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Premessa

Il terzo congresso della organizzazione avviene in contesto profondamente diverso da tutte le
esperienze passate. La cifra dominante è la grande indeterminatezza degli avvenimenti futuri, che
restano condizionati su scala nazionale ed internazionale dalle dinamiche della pandemia mondiale
e dai tentativi di bloccarla o per lo meno di contenerla adeguatamente.
Non sappiamo quindi se potremo questa primavera svolgere la nostra discussione, i nostri
congressi locali e poi quello nazionale come nel passato, cioè con la presenza e la partecipazione
diretta, oppure se il dibattito dovrà avvenire in parte od anche completamente in forma telematica,
con tutti i limiti politici e di rapporti umani e militanti che questo pone.
Siamo chiamati in ogni caso a cercare di dare risposta agli interrogativi sociali e politici che
abbiamo di fronte e che possiamo articolare a tre dimensioni:
● comprendere meglio collettivamente i tratti distintivi del periodo storico che si è aperto,

analizzandolo anche nelle ripercussioni che questi hanno già prodotto nelle classi in conflitto e
nei soggetti sociali e politici;

● verificare la situazione delle classi lavoratrici e dei movimenti sociali antagonisti, nonché la
nostra operatività politica al loro interno, provando anche a fare un bilancio delle esperienze
realizzate e dei loro limiti;

● avanzare delle ipotesi di lavoro e di costruzione con la consapevolezza della possibilità di
correzioni di tiro e rapide modifiche di fronte agli avvenimenti esterni potenzialmente mutevoli,
individuando però anche gli strumenti per garantire in ogni caso la persistenza
dell’organizzazione in quanto soggetto collettivo.

A questo documento si a�anca un testo elaborato dal collettivo delle compagne che costituisce
parte integrante della nostra discussione e del nostro orientamento collettivo. Le compagne stanno
lavorando e lavoreranno durante i prossimi mesi, in rapporto anche con la direzione nazionale
uscente, a integrare il testo con un capitolo politico/organizzativo che esprima il ruolo e la funzione
di questa loro istanza collettiva, il lavoro e l’attività che si vuole intraprendere, le sinergie che
devono caratterizzare il profilo generale dell’organizzazione e la piena integrazione del tema di
genere al suo interno. Questo lavoro sarà svolto nel corso del congresso stesso con l’obiettivo di
portarlo a compimento nella fase finale della conferenza.

