistici, da forme di sviluppo si convertono in catene. E allora
subentra un’epoca di rivoluzione sociale. Scrive ancora Marx che  dal punto di vista di una più
elevata formazione economica della società la proprietà privata del globo terrestre da parte di
singoli individui apparirà così assurda come la proprietà privata di un uomo da parte di un altro
uomo. Anche un’intera società, una nazione e anche tutte le società di una stessa epoca prese
complessivamente,  non  sono  proprietarie  della  terra.  Sono  soltanto  i  suoi  possessori,  i  suoi
usufruttuari  e  hanno  il  dovere  di  tramandarla  migliorata,  come  boni  patres  familias,  alle
generazioni successive.

Il nuovo rapporto tra uomo e natura è supportato prepotentemente dallo sviluppo delle forze
produttive, con particolare enfasi sull’economia digitale e sulla nuova tecnologia dell’informazione
e della comunicazione. 

Da un punto di vista quantitativo, già la critica dell’economia politica aveva spiegato la basilare
legge  capitalistica  dello  sviluppo della  produttività  del  lavoro  tesa  alla  riduzione  crescente  del
valore delle merci. Oggi, l’innovazione tecnologica fondata sul sistema dell’automazione e della
robotica  riduce  il  tempo  di  lavoro  della  produzione  delle  merci  addizionali  a  un  limite
infinitesimale. Il tempo di lavoro necessario viene ridotto a un minimo per accrescere quello del
pluslavoro;  ciò  nonostante,  la  massa  di  lavoro  arretra  in  rapporto  al  capitale  in  proporzione
crescente;  il  risultato  è  l’incessante  crescita  relativa  dell’esercito  industriale  di  riserva  e  del
precariato  di  massa.  In  generale,  si  accorcia,  in  termini  di  valore,  la  differenza  tra  il  capitale
anticipato e il capitale accumulato, cosicché il saggio di profitto tende a ridursi progressivamente;
infatti,  soltanto il  capitale  variabile,  ossia  l’acquisto di  forza-lavoro,  potrebbe rovesciare questa
tendenza, ma esso tende inesorabilmente a diminuire in termini relativi. La spinta della riduzione
del capitale variabile è superiore a quella della crescita del saggio di plusvalore, cosicché la massa
di plusvalore tende a ridursi, mentre si accresce non già il valore della forza-lavoro, quanto piuttosto
il capitale costante. Cresce sempre di più la quota del valore di proprietà dei capitalisti, nella forma
del capitale costante, mentre si restringe forzatamente la quota dei salari. Anche la massa di profitto
tende, quindi, a ridursi. Anzi il profitto si caratterizzerà sempre di più in un’appropriazione di valore
di un’impresa nei confronti di un’altra impresa, dove il plusvalore dell’una è pari al minusvalore
dell’altra;  la  crescita  del  valore  lascia  quindi  il  posto alla  stagnazione  in  valore,  in  virtù  della
riduzione relativa della forza-lavoro, l’unica in grado di produrre neovalore. La riduzione crescente
del valore e la deflazione generano terrore tra i capitalisti e alimentano ulteriormente la concorrenza
imperialista.   La  contraddizione  risiede  nel  fatto  che  non  esiste  massa  di  lavoro  in  grado  di
consumare  le  merci  prodotte  acquistandole  a  prezzi  che  siano  compatibili  con  l’esigenza  di
realizzare  un  adeguato  plusvalore.  Il  capitale  tende  alla  sua  dissoluzione:  mentre  si  accresce
l’esercito industriale di riserva esplode l’eccesso di produzione di merci capitalistiche, incapaci, a
loro volta, di consentire la realizzazione del plusvalore in esse contenuto. Le forze produttive della
nuova  tecnologia  entrano  in  conflitto  esponenziale  con  i  rapporti  di  proprietà  tanto  che,
paradossalmente, il potenziale di crescita in termini reali non riesce a vedersi nelle statistiche della
produttività.  Si  sviluppa,  tuttavia,  in  potenza  l’economia  dell’abbondanza  contrapposta
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all’economia  della  scarsità;  la  riduzione  dell’orario  di  lavoro  e  la  crescita  del  tempo  libero  e
disponibile impongono con forza la loro crescente contraddizione con il dominio anacronistico della
legge del valore e dell’esercito industriale di riserva. La crescita in valore lascia in potenza il posto
alla crescita materiale e immateriale della creatività produttiva e della produzione creativa. Quanto
preconizzato dai comunisti sulla trasformazione della quantità in qualità nello stadio superiore della
società comunista sembra trovare nell’economia digitale contemporanea il potenziale trionfo. 

Da un punto di vista qualitativo, l’economia digitale trasforma potenzialmente la qualità della
produzione e del consumo: la  produzione addizionale a costo zero trasforma il  consumatore in
produttore  e  viceversa;  il  possesso  lascia  il  posto  all’accesso;  la  proprietà  alla  condivisione;  il
copyright all’open source. L’internet delle cose, ossia l’internet della comunicazione, dell’energia e
della mobilità messi assieme, consente potenzialmente un consumo efficiente delle risorse basato
sull’accesso e sulla condivisione; anche la produzione richiede sempre meno risorse addizionali e la
cooperazione  consente  potenzialmente  un  miglioramento  straordinario  delle  forze  produttive
ecologicamente  sostenibili.  Tuttavia,  il  modo  di  produzione  capitalistico  ostacola  lo  sviluppo
qualitativo attraverso l’imposizione della legge del valore, proprio quando questa si presenta come
base miserabile di fronte allo sviluppo delle forze produttive. 

Tuttavia,  bisogna  evitare  di  commettere  due  errori.  Sul  piano  oggettivo  occorre  evitare  di
intravedere nell'attuale sviluppo capitalistico la prefigurazione di un comunismo di transizione che
si sta già realizzando. La realtà è piuttosto quella crudele dell’esercito industriale di riserva e del
dominio della legge del valore esercitato con violenza dalle potenze capitalistiche multinazionali; il
risultato è,  piuttosto,  quello  della  crisi  di  sovrapproduzione e  dell’onda lunga stagdeflattiva.  Al
tempo stesso, sul piano soggettivo occorre rifuggire dall’idea del comunismo di cortile, secondo il
quale la cooperazione localistica e comunitarista prenderebbe improvvisamente il sopravvento sulla
socializzazione multinazionale capitalista. Piuttosto, la riduzione del valore per la produzione delle
merci  addizionali  è  possibile  in  ambito  capitalistico  solo  grazie  all’anticipazione  della  massa
crescente  di  capitale  fisso,  tangibile  e  intangibile.  In  alternativa,  soltanto  la  pianificazione
democratica e internazionale può assolvere questo compito per consentire attraverso la produzione
associata su larga scala la crescente produzione associata anche su piccola scala. Rimuovere questa
realtà  significherebbe  nuovamente  scivolare  nell’utopia  del  soggettivismo  delle  concezioni
prefiguranti. Poiché la via dell’inferno è lastricata di buone intenzioni, ciò finisce con l’accrescere
la  forza ideologica  dell’avversario  borghese.  Viceversa,  l’ecosocialismo segue il  principio della
negazione della negazione: ripristina la finalità del valore d’uso rispetto alla negazione capitalistica
del valore,  ma mantiene la produzione associata  attraverso la  quale  il  capitalismo ha negato la
produzione mercantile semplice.

Sul piano definitorio, la critica dell’economia politica distingue i vari prodotti del lavoro. La
merce semplice è prodotto del lavoro individuale, ma non contiene pluslavoro; la merce capitalistica
è prodotto del lavoro salariato e contiene per definizione il pluslavoro; il bene comune è prodotto
del lavoro associato e pianificato,  e abolisce conseguentemente il  pluslavoro; i  beni liberi  sono
prodotti della cooperazione e autogestione, e tendono a estinguere il lavoro. 

La produzione ecosocialista inizialmente abolisce la merce capitalista e accresce soprattutto
la produzione e il consumo di beni comuni. L’obiettivo della produzione ecosocialista è innanzitutto
quello di abolire il pluslavoro, il plusvalore, il profitto, i dividendi. Nei beni comuni ancora non si
estingue definitivamente il lavoro, semplicemente si abolisce il pluslavoro. Tuttavia, l’abolizione
del  pluslavoro  è  immediatamente  la  condizione  per  l’estinzione  del  lavoro;  la  pianificazione
democratica su scala mondiale è immediatamente la condizione per la cooperazione su scala locale;
la  produzione  associata  multinazionale  è  immediatamente  la  condizione  per  l’autogestionedel
comune; la produzione di beni comuni è immediatamente la condizione per la produzione libera di
beni liberi. Il cosiddetto spazio del comune segue dialetticamente quello dell’ecosocialismo, il quale
ne rappresenta il presupposto logico e storico; non è, infatti, possibile nessuna transizione di tipo
comunista  finché regna l’assolutismo capitalista;  anzi,  le  contraddizioni  crescenti  incattiviscono
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ulteriormente la  furia  borghese;  non è  possibile  nessun “esodo” effettivo  e  reale  dalla  barbarie
capitalista, la quale, piuttosto, travolge inesorabilmente tutto ciò che ci circonda, a meno di una
rivoluzione ecosocialista internazionale.

7 Non esiste ecosocialismo senza femminismo
Le lotte dei movimenti femministi sono un cardine della nostra proposta. L'oppressione di
classe  è  strettamente  connessa  con  l'oppressione  di  genere  nel  capitalismo  patriarcale
contemporaneo. Se in Italia e in Europa le donne hanno ottenuto importanti conquiste, oggi
queste  sono  sottoposte  ad  attacchi  quotidiani;  permangono  gli  squilibri  nei  redditi,  e  la
divisione  sessuale  del  lavoro  nella  vita  privata  e  aumentano  le  violenze  degli  uomini.
Difendiamo l'idea di un welfare pubblico ad accesso universale.

I movimenti femministi storicamente hanno avuto un grosso sviluppo nei momenti alti della lotta di
classe: la prima ondata femminista si ebbe tra la fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale; la
seconda ondata  dagli  anni  ’60 del  novecento.  Poi  il  movimento  dalle  piazze si  è  spostato alle
università e nelle accademie e tuttora sopravvive in piccoli gruppi/collettivi di donne.

Nonostante la fase attuale veda un calo delle mobilitazioni e delle lotte, non possiamo dire di
trovarci  di  fronte  ad  un  movimento  sconfitto  perché  nel  corso  degli  anni  ha  determinato  dei
cambiamenti  profondi  nella  società,  nella  cultura,  nel  costume e  in  parte  nella  coscienza  delle
donne.

È difficile pensare ad un ritorno indietro rispetto alle conquiste intercorse con il diritto di
famiglia (1975), la legge sul divorzio, la legge sull'aborto (1978), la legge sulla violenza sessuale
(1996).  Gli  attacchi  ai  diritti  delle  donne  seguono  strade  che  non  mettono  direttamente  in
discussione le leggi in quanto tali ma si cerca di limitarne l'applicazione e gli effetti come avviene
da anni per il diritto all'aborto, per il contrasto alla violenza maschile, per l'effettivo riconoscimento
delle coppie di fatto.