La grande crisi

Il nuovo mondo: le crisi nel loro intreccio

Siamo davanti a un mondo nuovo, una nuova fase storica del sistema capitalista in cui si
combinano le preesistenti contraddizioni economiche del capitale con la crisi sanitaria e sociale,
determinando una situazione senza precedenti; potremmo dire che l’accumulo quantitativo delle
contraddizioni economiche del sistema, congiunto a quelle della crisi ambientale (decisiva nel
prodursi della catastrofe attuale), hanno prodotto un vero e proprio salto di qualità le cui
configurazioni e dinamiche complessive sono inedite e tutte da verificare nella loro evoluzione.
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Questo micidiale intreccio mette in luce tutti i disastri prodotti dal sistema produttivista del
capitalismo di sfruttamento della natura e delle donne e degli uomini. Il lockdown ha coinvolto le
maggiori potenze capitaliste assumendo un carattere mondiale e producendo una vasta
interruzione dei processi di produzione e di scambio delle merci. Le catene mondiali del valore
hanno subito profonde disarticolazioni. Non siamo di fronte solo a una crisi economica tradizionale
del capitalismo, se pure di eccezionale violenza, perché essa è condizionata nelle sue dinamiche
dall'irruzione del virus, un elemento esogeno ed extraeconomico, la cui propagazione pandemica è
stata favorita dal dissesto di fondamentali ecosistemi causato dal produttivismo capitalista
incapace, per sua natura, di rallentare i propri ritmi di fronte ad un'emergenza planetaria.
Le cause infatti che hanno prodotto il Grande Lockdown, come è stato definito dal FMI, sono
endogene alle relazioni tra la società umana e la natura nel quadro del capitalismo, ma in quanto
crisi economica specifica si tratta di uno choc esogeno al movimento dell’accumulazione del
capitale e alle contraddizioni che esso determina classicamente. L’uscita dalla crisi capitalista dal
punto di vista degli interessi delle classi dominanti è di certo correlata al miglioramento dei tassi di
profitto, ma, questi, a loro volta dipendono dall’arretramento della pandemia, cioè dai progressi
medicali (test e vaccini) e dalle eventuali azioni e�caci messe in atto dai governi.
Le so�erenze che tutto questo produce in termini di crisi sanitaria, vittime, disoccupazione, miseria,
crollo delle condizioni di vita delle classi lavoratrici e di tutti gli oppressi e sfruttati sono enormi. Un
prezzo particolarmente alto viene pagato dalle donne, innanzitutto sul versante occupazionale per la
loro presenza maggioritaria negli impieghi precari o più colpiti dalla crisi, ma anche sul piano del
lavoro riproduttivo in famiglia, di cui una parte sproporzionata è ad esse tradizionalmente attribuita,
il cui carico è aumentato a causa della chiusura delle scuole e dei servizi assistenziali. Per farvi
fronte molte donne sono state costrette al licenziamento volontario. Il saldo finale è l’aumento delle
disparità di genere. Nelle fasi di lockdown, inoltre, la violenza domestica è cresciuta in maniera
esponenziale.
Mentre resta centrale la “questione ecologica”, nella costruzione di un’alternativa al sistema
capitalista globale, perché attiene alle condizioni stesse di riproduzione della specie.
Le classi lavoratrici e i loro movimenti organizzati sono chiamati a un’opera titanica, a dare una
risposta coerente e complessiva alle diversi crisi a cui è sottoposta l’umanità ed alla crisi di civiltà
prodotta dalle contraddizioni del sistema capitalista. La risposta è economica, sociale ambientale, a
partire dalla sua capacità di a�rontare e di risolvere la tragedia della pandemia individuando gli
strumenti e le condizioni per meglio contrastarla e sconfiggerla.
Le contraddizioni profonde del sistema capitalista e l’inaccettabile logica della proprietà privata
sono evidenziate da un elemento centrale e decisivo per il superamento della pandemia, la
produzione dei vaccini e la possibilità e necessità di un loro utilizzo su scala mondiale, sull’intera
popolazione del globo. Gli stati e gli organismi pubblici hanno riversato miliardi sulle case
farmaceutiche per la ricerca e la produzione dei vaccini, permettendo così una più rapida
individuazione dei farmaci atti a contrastare l’epidemia, ma la proprietà e quindi anche la
produzione e la scelta della distribuzione è stata lasciata nelle mani della Big Pharma. La salute
dell’umanità e la stessa possibilità di sconfiggere il virus e quindi anche di creare le condizioni per
superare la crisi sociale ed economica è così lasciata alla discrezione e agli interessi delle case
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farmaceutiche, cioè alla logica del profitto. Una vera e propria barbarie, una condizione che mostra
non solo tutta l’ingiustizia del sistema, ma anche la sua totale irrazionalità che rischia di costare
molto cara all’intera società mondiale. La battaglia per portare in mani pubbliche l’industria
farmaceutica e l’intero servizio sanitario per il bene della salute di tutti e dell’uscita dalla crisi
pandemica è centrale nei prossimo periodo, un metro di misura anche per giudicare le scelte delle
forze sociali e politiche.

L’azione delle classi dominanti

Le borghesie, davanti alla grande crisi, hanno messo in campo, pur tra contraddizioni e contrasti
determinati dagli specifici interessi delle sue componenti, strumenti straordinari e inediti per tenere
in piedi il capitalismo, i propri interessi e il proprio potere; hanno fatto scelte in contrasto con le loro
concezioni ideologiche consolidate, buttando a mare provvisoriamente alcuni dogmi liberisti
intoccabili, tra cui le norme di bilancio europee, mutualizzando parzialmente il debito, individuando
un piano coordinato di rilancio, e rivalutando, nei fatti, il ruolo dello stato e del pubblico, Misure di
cui siamo consapevoli dei loro limiti, di sicuro insu�cienti ed anche provvisorie, ma che hanno
segnalato la capacità della borghesia di utilizzare tutti gli strumenti (whatever it takes) a suo
disposizione per mantenere a galla la barca capitalista. Questo cambio di indirizzo ha mostrato
anche, se pure involontariamente, la strada che sarebbe necessario imboccare in modo coerente e
ha dato l’illusione a qualcuno che si potesse chiudere il periodo ormai ultradecennale del liberismo.
La borghesia europea ha quindi scelto in modo tempestivo, se pur con tensioni e qualche
lungaggine operativa collegata alla struttura imperfetta del “protostato” europeo, una imponente
svolta espansiva sul piano economico e finanziario al fine di mantenere in piedi l’edificio
dell’Unione Europeo e la sua capacità di reggere la concorrenza capitalista mondiale.
Il risultato finale però è che oggi, sia su scala europea che mondiale si è di fronte a una situazione
di grande incertezza in cui la situazione sanitaria resta largamente ancora fuori controllo e in cui le
classi dirigenti borghesi si interrogano sugli strumenti su come recuperare la “precedente
normalità”, cioè quale sia l’equilibrio tra le misure economiche e sociali di salvaguardia del sistema
da adottare e il ritorno al suo funzionamento “normale, cioè il ristabilimento del tasso di profitto,
motore fondamentale del capitalismo. Se il profitto per alcuni settori economici si è mantenuto ed
anche accresciuto nel 2020, questo non vale certo per il sistema in quanto tale e per la
maggioranza delle imprese.
La classe borghese discute sulla necessità che certe misure siano “intrinsecamente reversibili” e
sull’individuazione delle misure necessarie per cominciare a recuperare l’enorme massa di debito
che le gli interventi finanziari nel corso degli ultimi anni hanno trasferito agli stati; sempre più i guru
capitalisti ricordano che questo debito deve essere pagato (e si sa anche a chi lo si vuole far
pagare) respingendo la proposta del tutto praticabile, sostenibile e di buon senso dei 100
economisti che la BCE annulli i debiti degli stati in suo possesso, misura che permetterebbe di
utilizzare nuove e ben più ampie risorse per la riconversione produttiva energetica ed ecologica.
La remissione del debito ha caratterizzato la storia dello stesso capitalismo di fronte a grandi
avvenimenti di crisi e/o di guerra.
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Il meccanismo del Recovery Fund e i Recovery Plan non costituiscono infatti il superamento del
liberismo e del progetto reazionario delle borghesie di un mutamento radicale storico dei rapporti di
forza tra le classi e delle condizioni di sfruttamento della classi lavoratrici, ma una nuova versione
non meno costringente e pericolosa. I meccanismi del Recovery Fund prevedono infatti che
l’elargizione del credito sia d’ora in poi strettamente collegato, non come era prima alle norme
capestro del risarcimento del debito (in prima battuta), ma alla concreta e verificata realizzazione
delle riforme ultraliberiste sulle pensioni, sui diritti del lavoro, sulla contrattazione collettiva, sulla
pubblica amministrazione, sulla tipologia degli investimenti pubblici, cioè alla piena a�ermazione
del dominio del capitale di cui lo stato deve essere più che mai il garante attivo.
Per quanto riguarda l’Italia poi il piano del Recovery Plan e la scelta, più volta ribadita da Draghi, di
sostenere le aziende performanti, lasciando cadere quelle meno e�cienti al fine di rilanciare il
capitalismo italiano non può che comportare una più forte crisi occupazionale, ma anche e
soprattutto una ulteriore sistematica penalizzazione del Meridione, sempre più abbandonato alla
logica del mercato capitalista determinando una più forte e drammatica divisione del paese sia
economica che sociale.
Inoltre la lotta contro la pandemia viene gestita con misure sempre inadeguate e parziali volte solo
a tenere sotto controllo l’epidemia, dando per scontato un alto numero di vittime, la ricerca cioè di
un inaccettabile e presunto “equilibrio”, tra la morte delle persone e l’attività economica. Le misure
necessarie per il contenimento del contagio sono state realizzate in modalità funzionali agli
interessi della classe dominante: in molti ambiti lavorativi per introdurre modifiche strutturali che
stravolgono assetti correnti e inquadramenti contrattuali; più in generale per favorire il
disciplinamento sociale: diminuire gli spazi di socialità non serve solo a definire le quote di
mortalità “accettabili”, serve anche a determinare il clima politico adatto ad abbattere le resistenze
ed imporre la visione neo-liberista dell’individuo che ha bisogno relazioni sociali deboli e che punta
ad escludere le aggregazioni politiche e collettive.
In conclusione, se da una parte viene ribadito il progetto europeo davanti alle spinte centrifughe e
sovraniste, dall’altra questo progetto presuppone una più forte capacità di sfruttamento della classe
operaia, superando tutti i condizionamenti delle conquiste del lavoro nel secondo dopoguerra, che
costituiscono un handicap per i capitalisti europei nel loro scontro economico con le altre potenze
imperialiste. Va denunciata la totale ipocrisia di questi progetti borghesi presentati come portatori di
grandi istanze verdi ambientaliste e della parità di genere, quando invece nei loro contenuti e nella
loro realizzazione concreta, vanno in ben altra direzione.
Nel piano capitalistico il taglio sistematico della spesa sociale, cioè del salario indiretto, configura
un radicale arretramento dei rapporti di riproduzione sociale che si traduce in un duro attacco in
particolare alla condizione delle donne. Nessun rifinanziamento è previsto del welfare smantellato
nei decenni scorsi e nessuna concreta iniziativa per sostenerne l’accesso dal mercato del lavoro e
colmare gli squilibri sociali e occupazionali che la pandemia ha aggravato.
Nella gestione di questo compito e all’individuazione del “giusto” equilibrio tra le diverse misure la
borghesia italiana ha chiamato il suo manager per eccellenza, Mario Draghi, alla guida del governo,
non a caso un governo di unità nazionale in cui si cerca di integrare il maggior numero dei partiti
che la rappresentano.
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Le classi lavoratrici sono chiamate a confrontarsi a questa seconda fase della gestione della grande
crisi da parte della borghesia. Il superamento della pandemia, la difesa della salute e del sistema
sanitario congiunto alla difesa del lavoro, dell’occupazione, della condizione di vita delle larghe
masse diventa l’asse delle mobilitazioni necessarie delle classi lavoratrici e per il movimento
operaio che solo in questo modo può mantenere le forze necessarie per mettere in discussione in
sistema. Nella definizione di un programma di transizione per combattere e superare la
concatenazione delle crisi e rendere credibile una prospettiva socialista le rivendicazioni volte a
battere la pandemia sono decisive e costituiscono la base di partenza a cui collegare le altre
rivendicazioni economiche e sociali. Per questo si può dire che siamo entrati in un altro periodo
storico, in un altro paradigma sociale e politico che dobbiamo assumere pienamente.