Nella  società  sono  diminuiti  i  matrimoni  a  vantaggio  delle  convivenze;  la  famiglia
tradizionale è spesso sostituita dalla famiglia cosiddetta allargata; la maternità non è più considerata
un obbligo;  sempre  più  donne scelgono di  non procreare,  anche  se  per  le  giovani  generazioni
sembrerebbe che la scelta sia dettata da difficoltà economiche, mentre altre spostano più in là la
nascita del primo figlio.

Nel mondo del lavoro le statistiche e le analisi ci dicono che stanno mutando i modelli di
partecipazione anche se le donne, in generale, hanno tenuto più degli uomini i livelli occupazionali.
Aumentano le  breadwinners, ossia le famiglie in cui lavora solo la donna e aumenta il part time,
anche  se  è  quello  involontario.  L'aumento  dell'età  pensionabile,  frutto  della  legge  Fornero,  ha
colpito duramente le donne, per le quali  continua a permanere sia una disparità di  accesso alle
carriere sia un reddito inferiore a quello degli uomini. Il lavoro di cura rimane prevalentemente a
carico delle donne, e se diminuisce è per la riduzione delle ore dedicate dalle donne al lavoro di
cura e non per l’aumento di ore dedicate a questo da parte degli uomini.

Dal punto di vista dei rapporti di genere qualcosa è mutato: le donne, grazie alle loro lotte,
godono di libertà inimmaginabili nel secolo scorso. 

I dati però ci dicono anche che la violenza contro le donne si manifesta in modo più cruento
e i numeri dei femminicidi rimangono costanti a fronte della riduzione degli omicidi complessivi,
pur in una maggiore coscienza delle donne che considerano la violenza sempre più un reato. Oggi
da molte parti si afferma che il patriarcato diventa più aggressivo proprio quando scricchiola. di
fronte alla perdita di autorità e di riconoscimento simbolico di questa autorità messa in atto dalle
donne che scelgono di lasciare un uomo per affermare la propria libertà; la reazione è una violenta
affermazione della propria volontà. Questa lettura è comprensibile solo nella contraddittorietà dei
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processi di emancipazione, che non può essere compresa se non si tiene sempre presente la griglia
di lettura delle intersezioni di genere, classe, cittadinanza e generazione. Una sequenza di brutali
femminicidi ha riportato al centro del dibattito femminista non solo la questione della violenza ma
anche la modalità con quale viene affrontata la questione dalle istituzioni. È noto che diversi centri
antiviolenza stanno chiudendo per mancanza di fondi; la strada scelta dalle istituzioni è quella di
sottrarne alle donne il controllo e la gestione per trasformarli in servizi “istituzionali”, cancellando
così  un  pezzo  di  storia  e  di  conquiste  femministe  di  quelli  che  sono  stati  i  primi  presidi
autorganizzati contro la violenza di genere, quando la parola “femminicidio” non faceva parte di
nessun vocabolario.  La difesa  e  l'aumento del  numero di  centri  antiviolenza che  continuino ad
essere  gestiti da donne è sicuramente uno dei punti centrali del nostro programma.

Una  riflessione  diversa  è  necessaria  sull'attacco  alla  194  che  si  inserisce  in  un  attacco
generalizzato che il diritto all'aborto sta subendo a livello europeo e in generale in tutti quei paesi
dove le lotte delle donne sono riuscite ad imporre leggi che riconoscessero questo diritto. In Italia,
in particolare, sono anni che assistiamo ad un progressivo svuotamento della legge 194, minata dal
crescente numero di medici obiettori di coscienza e dai continui tagli alla sanità che i programmi di
austerità stanno imponendo. 

Permane, soprattutto in Italia,  l’ingerenza della chiesa cattolica,  del Vaticano e delle sue
lobby  nella  vita  delle  donne,  nelle  loro  scelte.  Rispetto  al  passato  esse  stanno  adottando  un
cambiamento  di  strategia:  la  donna non è  più  l’origine  del  peccato  ma  una  portatrice  di  virtù
femminili  che  devono  essere  assunte  come  norme  al  di  là  delle  quali  c’è  solo  il  caos  di
comportamenti  non  conformi.  Quanto  sta  avvenendo  intorno  al  diritto  all'aborto  è
un'esemplificazione dei rapporti tra capitalismo, interessato in questa fase a garantire quanti più
profitti possibili alla borghesia, e il patriarcato da sempre interessato ad intervenire nelle scelte che
riguardano il corpo delle donne.

I rapporti  tra capitalismo e patriarcato sono per noi una chiave di lettura indispensabile:
senza entrare nel merito di un dibattito che risulta ancora ampiamente aperto sulla questione del
rapporto strutturale tra patriarcato e capitalismo, e che è stata oggetto di un serrato dibattito tra
teoriche e attiviste appartenenti alle correnti materialiste e marxiste del femminismo,  per noi  che ci
battiamo sia per l’autodeterminazione delle donne sia contro il sistema sociale di classe è cruciale
capire come le forme di oppressione di classe stanno in relazione con le forme di oppressione di
genere. Non pensiamo esista una gerarchia delle oppressioni nel senso che una viene prima delle
altre  ma  riteniamo  che  questi  mutamenti  vengano  sussunti  e  rielaborati  nelle  attuali  società
neoliberiste o a capitalismo avanzato e che siano alla base dei cambiamenti nella divisione sessuale
del lavoro. Il capitalismo ha assunto il patriarcato ma allo stesso tempo ne ha mutato le dinamiche,
ha usato i rapporti di genere e li ha funzionalizzati ai suoi scopi: l’accumulazione capitalistica. 

Il  capitalismo nei confronti delle donne è stato seduttivo, le ha incluse e si avvale della
complicità  femminile;  tuttavia,  notiamo che mentre  nella  vita  pubblica  le  donne perseguono la
propria  emancipazione  attraverso  il  lavoro,  alcune  spendendo  per  sé  la  forza  conquistata
collettivamente dai  movimenti  femministi  in lunghi  anni di  lotta,  nella vita privata la  divisione
sessuale del lavoro non è stata toccata sostanzialmente. 

Per questo la distruzione del welfare che riporta al centro della società la famiglia e non più
il/la  singola  colpisce  le  donne  più  degli  uomini.  La  distruzione  del  welfare,  insieme  alla
precarizzazione del lavoro, svuota la possibilità reale di autodeterminazione. Oltre alla difesa della
194, la difesa di un welfare pubblico ad accesso universale così come il raggiungimento della parità
di salario tra donne e uomini a parità di mansione sono altri due punti fermi della nostra lotta. 

8 Ecosocialismo e libertà
La società che vogliamo è fondata sulla libertà dal bisogno e sulla libera espressione della
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personalità di ciascuno. Difendiamo la concezione socialista contro le deformazioni staliniste e
socialdemocratiche,  recuperando gli  insegnamenti  migliori  delle  lotte  per il  socialismo del
secolo scorso.

Il  socialismo  che  vogliamo  è  libertario,  promuove  lo  sviluppo  delle  scelte  individuali  e  della
creatività degli uomini e delle donne senza mettere vincoli alle scelte individuali e collettive sul
proprio stile di vita, sulle proprie opinioni politiche, sulle identità culturali, linguistiche e religiose,
sulla sessualità e l’orientamento sessuale.  Ciascuno deve essere messo in grado di  poter vivere
liberamente le proprie scelte. L'unica “libertà” che non accettiamo è quella che comprime la libertà
altrui, sfruttandone il  lavoro.  Una finta libertà dietro cui si trincerano gli  apologeti  del “libero”
mercato e della “libera” impresa. La libertà è un concetto indivisibile, o è per tutti oppure non è
libertà. La libertà politica è per noi un diritto fondamentale; è assurdo che regimi che si richiamano
al socialismo, la più alta aspirazione di libertà, siano fondati sul dominio di un unico partito senza
dare ai cittadini la possibilità di scegliere tra opzioni diverse attraverso libere elezioni, di eleggere e
revocare i propri rappresentanti a qualsiasi livello. Lo stato stesso, come struttura di potere di una
classe sulle altre, verrà messo in questione dalla futura società ecosocialista. Il libero sviluppo di
ciascun@  a  livello  personale,  economico,  nelle  relazioni  sociali,  una  equa  distribuzione  delle
ricchezze e del lavoro, dapprima secondo il principio della proporzionalità al prodotto creato con il
lavoro,  poi  secondo  quello  della  proporzionalità  ai  bisogni  di  ciascuno,  renderanno
progressivamente inutili le stesse istituzioni statali che oggi hanno il solo scopo di imporre con la
forza le decisioni prese da pochi sulla maggioranza della popolazione.

Il concetto di lotta per il socialismo che vogliamo recuperare è quello di chi ha combattuto
nel 1914 contro la follia della guerra, esito sempre possibile delle contraddizioni tra gli opposti
imperialismi delle borghesie nazionali, quello di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, assassinati
dagli sgherri della socialdemocrazia tedesca; quello di Lenin e Trotsky e della rivoluzione d'ottobre,
con le sue conquiste dei primi anni nonostante la coalizione internazionale che ha tentato da subito
di affossarla  militarmente;  dei  primi quattro congressi  dell'Internazionale comunista,  in cui si  è
provato disperatamente di generalizzare e far uscire dall'isolamento la rivoluzione russa dopo il
fallimento del biennio rosso europeo nel 1919 e 1920 (in Italia con l'occupazione delle fabbriche
che il PSI fu incapace di dirigere in senso rivoluzionario, come notato da Antonio Gramsci); quello
dell'opposizione di sinistra internazionale contro la degenerazione burocratica dello stalinismo che
ha poi dato vita all'esperienza della Quarta Internazionale; quello dei partigiani e delle partigiane
che hanno sconfitto il fascismo in Italia (come in Grecia e in Jugoslavia) e che hanno sognato di
mettere fine con il fascismo anche allo sfruttamento del lavoro salariato, ma che sono stati traditi
dall'orientamento  imposto  al  PCI  dopo  la  conferenza  di  Yalta  e  poi  criminalizzati  dallo  stesso
Togliatti ministro della giustizia che intanto amnistiava i fascisti; quello dei contadini meridionali
del movimento dell'occupazione delle terre che hanno sfidato il latifondismo e le mafie; quello delle
rivoluzioni contadine e proletarie del terzo mondo che hanno rovesciato il capitalismo nascente
come in Cina nel 1949, che hanno rovesciato dittature asservite all'imperialismo come nella Cuba
del Che nel 1959, che hanno liberato i cittadini dalla secolare dominazione coloniale più o meno
velata delle principali potenze imperialiste; quello dei giovani lavoratori e studenti del 1968/69 e
degli anni a venire che hanno dato l'assalto al cielo mentre la maggior parte delle organizzazioni
tradizionali del movimento operaio si erano accomodate in una prospettiva riformista in occidente o
burocratico/autoritaria nei paesi dell'est europeo.