Il passaggio da Trump a Biden, il caos geopolitico e la nuova corsa al riarmo

L’elezione del 2016 di Donald Trump alla presidenza degli Stati uniti costituiva la prova più evidente
delle crescita a livello mondiale di una frazione della borghesia pronta ad utilizzare le azioni più
spregiudicate per consolidare il proprio ruolo nell’agone internazionale. Al seguito del tycoon
nordamericano in molti settori delle destre mondiali si andava a�ermando una sorta di
“internazionale dei nazionalisti” che, con la demagogia che è propria di queste correnti politiche,
riuniva neofascisti più o meno dichiarati, sovranisti reazionari, razzisti, negazionisti. Sulle orme di
Trump si imponevano in Brasile Jair Bolsonaro, in India Narendra Modi, in Gran Bretagna Boris
Johnson, in Slovenia Janez Jansa, in Polonia Jaroslaw Kaczynski, solo per citarne alcuni. L’azione
di questi governanti in questi anni si è caratterizzata con gravissime iniziative antidemocratiche,
antiecologiche, razziste, sessiste, omofobe, antiscientifiche e, più in generale, demagogiche e
antipopolari (come nella gestione della pandemia).
Ma la vicenda del 6 gennaio scorso, con l’assalto trumpista a Capitol Hill a Washington, ha mostrato
i tratti avventuristici di questa corrente, evidenziandone la natura intrinsecamente destabilizzante,
estremamente rischiosa per a classe dominante, tanto più in una fase di crisi profonda nella quale è
necessario per la borghesia il massimo di saldezza politica.
Così, l’elezione a presidente degli Usa di Joe Biden ha fatto tirare ai circoli più influenti della
borghesia internazionale un sincero respiro di sollievo, certi che l’ex vice di Obama sia la migliore
soluzione per la gestione del principale paese imperialista in questa fase di crisi.
Il caos geopolitico però va ben al di là delle intemperanze dei trumpisti e degli e�etti sconvolgenti
della pandemia. Lo sfarinamento dei blocchi e le contraddizioni interimperialiste mettono in crisi
perfino alleanze e istituzioni un tempo molto solide. La stessa Unione europea vive una fase di
estrema tensione nonostante sia stata perlomeno provvisoriamente tamponata la falla provocata
dall’abbandono della Gran Bretagna.
Ma tutti questi elementi combinati con il nuovo ruolo della Cina e in misura seppure minore della
Russia di Putin, stanno determinando uno scenario drammatico: quella di una nuova corsa agli
armamenti, compresi quelli più sofisticati e pericolosi nucleari lanciata da Biden, in piena continuità
con il suo predecessore che sta determinando una militarizzazione generale e la minacce di nuovi
scontri sia in Europa che in Asia. Mentre il mondo è ancora sotto la morsa della pandemia, i governi
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dei grandi paesi spingono la terra verso i rischi di una catastrofe finale. Davvero il capitalismo è un
pericolo estremo per il futuro dell’umanità.

Il nuovo protagonismo cinese

L’irruzione della Cina come nuovo competitor nello scontro politico, economico e commerciale tra i
principali paesi imperialisti provoca una riacutizzazione delle contraddizioni. In importanti e nuovi
settori di mercato (come nella tecnologia delle telecomunicazioni) Pechino si è rivelata essere un
contendente assolutamente in grado di mettere seriamente in di�coltà le multinazionali occidentali.
Perciò, dopo la cacciata di Trump, anche Joe Biden si trova di fronte alla necessità di tutelare le
“sue” multinazionali dall’attivismo imprenditoriale internazionale cinese.
Siamo in ritardo nel dare una definizione compiuta e condivisa della realtà storica cinese, nella
quale convivono un’economia pianificata e una larghissima presenza statale con una stratificazione
sociale molto simile a quelle dei paesi a capitalismo sviluppato.
Nel documento del congresso mondiale della Q.I. si dava questa lettura:
“In Cina si è costituita una nuova borghesia dall’interno del paese e del regime, principalmente
tramite la “trasformazione borghese” della burocrazia, con quest’ultima che si auto-trasformava in
classe proprietaria grazie a meccanismi che ormai si conoscono bene. Si è quindi ricostituita su
una base autonoma (retaggio della rivoluzione maoista) non come una borghesia di punto in
bianco, organicamente subordinata all’imperialismo. La Cina è così diventata una potenza
capitalista, peraltro membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, con diritto di veto
(altrettanto vale per la Russia), anche se la sua formazione sociale, erede di una storia molto
specifica, resta originale.
La si può definire nuovo imperialismo? Va evidentemente precisato che cosa si intenda con questo
termine nell’attuale quadro mondiale. Tuttavia, essendo diventata la Cina la seconda potenza
mondiale, sembra sempre più di�cile negarle questo statuto, quali che siano del resto le fragilità
dell’attuale regime e della sua economia.”
Per altro non ci si può nascondere che il capitalismo cinese introdotto dalla classe dirigente di
Pechino sulle ceneri della rivoluzione maoista si è dimostrato fin qui un modello economico-sociale
molto e�cace, basato sul ra�orzamento di una grande borghesia prevalentemente derivante dalla
burocrazia che gestiva lo stato post rivoluzionario, sulla creazione di una larga “classe media” e sul
supersfruttamento di un’enorme classe proletaria, tenuta parzialmente a bada con la distribuzione
delle briciole di un impetuoso sviluppo economico, il tutto combinato con una gestione rigidamente
autoritaria della vita pubblica e con un’ideologia costituita da un mix di “comunismo” staliniano e di
nazionalismo orgoglioso. Il sistema cinese, nonostante tutto, riscuote ancora qualche immeritata
simpatia in alcuni settori di una sinistra “radicale” incapace di immaginare utopie e orfana di stati
guida.