Sono in molti a pensare che lo stalinismo sia stato soltanto una delle ideologie politiche del
movimento operaio e comunista caratterizzata nella gestione del potere da metodi particolarmente
autoritari e violenti. Lo stalinismo rappresenta invece una drammatica controrivoluzione sociale e
politica  che  ha  portato  all’involuzione  della  prima  rivoluzione  proletaria  in  Russia  segnando
durevolmente il corso della storia del novecento. Gli effetti di quella controrivoluzione burocratica e
dell’ideologia politica che ha prodotto si manifestano ancora oggi e in alcuni casi ancora plasmano
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formazioni della sinistra. La natura reale e il fallimento delle società postcapitaliste nell’Unione
sovietica, e poi negli altri paesi che su di essa avevano modellato le proprie strutture economiche e
politiche e che si proclamavano socialiste, hanno oscurato e reso respingente agli occhi di larghi
settori  di  massa  l’idea  stessa  del  socialismo  o,  nel  migliore  dei  casi,  spinto  a  ritenere  che  la
costruzione di una società basata sulla piena democrazia sociale e politica e sull’autogoverno delle
classi lavoratrici sia impossibile e costituisca una pura utopia.

Lo stalinismo è stato una controrivoluzione burocratica,  un processo che ha sconfitto  la
rivoluzione  dei  lavoratori  e  dei  contadini,  che  ha  distorto  e  modellato  in  profondità  la  società
sovietica con l’affermazione di una casta burocratica ipertrofica e dominante sul corpo della società.
E’ stato il contrario di una rivoluzione, una reazione strisciante che ha conosciuto diversi gradi e
stadi di sviluppo e per questo più difficilmente percepibile nella sua gravità dalle forze e dai partiti
della classe operaia in quegli anni di tormenta mondiale (soprattutto quei partiti messi al bando e
perseguitati  da regimi reazionari,  e costretti  a contare soprattutto sul rapporto con l’URSS).  Lo
stalinismo non è solo quindi l’espressione di una ideologia e pratica repressiva della burocrazia, ma
costituisce anche l’espressione di una linea politica moderata, di compromesso di rinuncia e anche
di contrapposizione ai processi rivoluzionari. Il crimine dello stalinismo è stato dunque anche quello
per cui migliaia di sinceri militanti hanno dedicato e o sacrificato la loro vita (ma anche commesso
crimini terribili contro altri militanti del movimento operaio) in nome di una ideologia e di una
politica controrivoluzionaria e reazionaria.

Anche la parabola della socialdemocrazia ha segnato il corso della movimento operaio, in
senso burocratico. All'interno della socialdemocrazia ha finito col prevalere dapprima la strategia
riformista; poi, la diretta gestione delle politiche neoliberali e di austerità ha modificato la sua stessa
base sociale e politica. Siamo, quindi, di fronte ad un'integrazione senza precedenti degli apparati
della socialdemocrazia ai vertici dello stato e delle istituzioni politiche europee. I partiti socialisti
sono sempre meno operai e sempre più borghesi. Alcuni partiti, come nel caso del Pd, puntano a
sganciarsi  anche dal rapporto che li ha sempre legati  alle burocrazie sindacali.  Queste politiche
suscitano così forti  demoralizzazioni,  passività sociale,  astensionismo elettorale e in molti  paesi
d'Europa un rafforzamento delle forze di estrema destra, nazionaliste e xenofobe.

Oggi di fronte alla barbarie capitalista,  grazie alla continuità mantenuta da certi apparati
burocratici di vecchi partiti, ma anche per la capacità delle ideologie politiche di persistere al di là
delle vicende storiche che le hanno prodotte, ci sono soggetti  politici che rilanciano i miti  e le
falsificazioni dello stalinismo pretendendo di vedere in esso una alternativa “decisa e dura”. Più che
mai invece serve una disamina marxista radicale di questi fenomeni controrivoluzionari, un’analisi
della loro base materiale,  una critica implacabile della loro storia,  delle loro ideologie,  dei loro
metodi per poter costruire la credibilità di un nuovo progetto ecosocialista e libertario. 

9 Riforme  o  rivoluzione?  Lo  stato  e  la  democrazia
ecosocialista

La nostra  concezione  dello  stato  si  contrappone  a  quella  riformista,  che  genera  illusioni,
sconfitte o peggio copertura ideologica delle politiche antipopolari. Lo Stato non è un'entità
neutrale al di sopra del conflitto di classe, ma serve agli interessi della classe dominante per lo
sfruttamento e l'oppressione della maggioranza della popolazione. Difendiamo la democrazia
con l'idea di portarla ad un livello più compiuto di quanto abbiano fatto gli stati borghesi, che
oggi la mettono sempre più spesso in discussione.

La differenza teorica fondamentale tra i riformisti – ivi comprese le organizzazioni tardo-staliniste,
quelle che scimmiottano il PCI o che si richiamano all'eredità di Togliatti o di Berlinguer – e i
marxisti rivoluzionari riguarda la concezione dello Stato.
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I riformisti guardano alle istituzioni statuali borghesi come un qualcosa che soprassiede al
conflitto sociale e lo regola, conciliando i contrapposti interessi di classe. Le istituzioni possono
sbilanciarsi  a  favore  di  una  classe sull'altra  a  seconda del  risultato  delle  elezioni  politiche,  ma
comunque in un quadro di garanzie a tutela dei ceti più deboli, stabilite dalle costituzioni moderne,
in primis da quella italiana, considerata la più avanzata del mondo.

Questa illusione si è nutrita in epoca recente, durante il periodo storico del tutto eccezionale
dei trenta anni gloriosi dalla fine della Seconda guerra mondiale alla metà degli anni 70, dell'idea
del “compromesso sociale” tra le borghesie e le classi lavoratrici in Europa, che avrebbe garantito
un lungo periodo in cui insieme ai profitti potevano crescere anche i salari, i diritti ed in generale il
tenore di vita dei lavoratori. In realtà le anomalie che si sono verificate in quegli anni dal punto di
vista delle importanti conquiste sociali sono dovute a tre ordini di fattori, che rendono, in particolare
i primi due, impossibile riferirsi a quel periodo come ad un modello da poter riproporre in futuro:

1. L'onda lunga espansiva dello sviluppo capitalistico che ha consentito periodi molto lunghi di
crescita economica, con la possibilità di poter cedere qualcosa sui salari di una parte della
classe lavoratrice dei paesi sviluppati e all'intervento attivo dello Stato nell'economia, senza
rinunciare a profitti sempre più sostanziosi.

2. L'esistenza  di  un  blocco  di  paesi  sedicenti  socialisti  in  veloce  sviluppo  anch'essi,  che
potevano  costituire  un  valido  e  credibile  modello  di  sviluppo  alternativo  al  capitalismo
occidentale  agli  occhi  delle  masse,  che  nell'Europa  del  dopoguerra  erano  condannate  a
condizioni di vita poco al di sopra della mera sopravvivenza.

3. La forza del movimento operaio organizzato a partire dalla seconda metà degli anni 60, in
particolare in Italia e in Francia, che anche grazie alle alleanze sociali con gli studenti, è
riuscito  a  strappare  conquiste  durature  –  almeno  fino  ai  giorni  nostri  –  in  favore  degli
sfruttati e degli oppressi.

I marxisti  rivoluzionari,  al  contrario,  considerano le istituzioni dello Stato come strumenti nelle
mani delle classi dominanti, la cui funzione principale è di garantire la riproduzione del dominio di
classe sugli sfruttati. 

Questa  funzione  era  molto  evidente  agli  albori  dello  Stato  borghese  liberale,  quando
addirittura il diritto di voto si esercitava per censo. Nel corso della storia lo Stato borghese si è
evoluto dal punto di vista ideologico, dotandosi di assemblee legislative elette a suffragio universale
ed  incorporando  a  vari  livelli  sistemi  di  protezione  sociale  (welfare state)  per  i  ceti  popolari.
Tuttavia ogni qual volta si presenti il  rischio di una, se pur minima, messa in discussione degli
assetti sociali esistenti, le caratteristiche “democratiche” vengono prontamente messe da parte.

Basti  pensare,  per  quanto  riguarda  l'Italia,  alla  “democrazia  bloccata”  del  secondo
dopoguerra, con il ruolo dei servizi segreti in funzione anticomunista (Gladio, le stragi di stato), e
per venire ai giorni nostri,  alla sospensione della democrazia durante le giornate di Genova del
2001, al divieto sistematico di tenere manifestazioni e cortei in prossimità dei luoghi del potere e
alla violenta repressione esercitatasi nei cortei di lavoratori e studenti che hanno osato infrangere le
zone rosse. 

Più in generale bisogna tenere presente i seguenti elementi:
1. Non tutte le istituzioni dello Stato “democratico” borghese sono elettive, la gran parte di

esse non lo è, dalla magistratura ai vertici delle forze armate e della polizia, la burocrazia dei
ministeri e delle istituzioni locali, che detiene più potere di quanto comunemente si pensi, i
vertici delle banche centrali.

2. Le stesse assemblee legislative hanno una sovranità limitata almeno da due fattori: a) la
complessità della tecnica legislativa moderna; b) il sistema normativo sovranazionale dei
trattati internazionali moderni, di cui uno degli esempi più avanzati è proprio quello della
UE.

3. I  sistemi  elettorali  di  tipo  maggioritario  con  forti  sbarramenti  e  una  personalizzazione
esasperata del confronto politico hanno reso le elezioni “democratiche” sempre più simili a
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quelle a suffragio censitario, sicuramente dalla parte dell'elettorato passivo. Ovviamente per
essere eletti con questi sistemi è necessario disporre di ingenti risorse economiche (o essere
candidati nelle liste di formazioni politiche che abbiano tali disponibilità).

4. La democrazia degli Stati borghesi ha dei limiti ben precisi, che sono quelli della messa in
discussione degli interessi della borghesia stessa, cioè di una minoranza della società che
però detiene la grande maggioranza delle risorse economiche e quindi delle leve del potere.

Senza andare con la memoria all'esperienza del Cile di Salvador Allende nel 1973, basti pensare a
quello che è successo in Grecia nel 2015, quando nonostante il voto popolare contrario ad un nuovo
Memorandum, le istituzioni politiche e finanziarie della UE hanno imposto misure draconiane di
ulteriori tagli allo stato sociale, ai salari e alle pensioni, al fine di garantire i crediti della borghesia
finanziaria europea e greca, con la complicità del capo del governo greco, che pure era stato eletto
su un programma anti austerità.

Se si vogliono mettere in discussione gli interessi dei capitalisti,  le istituzioni borghesi –
create per consentire la dittatura di una classe minoritaria sulla maggioranza della popolazione –
non sono lo strumento adatto.