La sconfitta delle primavere arabe

All’inizio del decennio scorso avevano suscitato grandi speranze le rivolte quasi sincrone di molti
paesi arabi che nel 2011 videro la cacciata dal potere di numerosi dittatori (Tunisia, Egitto, Libia,
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Yemen) e che negli anni successivi scossero i sistemi di dominio in altri paesi della regione
(Algeria, Iraq, Kuwait, Libano, Mauritania, Marocco, Oman, Bahrein, Giordania).
Un caso a parte è stata la Siria nella quale la rivolta è sfociata in una lunga e sanguinosissima
guerra civile. Nove anni di guerra hanno prodotto 400.000 morti infrastrutture al collasso e
combattimenti ancora in corso. Questo paese martoriato ha subito non soltanto la repressione
e�erata delle rivolte da parte del criminale Assad, ma è vittima dei tentativi di spartizione da parte
della Russia della Turchia e dell’Iran, entrati a gamba tesa nella delicata situazione siriana.
Il Nord Est della Siria è fortemente determinato dalla grande esperienza del Rojava e il progetto di
costruire una confederazione libera e democratica dove hanno trovato luogo esperienze di
femminismo ecologismo e democrazia dal basso. L’obiettivo di Erdogan di distruggere questa
esperienza ha trovato una profonda resistenza che rappresenta una speranza non soltanto per
l’intera area, il suo messaggio è divenuto un punto di riferimento internazionale.
La nostra preoccupazione e solidarietà va alla popolazione curda e a quella araba siriana che si
troverà a dover subire non soltanto la dittatura di Assad ma anche l’invasore e dittatore Erdogan.
La speranza e l’unica alternativa sarebbe la congiunzione e la lotta comune dei curdi e delle
popolazioni arabo Siriane che pure nel 2011 diedero vita ad una grande mobilitazione che tentò di
combattere il criminale Assad per liberarsi dalla sua feroce tirannia.
Le divisioni successive non hanno giovato a liberarsi dai due dittatori e le alchimie di alleanze
spurie hanno reso la situazione assai più complessa.
In quell’epoca si potette assistere anche ad un insperato rilancio della lotta palestinese contro
l’occupazione sionista. Si trattò di ribellioni basate sulla profonda so�erenza di quei popoli
schiacciati da sempre da sistemi di potere autocratici a cui, negli ultimi tempi, si erano sommati gli
e�etti delle politiche neocoloniali liberiste dettate dalle grandi istituzioni internazionali. Enormi
masse soprattutto di giovani e di donne si mossero per rivendicare più ampie libertà individuali, la
fine della perdurante violazione dei diritti umani, la lotta contro la povertà dilagante e contro la
corruzione di�usa. Quella sollevazione sconvolse i già precari equilibri internazionali e sparse
molte speranze. Purtroppo, però, in quei paesi negli anni e nei decenni precedenti le forze politiche
classiste e perfino quelle nazionaliste laiche erano state messe fuori gioco dalla repressione e dal
crescente integralismo religioso islamista. Così, invece di perseguire gli obiettivi sociali e
democratici che le avevano provocate, quelle rivolte finirono il più delle volte nel vicolo cieco della
contrapposizione confessionale e settaria e furono più o meno rapidamente sconfitte. Va registrata
così una nuova e dura battuta d’arresto della lotta sociale in un così importante settore del mondo.
Resta che quegli avvenimenti hanno sedimentato nella regione una nuova generazione di militanti
e una più di�usa consapevolezza dell’oppressione sociale e politica profonda, cose che di tanto in
tanto ria�orano con momenti di mobilitazione come quelli che si sono prodotti in questi ultimi tempi
in vari paesi mediorientali.

La mobilitazione sociale e politica riprende in molti paesi

Il 2018 e il 2019 sono stati anni in cui non sono mancate lotte significative in molti importanti paesi.
E lo stesso 2020, pur con il pesante fardello della pandemia che ha gravemente ostacolato o,
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perlomeno, scoraggiato la mobilitazione di massa e di piazza, non è stato da meno. Ci limitiamo a
citare solo alcuni casi.
Quello della Francia (importante anche perché così vicino a noi) è stato contrassegnato da
numerose mobilitazioni. Prima fra tutte quella contro la riforma Macron delle pensioni che si è
spenta solo nel febbraio 2020 dopo l’adozione (con qualche attenuazione) del progetto di legge
attraverso un “voto di fiducia” sul governo. Ma la mobilitazione lunga e aspra contro il progetto
aveva sedimentato comunque un'ampia opposizione nell’opinione pubblica (testimoniata da
numerosi sondaggi) che ha indotto il governo a sospenderne gli e�etti con il pretesto
dell’emergenza sanitaria.
In Cile, nell’ottobre 2019, dopo oltre 45 anni di austerità e di repressione, si è svolta a Santiago una
colossale manifestazione di massa che ha dato il via ad un vastissimo movimento contro le
ineguaglianze che ha stravolto in profondità il paese nel quale nei primi anni 70 del secolo scorso
era stata sanguinosamente avviata la svolta della cosiddetta “ortodossia neoliberale”, poi applicata
all’intero pianeta. Quel movimento, nonostante la repressione e la pandemia, è continuato anche
nell’anno successivo imponendo la cancellazione della costituzione scritta dagli USA e dal dittatore
Pinochet, e continua anche oggi, dimostrando anche in questo caso la sedimentazione di un ampio
strato di militanza politica e sociale.
In Argentina si è sviluppato un imponente movimento contro la violenza maschile e per la conquista
del diritto di aborto, capace di imporre ad un parlamento recalcitrante una legge che pone quel
paese all’avanguardia nel subcontinente latinoamericano. Dall’Argentina si è levato il grido di “Ni
una menos” che ha rivivificato e ricomposto il femminismo a livello mondiale, Italia compresa,
dando un nuovo colpo al patriarcato.
In Polonia la lotta contro il sostanziale peggioramento della legislazione sull’aborto ha catalizzato
una vasta protesta sociale contro il governo della destra reazionaria; in diversi paesi, dal Cile
all’India e al Medio Oriente parallelamente si è vista la partecipazione e il protagonismo crescente
delle donne in vasti movimenti di massa e sollevazioni popolari. Proprio in questi giorni divampano
fiammate di lotta contro la violenza domestica e istituzionale in Turchia e in Inghilterra.
Sempre a livello internazionale si è sviluppata una straordinaria ondata di lotte ambientaliste contro
il degrado della natura causato dal capitalismo. E tra le masse contadine e i popoli autoctoni, le
donne, legate in prima persona alla produzione agricola degli alimenti, rappresentano l’avanguardia
delle mobilitazioni per la difesa della comunità dall’estrattivismo, dall’agrobusiness e dal
cambiamento climatico che devastano l’ambiente di vita.
Negli USA, in risposta al criminale comportamento delle varie polizie, federali, statali e cittadine nei
confronti delle minoranze etniche e in particolare degli afroamericani, si è di�uso a macchia d’olio
un enorme movimento che ha assunto in alcuni casi parole d’ordine e obiettivi di una radicalità
sorprendente e che ha contribuito in modo decisivo alla sconfitta di Trump nel suo tentativo di
rielezione.
In tutti questi casi si è potuta rilevare l’esistenza, seppur variegata e di�orme, di tessuti di militanti
di sinistra con collocazioni varie (partiti, sindacati, associazionismo, movimenti, ecc.). Questi
militanti spesso avevano collocazioni frammentate e disperse, a causa delle sconfitte che la sinistra
ha accumulato un po’ ovunque negli ultimi anni. Ma la loro azione è stata polarizzata dall’iniziativa
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di proposte unitarie che sono e�cacemente apparse come punti di riferimento, anche qui,
limitandoci a tre casi sopra ricordati: in Francia un ruolo centrale ha avuto la “intersindacale” (in
particolare costituita dai tre sindacati CGT, FO e SUD) che si è immediatamente schierata contro la
riforma previdenziale organizzando i principali appuntamenti di lotta, in Cile la “piattaforma di
Unidad social” che ha indicato nella riforma costituzionale il punto su cui far convergere i numerosi
settori in lotta, negli USA il movimento Black Lives Matter che ha innervato le centinaia di
manifestazioni svoltesi in tutto il paese. Naturalmente, tutti questi punti di riferimento avevano
importanti limiti soggettivi e strategici, a causa del loro riformismo, o del loro settorialismo, che
hanno fatto sì che i risultati di quelle lotte siano stati decisamente al di sotto delle loro potenzialità
obiettive, con la sostanziale sconfitta nel caso francese, con il limitato risultato costituzionale in
quello cileno, con la capitalizzazione da parte di Joe Biden di un movimento che andava ben al di là
del moderatismo liberale del partito democratico. Ma l’importanza di queste lotte va al di là dei
risultati immediati e si colloca nella crescita della coscienza sociale e politica di importanti settori di
militanti.