Con  questo  non  crediamo  che  non  vadano  utilizzati  e  difesi  i  pochi  spazi  democratici
disponibili, piuttosto le istituzioni borghesi vanno utilizzate con l'obiettivo di rafforzare i movimenti
sociali e le loro forme di autorganizzazione, che costituiscono le forma embrionale del contropotere
da costruire nella società, così come nella storia del movimento operaio è stato fatto con i consigli
dei lavoratori e delle lavoratrici. La realizzazione di un programma di transizione che metta fine al
capitalismo è  strettamente  connessa  con la  sostituzione  delle  istituzioni  borghesi  con forme di
democrazia diretta delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti e in generale
degli sfruttati/e e degli oppressi/e.

Crediamo fortemente  che  le  istituzioni  di  una futura  società  ecosocialista,  così  come le
forme organizzative di cui i movimenti cominciano a dotarsi, debbano essere democratiche, fondate
sul principio “una testa, un voto” ad ogni livello, sulla revocabilità degli eletti ad ogni livello e sul
loro vincolo di mandato rispetto alle assemblee da cui sono stati espressi, sul diritto al dissenso
individuale  e  organizzato.  Il  socialismo  a  partito  unico  è  una  contraddizione  in  termini.  Le
lavoratrici  e  i  lavoratori  devono  poter  esprimere  liberamente  le  proprie  posizioni  politiche  ed
arricchire con il dibattito democratico la costruzione della società di liberi ed eguali. Allo stesso
modo i diversi settori della classe lavoratrice devono poter esprimere liberamente anche in forma
organizzata i propri interessi sindacali.

La  democrazia  ecosocialista  è  un  genere  di  democrazia  superiore,  in  cui  davvero  la
maggioranza della popolazione possa riprendere il controllo su tutti gli aspetti della vita associata, a
partire dalle decisioni su cosa, come e quanto produrre.

10 Autorganizzazione,  sindacato,  partito  e  lotta  alla
burocrazia

Contro  la  rassegnazione  che  si  è  imposta  in  un  periodo  storico  di  sconfitte  della  classe
lavoratrice,  proponiamo  di  valorizzare  le  lotte  e  le  esperienze  di  autorganizzazione,
riorganizzare le forze di classe riprendendo gli strumenti del sindacato conflittuale di classe e
del partito politico rivoluzionario.

La sconfitta storica, oltre a quelle più recenti, del movimento operaio europeo e italiano ha generato
profonda demoralizzazione, disillusione, frammentazione, disarmo politico e teorico, ripiegamento
individualistico o ricerca di soluzioni miracolistiche, annichilimento delle organizzazioni di classe,
anche per loro proprie responsabilità. Tuttavia ripartire è possibile.  Esistono lotte, esperienze di
conflitto, potenzialità di mobilitazione nel mondo del lavoro che possono costituire la base di una
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riorganizzazione  delle  forze  di  classe,  sia  sul  piano  sociale  sia  politico.  Per  fare  ciò  diventa
fondamentale riprendere e rivisitare quelle forme organizzative delle quali storicamente la classe
lavoratrice e le masse popolari si sono dotate: il sindacato e il partito. 

Riorganizzare le forze di classe nei luoghi di lavoro e nella società vuol dire riappropriarsi di
questi  due  strumenti  organizzativi:  il  sindacato  di  classe  (fortemente  combattivo,  conflittuale  e
rivendicativo) con il quale frenare nei luoghi di lavoro la tendenza del capitale alla frammentazione
e  all’isolamento  individuale,  cercando  di  consolidare  e  in  alcuni  casi  ricreare  uno  spirito  di
solidarietà  e  collaborazione  tra  gli  sfruttati;  il  partito  politico  (con  propensione  di  massa  e
democratico) con il quale mettere insieme, in un progetto generale di cambiamento, le molteplici
resistenze presenti nella società contro le devastazioni sociali e ambientali prodotte dal capitalismo.
Di  fronte  alla  crisi  e  al  violento  attacco  al  mondo  del  lavoro  occorre  una  nuova  fase  di
sindacalizzazione  di  base  per  riorganizzare  le  forze  dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici  per  la
costruzione di un nuovo e moderno sindacato di classe che sappia organizzare tutte le differenti e
specifiche  forme  della  moderna  composizione  sociale:  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  che  ancora
godono di qualche residua tutela normativa, quelli/e che ormai non ne hanno più alcuna, le e gli
immigrati, i falsi “liberi professionisti”, i disoccupati. È una linea di lavoro indispensabile per la
ricostruzione del movimento operaio di cui c’è estremamente bisogno. 

Se la credibilità di  un progetto socialista  è  del  tutto minoritaria  in  larghissimi settori  di
massa ancor più minoritaria risulta essere la scelta di partecipazione e costruzione di un partito
politico che si ponga come compito la trasformazione rivoluzionaria della realtà. In realtà è l’idea
stessa di partito che oggi viene rigettata ed osteggiata a partire dalle giovani generazioni. Le cause
sono molteplici; in primo luogo la repulsione che producono i partiti realmente esistenti, macchine
di potere, di corruzione, di carriere personali, partiti che chiedono un consenso elettorale, ma che, in
ogni loro versione sia di destra o di presunta sinistra, gestiscono gli affari delle classi dominanti e
portano avanti le politiche dell’austerità; in secondo luogo le debolezze dei partiti  che vogliono
mantenere posizioni di  sinistra,  ma che portano sulle spalle i fallimenti storici  delle forze della
socialdemocrazia classica e di quelle che avevano come punto di riferimento l’URSS e quindi lo
stalinismo, nonché i loro propri errori; in terzo luogo la martellante campagna che i mass media
della borghesia operano contro i partiti  stessi,  contro l’idea di partito, questo strumento che nel
corso del novecento è stato uno dei protagonisti del risveglio politico delle classi popolari, su cui si
sono polarizzati le speranze delle classi subalterne; è stato una forma spuria di democrazia e di
partecipazione,  che  le  classi  dominanti  devono  contrastare  in  un  periodo  in  cui  gli  aspetti
parzialmente democratici delle istituzioni politiche capitalistiche si riducono a vista d’occhio. Oggi
l’estrema verticalizzazione dei poteri, l’affido del potere a un uomo solo, la semplificazione delle
scelte politiche e dello stesso strumento elettorale comportano una società in cui tutte le forme
intermedie di partecipazione collettiva siano ridotte all’estremo.

Solo che la realtà pone di fronte a tutti noi una borghesia estremamente determinata che sa di
essere  classe dominante  e  come tale  si  comporta  a  tutti  i  livelli;  malgrado l’eterogeneità  degli
interessi e dei conflitti tra le sue diverse componenti, agisce compatta quando si tratta di affrontare
gli  antagonisti  di  classe;  utilizza  la  conoscenza  scientifica  e  quella  storica  per  approfondire  e
sviluppare  la  sua  capacità  di  dominare  il  reale  costruendo  ogni  giorno  attraverso  i  media  la
confusione e il disorientamento dei propri avversari e la propria lettura travisata della realtà stessa.
Dispone di strumenti formidabili  di  centralizzazione ed esecuzione delle decisioni rappresentato
degli  apparati  statali,  ben  rodati  per  svolgere  questa  funzione,  compresi  quelli  direttamente
repressivi. Pensare di cambiare la società o anche solo resistere con più efficacia all’offensiva delle
classi dominanti solo attraverso la generosa azione spontanea, variamente articolata, in una ottica di
riformare o mitigare un sistema ingiusto senza sperimentarsi ad una visione d’insieme e un progetto
alternativo,  senza  costruire  la  militanza  collettiva,  a  partire  da  un  elemento  semplice  e
fondamentale, l’informazione sulla forza e contraddizioni dell’avversario, sulle esperienze concrete
di chi resiste e lotta,  provando a far condividere i programmi dei diversi settori sociali, è credere
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nelle favole. Questa opzione maschera più o meno coscientemente la scelta di rinunciare ab inizio a
trasformare la realtà. E’ pura utopia credere di poter mettere in difficoltà un avversario, pieno di
contraddizioni,  ma  così  potente,  senza  avere  un  progetto  che  cerchi  costantemente  di  unire  le
mobilitazioni sociali ad un progetto politico complessivo.

Per fare questo serve un partito, democratico, non ideologico, che basi la sua forza nella
costante verifica critica della sua azione concreta per essere realmente l’espressione organizzata di
un progetto politico di trasformazione della realtà. Partecipare alla vita e alla costruzione di questo
partito  significa  non  certo  ridurre  la  propria  visione  e  comprensione  del  mondo,  ma  anzi  di
allargarla, di far crescere la propria intelligenza e la propria capacità di azione. Serve una critica
radicale della controrivoluzione burocratica per la costruzione di partiti fortemente collegati alla
propria classe, liberi,  democratici,  rivoluzionari,  capaci di aiutare la classe lavoratrice e gli altri
strati sociali sfruttati ed oppressi della società, a partire dalla centralità dei migranti, a costruire la
loro autorganizzazione e i rapporti di forza per combattere vittoriosamente il capitalismo

La proposta che avanziamo ai soggetti oppressi e sfruttati è una proposta di trasformazione
rivoluzionaria in senso ecosocialista della società. Per noi il socialismo ha ancora più senso oggi che
nel secolo passato, sia per l'approfondimento delle contraddizioni del capitalismo che ci ha portato
nella situazione di crisi sistemica odierna, sia per lo sviluppo delle forze produttive che renderebbe
possibile  oggi  mettere  in  atto  forme  di  economia  cooperativa  e  pianificata  impensabili  fino  a
qualche decennio fa. Basti pensare alle forme di partecipazione, di informazione, di collaborazione
che potrebbero essere liberate attraverso gli strumenti informatici e telematici (liberati dal giogo
della proprietà privata e dei brevetti che ne limita lo sviluppo oggi), o ai progressi scientifici e
tecnologici che potrebbero aprire la strada a produzioni ecologicamente sostenibili, quando non a
riparare i danni provocati dallo sviluppo irrazionale del capitalismo. La proposta di ecosocialismo
su cui vogliamo che si apra un dibattito a sinistra è certo diversa da quella che abbiamo conosciuto
nella storia del novecento. Ad esempio bisogna depurarla dalle scorie di produttivismo che l'hanno
accompagnata in passato, portato di un'altra epoca storica e di una diversa sensibilità sulle questioni
ambientali. Per questo parliamo oggi di ecosocialismo.

11 La dinamica del programma di transizione
La funzione di un programma di transizione è quella di legare le rivendicazioni parziali dei
settori più coscienti dei movimenti sociali e avanzare una proposta ricompositiva di rottura
con il capitalismo, che deve avvenire necessariamente sia sul terreno del potere politico, con la
destituzione  dei  rappresentanti  della  borghesia,  sia  sul  terreno  sociale,  attraverso  il
protagonismo dell'autorganizzazione dei lavoratori e dei movimenti sociali, la socializzazione
dei settori chiave per lo sviluppo economico, sotto il controllo democratico dei lavoratori e dei
cittadini. Proponiamo nei capitoli seguenti una serie di rivendicazioni transitorie da agitare su
scala europea.

Per cambiare il mondo e rovesciare il capitalismo è necessario che la classe lavoratrice prenda il
potere politico e rovesci le istituzioni di dominio della borghesia. Non crediamo nelle utopie in voga
in certa sinistra secondo cui si potrebbe “cambiare il mondo senza prendere il potere”. Se si rinuncia
a prendere  il  potere politico,  lo  si  lascia  nelle  mani  degli  sfruttatori,  che dietro  la  forma della
democrazia rappresentativa impongono leggi inique e antipopolari,  controllano le istituzioni che
garantiscono la proprietà privata dei mezzi di produzione e la “libertà” dell'iniziativa economica di
pochi a danno della maggioranza della popolazione. Certo i movimenti sociali possono ottenere
conquiste  parziali  senza  conquistare  il  governo,  ma queste  saranno sempre  precarie  e  verranno
rovesciate  alla  prima  occasione  utile.  E'  necessario  che  i  movimenti  sociali  riconoscano  una
prospettiva comune della loro azione, che si creino connessioni tra i soggetti oppressi e sfruttati che
si mobilitano ognuno nel proprio settore e con le proprie rivendicazioni, che maturi un orizzonte
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politico comune che sia in grado di sfidare la borghesia sulle questioni generali. Ci vuole insomma
che dalle lotte frammentate si costruisca un blocco sociale anticapitalista.

La funzione di un programma di rivendicazioni di transizione è duplice. Da una parte serve a
superare il programma minimo delle singole lotte, a disegnare un orizzonte comune alternativo e
coerente in cui ciascuna istanza di movimento è riconosciuta e rafforzata. Dall'altra il programma di
transizione parte dalle istanze “riformiste” dei movimenti sociali e ne dimostra la contraddizione
con l'ordine  capitalistico  in  questa  fase  storica.  Porta  le  lotte  sociali  su  un  livello  politico  più
avanzato e fa maturare l'esigenza di rompere con le istituzioni della borghesia per poter realizzare
pienamente le rivendicazioni di ciascuno. L'attuazione del programma transitorio da parte di un
governo delle lavoratrici e dei lavoratori e dei movimenti sociali porta alla necessità di sovvertire il
modo di produzione capitalistico e di sostituirlo con uno ecosocialista e libertario.

Sinistra  Anticapitalista  propone  come  obiettivo  di  fase  la  costruzione  di  un  partito
rivoluzionario su scala europea, che possa coordinare le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori a
livello  continentale  per  la  realizzazione  del  programma  transitorio  e  il  rovesciamento  delle
istituzioni capitalistiche. Il partito deve nascere nelle lotte sociali, tra i militanti e le militanti con un
più  avanzato  livello  di  coscienza  politica.  Rifiutiamo  la  falsa  contraddizione  tra  partito  e
movimento,  figlia  dell'ideologia  borghese  della  “società  civile”  contrapposta  ad  una  “società
politica”. I militanti di cui abbiamo bisogno sono allo stesso tempo attivisti nei movimenti sociali,
tra gli studenti, le donne, i lavoratori. Il partito deve essere uno strumento dei movimenti sociali, per
portarli su un terreno di lotta che consenta conquiste solide, e allo stesso tempo deve prendere dai
movimenti sociali le idee e le rivendicazioni che pongono il suo programma in sintonia con la classe
e con gli oppressi in generale, le innovazioni nelle forme organizzative che i movimenti si danno
per prefigurare forme più avanzate di democrazia sostanziale. 

Per questo proponiamo che la discussione sul programma investa i movimenti sociali e le
organizzazioni politiche e sociali della sinistra di classe, e che faccia rinascere la prospettiva di una
nuova sinistra, libera dalle incrostazioni burocratiche e riformiste del passato, forte del fatto che sta
dalla  parte  dei  lavoratori  di  ogni  nazione,  di  ogni  genere  e  di  ogni  orientamento  sessuale,  per
rovesciare  lo  sfruttamento  e  l'oppressione  capitalistica  e  patriarcale  e  instaurare  una  società
ecosocialista e realmente democratica.

Il programma di transizione non è statico, ma dinamico e dialettico. Esso non può che partire
dalla  necessità  di  rivendicare  un  miglioramento  effettivo  delle  condizioni  sociali  della  classe
lavoratrice. È per questa ragione che, attorno al programma di transizione, occorre inevitabilmente
costituire un fronte unico europeo, sociale e politico,  contro l’austerità e le politiche liberiste e
impopolari dell’Unione europea, che avanzi delle rivendicazioni di emergenza per mettere fine allo
strangolamento di interi popoli, come nel caso della Grecia. La Grecia stessa ci insegna, però, che il
capitalismo dominato dalla concorrenza imperialista riduce notevolmente gli spazi del riformismo.
Dunque, il  programma di transizione è in realtà un programma “ponte”,  di passaggio dialettico
dall’antiliberismo  all’anticapitalismo,  in  grado  cioè  di  consentire  una  sempre  maggiore
consapevolezza della necessità di superare il sistema capitalista per raggiungere e mantenere anche
le minime conquiste sociali. A differenza del programma minimo socialdemocratico, il programma
di transizione è inevitabilmente anticapitalista. Non sono le riforme sociali in sé che ne esaltano le
differenze,  quanto  la  dinamica  sociale  rivoluzionaria  che  le  caratterizza  nel  programma  di
transizione.  Per  questo,  il  programma di  transizione  impone sin da  subito  l’organizzazione  del
processo rivoluzionario sino alla rottura con il potere e il dominio borghese. Tutto ciò è mancato
alla Grecia quando, nel momento in cui il programma di Salonicco contro l’austerità doveva essere
rivolto  alla  rottura  con  il  sistema  capitalista  dell’Unione  europea,  si  è  arrestato  il  processo
rivoluzionario.  È  in  questo  momento  che  il  piano  B si  trasforma in  piano  A,  anticapitalista  e
rivoluzionario.

Ma l’anticapitalismo non basta. Il compito di una organizzazione rivoluzionaria è soprattutto
quello di delineare i tratti strutturali e sostanziali di una società alternativa. Il nostro programma non
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è tanto anticapitalista, soprattutto è un programma ecosocialista.

I. Il fronte unico europeo sociale e politico contro l’austerità
Negli ultimi decenni le politiche impopolari hanno visto un’accelerazione sotto tutti i punti di vista.
Il welfare state europeo viene smantellato pezzo dopo pezzo: sanità pubblica, istruzione pubblica,
previdenza e assistenza pubblica. La classe lavoratrice si vede ridurre il salario materiale in tutte le
sue  forme,  dai  salari  monetari  sino  ai  servizi  sociali.  Soprattutto,  cresce  l’intensità  di  lavoro,
aumenta l’orario di lavoro,  si  riducono al  minimo le pause,  le  condizioni di  lavoro peggiorano
ovunque. Disoccupazione, precarietà e salari sottopagati sono il contrassegno delle nuove forme di
lavoro. Questi sono i risultati delle politiche di austerità e flessibilità salariale, perpetrate in Europa
non solo dai conservatori ma anche dalla socialdemocrazia liberale.

Le  istituzioni  dell’Unione  europea  si  caratterizzano  come  un  autentico  baluardo  delle
politiche di austerità. Il fronte unico contro l’austerità trova nell’Unione europea il suo principale
avversario.  Come già  ebbe modo di analizzare Lenin,  la  costruzione dell’unità europea su basi
capitalistiche  ha  un  duplice  connotato:  imperialista  e  di  classe.  Imperialista  nel  senso  di  forte
conflittualità tra le potenze dominanti e le potenze dominate, imperialismi e sub-imperialismi, stati
creditori e stati debitori. Classista nel senso di rappresentare il dominio borghese verso la classe
lavoratrice, dalla deflazione salariale sino alla progressiva rimozione del welfare state. L’unione
europea capitalista non potrà mai essere uno stato autenticamente federale e democratico perché gli
interessi  imperialistici  tra  i  vari  stati  e  le  varie  borghesie  non  convergeranno  mai,  se  non
transitoriamente; al tempo stesso, è il vecchio modello sociale europeo che è destinato ad essere
sempre più ingoiato dal modello ordoliberale dell’austerità salariale, ossia liberale, nel senso della
reale subordinazione della classe lavoratrice all’accumulazione capitalistica, e autoritario, nel senso
di  essere  costituzionalmente  fondato  sull’ordine  repressivo  del  comando  e  della  disciplina
capitalista. 

Il  trattato  di  Maastricht  di  costituzione  dell’Unione  è  l’emblema  dell’austerità  politica
-stabilità monetaria e disciplina di bilancio- ed economica -flessibilità e deflazione salariale- nonché
dell’imperialismo  delle  grandi  potenze  dominanti  e  creditrici  nei  confronti  degli  stati  membri
dipendenti e indebitati.  Da allora in avanti,  l’Unione europea è stata un susseguirsi di trattati  e
norme all’insegna della sempre maggiore austerità; al tempo stesso, la dipendenza dei paesi debitori
è  esplosa  con  la  crisi  economica  sfociando  nell’esproprio  borghese  di  classe,  camuffato  dalla
necessità dei c.d. avanzi primari per la riduzione dell’indebitamento, dai tagli alla spesa sociale sino
alle privatizzazioni e svendite alle borghesie multinazionali più potenti.

Il  manifesto ecosocialista è internazionalista non nel senso di un’irrazionale simultaneità
della  rivoluzione  su  scala  europea.  Ciò  contraddirebbe  sia  la  legge  dello  sviluppo  ineguale  e
combinato del  capitale,  sia la  dialettica delle  relazioni spazio-temporali  della  rivoluzione,  come
processo dinamico. L’approccio internazionalista consiste piuttosto nella ricomposizione su scala
europea della classe lavoratrice e nella costruzione di un fronte europeo sociale e politico contro
l’austerità, ben sapendo che la rottura avviene inizialmente su scala nazionale, ma solo nell’ulteriore
consapevolezza che si tratta pur sempre di una tappa necessaria a un processo rivoluzionario che
necessariamente si articola su una scala sovranazionale. La resistenza su scala nazionale è tanto più
difficile  quanto  più  con  ritardo  avviene  l’espansione  delle  conquiste  sociali  su  scala  europea.
L’aggressività borghese, viceversa, è tanto più forte quanto più la trasformazione sociale si arresta
su scala nazionale.

II. La Federazione Ecosocialista Europea
La crisi di sovrapproduzione in Europa produce livelli di precarietà, disoccupazione e deflazione
salariale senza precedenti. L’Unione europea è stata fondata sul modello ordoliberale, una versione
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conservatrice  e  autoritaria  del  liberalismo,  impregnata  di  apologia  ideologica  a  favore  della
concorrenza  capitalistica,  mistificata  con  il  principio  della  sussidiarietà.  Tuttavia,  il  modello
ordoliberale è semplice: per crescere bisogna essere competitivi,  per essere competitivi  bisogna
ridurre il salario relativo, diretto e indiretto, per ridurre il salario bisogna che lo stato garantisca la
disciplina di mercato, l’ordine capitalista, la proprietà privata capitalista e la stabilità politica. Gli
economisti borghesi la definiscono riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto, ossia il
rapporto tra i salari nominali e la produttività del lavoro. Data la stabilità dei prezzi, a parità di
produttività  occorre  ridurre  i  salari  monetari,  mentre  a  parità  di  salari  bisogna  aumentare  la
produttività.  I  paesi  dominati,  caratterizzati  dalla  minore  crescita  della  produttività  del  lavoro,
hanno il solo atroce destino della deflazione dei salari monetari. 

L’euro  è  l’espressione  formale  più  esaustiva  di  questo  modello  ordoliberale.  Serve  per
garantire l’ordine politico,  la stabilità monetaria e dei prezzi; serve per orientare le politiche di
austerità  di  bilancio  e  di  riduzione  salariale.  Per  questa  ragione,  cresce,  soprattutto  nei  paesi
dominati, l’idea di rifiutare l’euro, come panacea di tutti i mali, e il modello di competitività basato
sulla  svalutazione dei  salari  monetari.  L’illusione deriva dallo  scambiare  la  causa  con l’effetto.
L’euro  è,  infatti,  una  possibile  conseguenza  dell’unione  europea  capitalista  e  non  la  causa.
Certamente, esistono stati membri dell’Unione europea che non aderiscono all’Unione monetaria,
ma  il  modello  resta  pur  sempre  quello  dell’austerità  salariale.  L’obiezione  sarebbe  quella  di
sostituire  la  svalutazione  competitiva  dei  salari  nominali  con  la  svalutazione  competitiva  del
cambio; tuttavia, il modello è di fatto lo stesso, solo che si basa sulla riduzione indiretta del salario
reale attraverso la svalutazione e l’inflazione piuttosto che diretta sul salario monetario. Il vincolo
dell’accumulazione  capitalista  impone  la  svalutazione  competitiva  della  forza-lavoro:  essa  si
manifesta  o  nella  svalutazione esterna e  indiretta  fuori  dall’euro,  o  nella  svalutazione interna e
diretta dentro l’euro. 

In generale, l’uscita dall’Unione europea può essere di destra o di sinistra. La prima è basata
sul ritorno alla sovranità nazionale; la seconda su un approccio internazionalista e ecosocialista.
Mentre  il  ritorno  allo  stato-nazione  non  conduce  affatto  alla  fuoriuscita  dal  vincolo
dell’accumulazione capitalista,  l’approccio internazionalista mira direttamente alla pianificazione
ecosocialista. In definitiva, l’alternativa non è tra lira ed euro, tra sovranità nazionale e sovranità
europea,  tra  stato-nazione  e  stato  federale,  ma  quella  ben  più  sostanziale  tra  capitalismo  e
ecosocialismo, tra sovranità borghese e sovranità popolare, tra nazionalismo e internazionalismo; è
una questione di classe piuttosto che una questione di stati.

Per  questo proponiamo la  Federazione Ecosocialista  Europea,  come unica fuoriuscita  da
sinistra  dall’unione  europea  capitalista.  Il  modello  ecosocialista  e  federale  rimuove la  duplicità
dell’unione europea capitalista, imperialista e borghese: é ecosocialista nel senso del dominio della
classe lavoratrice europea sulle borghesie e burocrazie europee; è federale nel senso della piena
democrazia degli stati membri e della cooperazione europea dei pagamenti finalizzata all’equilibrio
delle  bilance commerciali  e alla crescita qualitativa della  produttività socialmente indirizzata  al
valore d’uso e ai bisogni della collettività. 

III. L’annullamento selettivo e unilaterale del debito pubblico
Nel  capitalismo  il  ruolo  del  debito  è  duplice:  serve  al  denaro-capitale  per  consentire
l’accumulazione capitalistica, è necessario in quanto denaro-reddito a consentire ai  lavoratori di
consumare le merci prodotte. Il debito pubblico è ciò che la borghesia presta alla classe lavoratrice
quando non può permettersi di pagare, con salari e imposte. Le politiche di austerità sono quindi
l’esproprio della borghesia nei confronti della classe lavoratrice.  Insomma, il debito pubblico,  a
differenza  di  quanto  pensano i  keynesiani  di  sinistra,  è  sempre  sul  conto  corrente  della  classe
lavoratrice.  Non appena giunge la  crisi,  la  borghesia  procede alla  riscossione  coattiva.  L’unica
soluzione di classe al debito pubblico è farlo saltare in aria!!!

Il programma anticapitalista è basato sul ripudio unilaterale e selettivo del debito. Non esiste
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la possibilità di una ristrutturazione concordata del debito. La rivoluzione non è concordata per
definizione; anche le conquiste sociali non sono concordate,  semmai sono contrattate, ovvero il
frutto di lotte, scioperi, conflitti. La ristrutturazione concordata con la borghesia avviene quando
questa capisce che il  proprio debitore non può restituire il  tutto;  non si  tratta di  un regalo,  ma
dell’atteggiamento tipico del peggior usuraio. Invece, la selezione di classe del rimborso del debito
senza interessi è doverosa in quanto è noto per definizione se un biglietto di carta si trova sotto il
materasso di un operaio in pensione ovvero in una cassaforte di Lussemburgo. 

Il solito ritornello degli economisti è che la dissennata gestione dei bilanci pubblici sia alla
radice della crisi economica e dell’instabilità finanziaria. Sfugge agli economisti il processo reale:
per  esempio,  il  debito  greco  non nasce  per  far  acquistare  ai  greci  merci  che  non  si  potevano
permettere, ma affinché la borghesia tedesca potesse vendere le merci in eccesso; l’origine non è il
sottoconsumo greco, ma la sovraccapacità tedesca. Ogni acquisto è sempre una vendita, ogni debito
un credito, proprio come una discesa è una salita sotto un altro punto di vista. Nelle bilance dei
pagamenti,  l’attivo di un paese è possibile grazie al  passivo di un altro.  Nel mercato mondiale
dominato dall’imperialismo il problema non è mai il deficit pubblico in quanto tale, ma la somma
del  deficit  pubblico  e  di  quello  privato,  cioè  la  variazione  del  debito  estero.  L’equilibrio  delle
bilance dei pagamenti è il grande assente nei dibattiti sulla crisi del debito.

La svalutazione del tasso di cambio è una ristrutturazione di fatto del debito per mezzo
dell’inflazione,  nei  confronti  della  quale  la  borghesia  creditrice  eserciterebbe una pressione  sui
mercati  finanziari.  L’uscita  da  sinistra  dall’euro  è  inevitabilmente  l’inizio  di  un  processo  di
rivoluzione ecosocialista. Infatti,  questa deve essere inevitabilmente combinata con la difesa del
potere d’acquisto, attraverso la scala mobile dei salari e dell’orario di lavoro; con la proprietà e il
controllo pubblico del credito, dei principali mezzi di produzione e della bilancia dei pagamenti;
con  la  fissazione  di  prezzi  e  tariffe  pubbliche,  con  rigorose  limitazioni  all’accesso  ai  mercati
finanziari; evitare così l’impennata dei costi delle importazioni, gli squilibri nei conti con l’estero, la
fuga di capitale e/o, nel peggiore dei casi, la necessità di ripagare con la lira svalutata il debito in
euro rivalutato. Viceversa, senza queste misure d’emergenza sociale ed economica, eccezionali e
transitorie,  l’uscita  dall’euro  sarebbe  comunque  subordinata  alla  logica  di  accumulazione  del
capitale. 

IV. La socializzazione pubblica delle banche e del credito
Non è possibile una piena conquista e un concreto miglioramento delle condizioni di vita della
classe lavoratrice senza un processo dinamico finalizzato al superamento del capitalismo in senso
ecosocialista.  Come  sarebbe  possibile  difendere  le  conquiste  sociali  raggiunte  mantenendo  lo
strapotere imperialista delle multinazionali e delle banche? Ogni conquista sarebbe inevitabilmente
transitoria  e  transeunte.  Per  questa  ragione,  risulta  immediatamente  necessario  rivendicare  la
proprietà pubblica delle imprese multinazionali  e delle grandi banche europee.  In particolare,  il
sistema del credito è un bene comune per la collettività perché non può essere soggetto alla logica
dell’appropriazione  e  del  profitto.  L’unico  dividendo  del  sistema  creditizio  dovrebbe  essere  il
dividendo sociale dell’innovazione tecnologica, digitale ed ecologista, e del benessere collettivo. La
socializzazione pubblica delle banche europee è finalizzata a rimuovere il paradosso borghese delle
banche che prestano l’ombrello quando c’è il sole per farselo restituire quando piove; oppure che
socializzano  le  perdite  per  poi  privatizzarne  i  profitti.  Infatti,  è  tutta  l’ideologia  della
regolamentazione  prudenziale  e  della  vigilanza,  dagli  accordi  di  Basilea  all’Unione  bancaria
europea,  che  deve  essere  rigettata.  Le  banche  non  possono  fare  dividendi.  Le  banche  devono
piuttosto servire a finanziare la pianificazione democratica ecosocialista. 

La  capacità  reale  di  finanziamento  è,  a  sua volta,  impossibile  senza  una banca  centrale
adeguata e il programma di transizione non può tollerare l’esistenza di banche centrali indipendenti
dalla  volontà  popolare  e  guidate  dalla  burocrazia  tecnocratica  per  servire  gli  interessi  della
borghesia  europea.  Nello  statuto  della  BCE,  l’obiettivo  della  stabilità  dei  prezzi  implica  sia  la
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reazione restrittiva a ogni forma di conquista salariale, sia l’impossibilità di finanziamento degli
investimenti pubblici. Solo una banca centrale dipendente dalla sovranità popolare può consentire di
trasformare il credito in bene comune. Nel capitalismo il denaro non è solo mezzo di pagamento, è
anche riserva di valore, anzi di plusvalore, rappresentando l’accumulazione capitalistica, ovvero la
tesaurizzazione razionale del profitto, motivo e scopo della produzione capitalista. Trasformare il
credito  in  bene  comune,  ossia  rimuovere  il  profitto,  significa  trasformare  il  denaro-capitale  in
denaro-reddito, la moneta-merce in moneta libera, ma non più nell’angusto orizzonte borghese e
individualista dell’economia di mercato, come nella moneta libera proudhoniana, quanto piuttosto
su un orizzonte di economia di scala ecosocialista. 

La moneta libera è incompatibile con il capitalismo in quanto implica l’eliminazione della
logica del profitto e dell’accumulazione; nel capitalismo è la moneta ad essere asservita al profitto e
non viceversa. La libera moneta internazionale è lo strumento basilare per rimuovere gli squilibri
globali finanziari, poiché impone una convergenza simmetrica all’equilibrio non solo per i paesi
debitori, ma anche per i paesi creditori, attraverso commissioni sull’attivo oltre che sul passivo. Non
è  molto  dissimile  dalla  proposta  di  Keynes  a  Bretton  Woods  del  bancor  e  della  stanza  di
compensazione tra attivi e passivi. Il problema allora non era la cura quanto la diagnosi. Infatti,
credito e debito non sono due inconvenienti del sistema capitalista che ne può fare anche a meno,
sono piuttosto l’architrave dell’imperialismo per superare le crisi di sovrapproduzione. E’ la stessa
ragione per cui la Commissione europea non sanziona la Germania per il suo attivo nei conti esteri.
Il programma ecosocialista propone quindi la sostituzione dell’euro con la moneta libera europea,
ossia la trasformazione del denaro-capitale in denaro-reddito, come forma generale di equivalente
del lavoro, finalmente liberato dal pluslavoro. 

V. Il  salario,  la  riduzione  dell’orario  di  lavoro  e  la  contrattazione
collettiva europea

Il salario rappresenta la forma monetaria del valore della forza-lavoro, cioè il prezzo della forza-
lavoro, così come il profitto rappresenta la forma monetaria del plusvalore. Nella statica comparata,
all’aumentare del salario diminuisce il profitto in una relazione inversa e conflittuale, proprio in
virtù dell’appropriazione gratuita di lavoro altrui come eccedenza. Tuttavia, sul piano dinamico, a
chi sostiene che il salario sia una variabile indipendente, occorre ribadire che esso innanzitutto è
dipendente  dalle  condizioni  dell’accumulazione,  in  secondo  luogo  è  piuttosto  dato  anziché
variabile, nel senso che capitalisticamente il livello salariale oscilla e varia attorno al livello minimo
della sussistenza necessaria storico-sociale. Solo la lotta di classe può rendere il salario un elemento
di rottura, ben sapendo che la tendenza capitalistica è quella della riduzione crescente della quota
dei salari rispetto alla quota dei profitti. 

La questione salariale si articola su diversi livelli di lotta. Innanzitutto, la lotta per il salario
minimo  per  legge  corrisponde  al  perseguimento  di  un  accrescimento  del  salario  nominale,  di
sussistenza  e  quindi  minimo  per  definizione.  Esso  è,  tuttavia,  un  accrescimento  apparente  e
transitorio sul piano del salario reale. Generalmente, la lotta per il salario minimo finisce spesso con
l’agevolare il  compito ai capitalisti nel determinare il punto di riferimento del salario nominale
effettivamente contrattato, minimo per definizione. Viceversa, la lotta congiunta per accrescere il
salario minimo e per la scala mobile dei salari persegue la finalità della tutela del potere d’acquisto
e del salario reale. Inoltre, la lotta per tariffe e prezzi amministrati, assieme alle lotte precedenti,
persegue anche la finalità del salario materiale, forma determinata del salario reale. Soprattutto, il
salario sociale rappresenta una forma superiore di lotta di classe, adeguata a resistere sul piano della
accessibilità e disponibilità di merci-salario. Di qui la lotta fondamentale e prioritaria per il diritto
all’istruzione, alla salute, ai trasporti pubblici, all’acqua, ecc. Ciò nonostante, anche la finalità della
tutela  del  salario  materiale  nulla  garantisce  in  proposito  alla  sperequazione  tra  salari  e  profitti
propria dell’accumulazione capitalistica. I salari relativi, ossia la quota del valore della forza lavoro
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sul valore prodotto, diminuiscono anche garantendo un salario sociale alla classe lavoratrice.
Soltanto, la lotta per una legge che determina il rapporto tra remunerazione massima, in

qualsiasi forma reddituale –profitto, interesse, guadagno d’imprenditore- e remunerazione minima
costituisce una forma di perseguimento della  finalità  del salario relativo.  Inoltre,  la lotta per  la
riduzione della giornata lavorativa a parità di salario materiale e di intensità di lavoro rappresenta
una forma di accrescimento del salario relativo, ossia della quota dei salari rispetto alla quota dei
profitti, dal punto di vista della classe lavoratrice complessiva, attratta o repulsa dalla produzione
capitalistica. La lotta per il salario relativo è la forma superiore di lotta di classe, e, a sua volta, la
lotta per la riduzione della giornata lavorativa ne costituisce la forma suprema. Rappresenta a tutti
gli effetti una forma di requisizione crescente della proprietà privata capitalistica. E’, quest’ultima,
una forma, non nuova, ma poco esplorata nella sinistra popolare e di classe; fermo restando il limite
intrinseco di qualsivoglia lotta e conquista sociale che non può prescindere dalla considerazione
ultima che  qualsiasi  vittoria  è  sostanzialmente  transitoria  nel  modo di  produzione  capitalistico,
eccetto una – quella del suo definitivo abbattimento, cioè l’eliminazione del lavoro come lavoro
salariato e del denaro come capitale.

Gli  enormi  aumenti  di  produttività  consentono  da  subito  una  riduzione  drastica  della
giornata lavorativa, che va portata per legge ad un massimo di sei ore giornaliere su cinque giorni
alla  settimana  a  parità  di  salario.  Questo  consentirebbe  una  redistribuzione  del  lavoro  e  il
superamento del problema della disoccupazione di massa. In questa direzione andrebbe pure una
riduzione dell'età pensionabile a 60 anni o 35 anni di anzianità lavorativa, ripristinando il sistema di
calcolo retributivo.

E' necessario prevedere un salario minimo legale di 1500 euro mensili per ridare dignità alle
lavoratrici  ed  ai  lavoratori,  ripristinando un meccanismo di  adeguamento  automatico  dei  salari
all'inflazione.  Va  inoltre  previsto  un  salario  sociale  pari  all'80%  del  salario  minimo  per  i
disoccupati, gli studenti, le pensioni sociali.

Va approvata  una  legge  sulla  democrazia  sindacale  che  consenta  alle  lavoratrici  e  ai
lavoratori di votare i propri rappresentanti sindacali ed eventualmente revocarli in assemblea, votare
in modo vincolante le piattaforme e gli accordi contrattuali. I diritti sindacali vanno garantiti a tutte
le  associazioni  che  ottengano  il  consenso  dei  lavoratori,  indipendentemente  dalla  firma  degli
accordi. Vanno abrogate le leggi che restringono il diritto di sciopero in alcuni settori e va esteso il
diritto di assemblea sindacale in orario di lavoro a richiesta di un numero minimo di lavoratori,
delle associazioni sindacali o dei rappresentanti sindacali eletti.

Respingendo  gli  attacchi  selvaggi  alla  contrattazione  collettiva  nazionale,  proponiamo,
all’opposto,  l'estensione  dell'istituto  della  contrattazione  collettiva  su  scala  europea,  attraverso
meccanismi di elezione di delegati sindacali revocabili ad ogni livello, dal singolo posto di lavoro
fino a quello continentale, che siano titolati a trattare sui salari e i diritti dei lavoratori, sottoponendo
al voto degli stessi sia le piattaforme che gli accordi.

Le aziende che delocalizzano e/o licenziano dopo aver usufruito di contributi pubblici diretti
o indiretti vanno requisite e messe sotto il controllo dei lavoratori, a cominciare dalla Fiat che è
un'impresa strategica per lo sviluppo economico italiano e per la programmazione ambientale. Lo
Stato deve sostituirsi agli imprenditori che non hanno il senso dell'utilità sociale dell'impresa e che
non rispettano i diritti dei lavoratori.

VI. Un programma di nuovi investimenti pubblici ecologisti e digitali
Se il nostro pianeta deve essere salvato è assolutamente necessario sfidare le leggi del capitalismo.
L’accumulazione  capitalistica  è  potenzialmente  illimitata,  e  quindi  richiede  una  produzione
/consumo sempre  crescente  di  energia,  che  attualmente  viene  prodotta  all’80% da combustibili
fossili. Nonostante la crisi economica degli ultimi anni la produzione e il consumo di energia nel
mondo sono costantemente aumentate. Le risorse del nostro pianeta e la loro rigenerazione non
reggono più al ritmo di consumo e devastazione che il sistema impone. La quota di energia prodotta
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da fonti rinnovabili (circa il 20%) risulta al momento molto più costosa e poco efficiente rispetto
alle fonti fossili (secondo i dogmi del mercato), e inoltre al momento non riuscirebbero da sole a
compensare in termini quantitativi la produzione totale ricavata dalle fonti fossili (se escludiamo il
nucleare). Una transizione verso un sistema di produzione e consumo di energia ecosostenibile non
può  quindi  prescindere  da  una  pianificazione  democratica  del  quanto  e  del  come  deve  essere
consumata  tutta  l’energia  necessaria  peri  bisogni  di  tutta  la  collettività,  quindi  un  sistema
ecosocialista.  La  produzione  e  il  consumo di  energia  deve  essere  sotto  controllo  pubblico  con
meccanismi democratici di autogoverno e partecipazione della popolazione. Bisogna  abbandonare
quasi completamente l’uso di combustibili fossili nel giro di due generazioni, vale a dire dimezzare
l’attuale  consumo di  energia.  Questo  sarà possibile  soltanto  riducendo in  misura  sostanziale  la
lavorazione e il trasporto dei materiali necessari per la produzioni di beni. Vanno aboliti tutti i diritti
di proprietà su fonti naturali e riserve di combustibili fossili, e le conoscenze tecnologiche per lo
sviluppo e la produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere di proprietà pubblica. Una
grande quantità di energia è utilizzata per il  trasporto di merci e persone che va quindi ottimizzato
riducendo  il  quantitativo  di  merci  spostato  e  privilegiando  per  le  persone  mezzi  di  trasporto
collettivi.

Grandi  investimenti  per  ricerca  e  sviluppo  di  nuove  fonti  di  energia  ecosostenibili  per
garantire  il  quantitativo  necessario  richiesto  dalla  pianificazione  democratica.  Lo  stato  deve
nazionalizzare senza indennizzo le aziende che abbiano messo in opera produzioni inquinanti  e
requisire il patrimonio della proprietà al fine di riconvertire le produzioni tutelando il lavoro, la
salute  e  la  sicurezza  pubblica.  Sono  necessari  ingenti  investimenti  pubblici  per  la  tutela  e  il
miglioramento del patrimonio ambientale, per la riparazione dei danni ecologici e per la messa in
sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio esistente. E' necessaria l'adozione di una strategia di
rifiuti zero gestita dal pubblico. Diminuzione dei rifiuti attraverso la riduzione degli imballaggi, il
riutilizzo dei prodotti e il recupero dei materiali riciclabili. Va organizzato su larga scala un servizio
di ritiro dei rifiuti porta a porta come già si sta facendo in alcuni comuni. Vanno messe in atto
strategie di mobilità sostenibile, attraverso il potenziamento del trasporto collettivo pubblico e la
disincentivazione del trasporto privato inquinante.

VII. Proprietà pubblica dei beni comuni
Lo stato sociale va difeso contro ogni progetto di dismissione o privatizzazione. In molti casi va
ricostruito ex novo, come per l'istruzione e la sanità pubblica, colpite negli ultimi anni da pesanti
tagli. E' necessario attuare un programma di massicci investimenti straordinari in questi settori per
ridare dignità a questi servizi fondamentali ed ai lavoratori del settore. 

La  sanità  deve  essere  totalmente  gratuita  e  riportata  ai  più  elevati  standard  di  qualità,
garantendo una rete di servizi di base sul territorio in grado di assolvere ai compiti di prevenzione e
cura delle malattie in maniera puntuale. Le prestazioni specialistiche vanno garantite in tempi rapidi
a  chi  ne faccia  richiesta  sulla  base della  prescrizione  medica,  le  medicine e  i  supporti  sanitari
devono  essere  gratuiti  per  tutte/i.  Per  fare  questo  occorre  la  socializzazione  pubblica  della
produzione di farmaci e annullare i brevetti. La ricerca scientifica in ambito sanitario deve essere
finalizzata  esclusivamente  alla  pubblica  utilità  e  finanziata  unicamente  con  risorse  pubbliche.
L'accesso alle facoltà di medicina deve essere libero e deve essere previsto un piano straordinario di
formazione e di assunzione di personale medico e infermieristico.

L'istruzione deve essere effettivamente garantita a tutte/i fino ai massimi gradi. E' necessario
prevedere un piano straordinario di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli istituti esistenti
e  la  costruzione  di  nuovi  istituti.  La  democrazia  e  l'autogestione  negli  istituti  scolastici  vanno
potenziati anche attraverso l'elezione da parte degli organi collegiali dei dirigenti scolastici e dei
loro collaboratori. L'obbligo scolastico va elevato a 18 anni di età, con un percorso di istruzione
superiore comune in cui ci sia la possibilità di scelta di un piano di studi individualizzato negli
ultimi anni dell'istruzione obbligatoria. Lo Stato garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo
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scelti e prodotti dalle scuole sulla base di indicazioni programmatiche minime nazionali,  con la
partecipazione  attiva  dei  docenti  e  degli  studenti  degli  istituti  superiori.  Vanno  aboliti  i  debiti
formativi (sospensione del giudizio) e gli  esami di Stato.  L'istruzione va finanziata interamente
dalla  fiscalità generale,  abolendo tasse e contributi  a  tutti  i  livelli.  L'accesso all'università  deve
essere libero e gratuito e devono essere garantite borse di studio adeguate al mantenimento degli
studenti  durante  il  percorso  universitario.  La  cultura  e  la  ricerca  scientifica  di  base  vanno
rifinanziate, in modo da mettere a disposizione della comunità il patrimonio intellettuale.

Gli investimenti privati vanno vietati in tutti i servizi che garantiscono i diritti dei cittadini, a
partire dalla gestione delle reti idriche, energetiche, telefoniche, di trasporto. Le aziende private che
operano in questi settori vanno requisite e nazionalizzate senza indennizzo, poste sotto il controllo
pubblico e l'autogestione dei lavoratori. I livelli di servizio minimi in questi settori per garantire una
vita dignitosa vanno forniti gratuitamente.

Va garantito  il  diritto  all'abitare attraverso un piano straordinario di edilizia  pubblica,  la
requisizione  degli  appartamenti  sfitti  nelle  aree  ad  alta  densità  abitativa.  Va reintrodotto  l'equo
canone sulla casa di residenza.

VIII. La rivoluzione fiscale e la lotta al parassitismo burocratico
La legge della concorrenza nel mercato mondiale è fondamentalmente quella di favorire il capitale e
aggredire il lavoro salariato, come si vede anche nella dinamica del fisco negli ultimi trent’anni.
Innanzitutto, si è assistito a una crescente riduzione dell’aliquota fiscale dell’imposta sulle società,
in quel fenomeno definito come race to the bottom, ma che altro non è che la legge capitalista della
concorrenza.  Al  tempo  stesso,  l’imposta  personale  sul  reddito  perde  sempre  di  più  la  sua
caratteristica di progressività per cui in molti paesi si afferma il modello della flat tax. Inoltre, si
afferma il modello di tassazione alternativo a quello onnicomprensivo, ossia i redditi da capitale
vengono  esonerati  dall’imposta  personale  sul  reddito  e  vengono  tassati  con  un’aliquota  flat
sostitutiva. In Italia,  per esempio,  oggi l’IRPEF riguarda per oltre l’80% redditi da lavoro e da
pensione.  L’imposta  indiretta  principale,  ossia  l’IVA,  ha  una  incidenza  fortemente  regressiva  e
l’obiettivo  delle  istituzioni  borghesi  è  quello  di  rimuoverne  le  aliquote  ridotte,  che  consentono
almeno di attenuare la regressività.

Inoltre, è diventato straordinariamente rilevante il fenomeno non solo della frode fiscale, ma
soprattutto quello dell’elusione fiscale o abuso del diritto. I giganti del web, da Apple a Facebook,
da Google a Microsoft, sono diventati i campioni dell’elusione fiscale, fondamentalmente attraverso
vari espedienti tecnici infragruppo in grado di far risultare i profitti nei paesi a fiscalità privilegiata e
i costi nei paesi dove effettivamente avviene l’attività economica. Si rivela sempre più complicato
riuscire a smontare lo strapotere delle multinazionali. Inoltre, dove sta il confine tra paradiso fiscale
e competizione fiscale? L’Irlanda con il 12,5% di aliquota fiscale non è forse un paradiso fiscale? E
l’Olanda, dove si sono trasferite le società della famiglia degli Agnelli-Elkann?

Il  programma di  transizione  prevede invece  il  ripristino  di  una  forte  progressività  delle
imposte sui redditi; anche le imposte sulle società dovrebbero distinguere tra micro, piccole e medio
grandi imprese; l’introduzione della imposta patrimoniale su tutte le attività mobiliari e reali; la
fatturazione elettronica, l’accesso pieno e effettivo ai conti correnti, la moneta elettronica e la fine
del  contante  per  la  rimozione  definitiva  dell’evasione  e  della  frode  fiscale;  un’armonizzazione
europea delle fasce di aliquote per evitare la competizione fiscale; la tassazione sostitutiva e ad
aliquote elevate per chi opera con paesi a tassazione privilegiata rispetto a quella europea.

Tuttavia, per il programma di transizione non è il fisco l’elemento determinante. Non vale,
come per la socialdemocrazia, la riforma del modo di redistribuzione per mantenere il modo di
produzione capitalista. Occorre piuttosto porre elementi di rottura diretta sul modo di produzione.
Cambiare  l’origine  del  reddito,  non  la  redistribuzione.  Per  questo  proponiamo  che  in  nessuna
impresa il reddito massimo, sia esso dividendo, interesse o compenso, possa superare di una soglia
determinata il reddito minimo. Inoltre, per i comunisti il bilancio pubblico in senso stretto non deve

36



crescere, piuttosto deve deperire sempre di più; cresce il ruolo dei servizi e dei beni comuni prodotti
dalle imprese pubbliche ecosocialiste, non quello della burocrazia parassitaria di stato. I lavoratori
pubblici devono essere coinvolti con le comunità di utenti alla cogestione dell’amministrazione. La
tecnocrazia  di  stato deve essere eliminata  assieme a tutto  il  resto della  burocrazia.  Come nella
migliore tradizione comunista  antiburocratica,  da Marx a  Lenin,  si  deve  prevedere  che ciascun
rappresentante politico debba ricevere uno stipendio pari a quello dei lavoratori; non possa fare più
di due mandati politici; e possa essere revocato in qualsiasi momento.

IX.  Libertà,  democrazia  sostanziale,  autogestione  e  solidarietà  di
classe

Lo Stato deve promuovere attivamente interventi per rimuovere le gabbie salariali di genere e ogni
forma di discriminazione delle donne nel lavoro e nella società. La famiglia deve essere una libera
scelta di ciascuna/o, revocabile in ogni momento senza costi aggiuntivi. L'assistenza legale in caso
di divorzio è garantita a tutte/i.  Lo Stato deve garantire il  diritto all’aborto e la scelta libera e
consapevole  della  maternità  attraverso  il  finanziamento  pubblico  di  strutture  sanitarie  ad  hoc,
formazione del personale il divieto dell’obiezione di coscienza che oggi rende irto di ostacoli il
cammino delle donne che decidono di abortire. Lo Stato deve poi farsi carico di un programma,
adeguatamente finanziato e condiviso con i centri e le reti antiviolenza, contro la violenza di genere.
Questo programma deve partire dal finanziamento dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dalla
formazione di personale specializzato ma deve anche investire in modo consistente in azioni volte a
sensibilizzare gli/le adolescenti,  i  loro genitori e gli/le insegnanti  al  fenomeno della violenza di
genere per riconoscerla e rifiutarla come il prodotto di una perversa relazione tra i sessi. 

Va  legalizzato  il  matrimonio  tra  persone  dello  stesso  sesso,  così  come  la  possibilità
dell'adozione  di  minori  o  la  procreazione  libera,  indipendentemente  dalla  situazione  sociale
familiare.  Ciascuna/o  deve  poter  disporre  delle  proprie  relazioni  affettive  e  dei  diritti  che  ne
derivano, indipendentemente se queste siano formalizzate nella forma del matrimonio. In generale
lo Stato deve contrastare qualsiasi forma di discriminazione formale e sostanziale delle persone
sulla base del proprio orientamento sessuale o del proprio genere.

Lo Stato deve garantire l'accoglienza dei migranti che fuggono da regimi politici oppressivi
o  da  situazioni  economiche  disagiate,  provvedendo  a  fornire  i  servizi  minimi  che  consentano
l'integrazione dei migranti nel tessuto sociale e produttivo, in modo che possano contribuire con il
loro lavoro in condizioni di parità allo sviluppo della società. La cittadinanza, e quindi anche il
diritto di voro, si acquisisce con la nascita o con la residenza continua per cinque anni nel paese,
senza ulteriori condizioni o margini di discrezionalità per l'autorità pubblica.

Il sistema penale deve essere radicalmente rivisto secondo il principio della rieducazione
della pena e delle pene alternative al carcere; l’ergastolo deve essere abolito assieme al carcere duro
e alla custodia cautelare; il patrocinio gratuito deve essere valorizzato per combattere la giustizia di
classe. La legalizzazione delle droghe leggere e la depenalizzazione crescente di molti piccoli reati
devono consentire la riduzione consistente della popolazione carceraria. Infine, la magistratura non
può  più  costituire  una  lobby  burocratica  indipendente  dalla  volontà  popolare  e  deve  essere
profondamente democratizzata. 
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