Il ruolo della Quarta internazionale

Fin dalla sua nascita, Sinistra Anticapitalista ha partecipato al dibattito internazionale della sinistra
rivoluzionaria all’interno della Quarta internazionale. Nel secondo congresso, Sinistra Anticapitalista
ha deciso di acquisire lo statuto di sezione italiana della Quarta Internazionale. Riconfermiamo
quella scelta in quanto oggi più che mai ci pare necessaria la collocazione della sinistra di classe in
uno scenario mondiale, di solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori di tutti i Paesi e tra i movimenti
degli e delle sfruttate/i e oppresse/i.
Durante la pandemia, l’Internazionale è stata costretta a cancellare la riunione annuale del Comitato
Internazionale del 2020 ma è riuscita a organizzare quella del 2021 in videoconferenza,
testimoniando l’attivismo delle sue sezioni e delle tante organizzazioni osservatrici che partecipano
ai suoi dibattiti da circa quaranta Paesi nel mondo.
In questa occasione sono state approvate alcune importanti risoluzioni che facciamo nostre, a
partire da quella sulla “Nuova ascesa del movimento delle donne”.
Numerose sono, inoltre, le sezioni che stanno costruendo un'attività ecosocialista e che si stanno
coordinando in vista delle mobilitazioni che si terranno in vista della Cop26 di Glasgow e che sono
attive nel global ecosocialinetwork a cui aderiamo come organizzazione.
Nel corso dell'anno si è svolto anche un primo seminario antirazzista che ha dato l'avvio ad una
commissione che si pone l'obiettivo di costruire non solo un laboratorio di analisi sulle nuove
dinamiche razziste nell'attuale fase capitalista, ponendo l'accento sul razzismo istituzionale e
strutturale, ma anche di coordinare su scala internazionale le diverse realtà che sono impegnate
nelle mobilitazioni contro il razzismo.
Va segnalato, inoltre, che c'è un tentativo di rilanciare e rinnovare la parte comunicativa
dell'Internazionale. A questo proposito è stato creato un nuovo sito della Quarta, in cui è presente
una sezione in lingua italiana.
Il campo internazionale della gioventù femminista e rivoluzionaria è stato riconvertito in questa fase
in una serie di seminari online organizzati e partecipati da giovani rivoluzionari e rivoluzionarie
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dall’Europa e dal mondo, continuando ad essere uno strumento fondamentale di politicizzazione
giovanile e di raccordo tra gli interventi giovanili delle sezioni europee.
Questi strumenti di dibattito e di intervento sono per noi imprescindibili e vanno ra�orzati tanto più
in questa fase, in cui le scelte politiche ed economiche fondamentali della classe a noi avversa
sono prese evidentemente su scala continentale e mondiale, e sui quella stessa scala vanno
sviluppati i movimenti anticapitalisti, contro il riscaldamento globale e contro il patriarcato.
Il contesto di crisi attuale impone approccio internazionalista e un confronto con altre
organizzazioni internazionali che come noi si pongono l’obiettivo di condurre la lotta contro il
capitalismo a partire dall’unità delle oppresse e degli oppressi e non di confini nazionali entro i quali
ci troviamo.
Per queste ragioni le compagne e i compagni di Sinistra Anticapitalista si pongono l'obiettivo di
rilanciare un coordinamento più stabile a livello europeo delle sezioni e delle organizzazioni
simpatizzanti della Quarta che non sia soltanto un luogo di confronto, seppur imprescindibile e
positivo, ma anche di costruzione di campagne e di mobilitazioni su scala europea oltre che
globale. Una vera campagna sui vaccini, ad esempio, deve avere una portata globale e diverse
articolazioni continentali.
Il nostro impegno va, inoltre, verso la costruzione di una commissione a livello europeo che si
ponga la necessità di coordinare il lavoro delle compagne e dei compagni nell'ambito delle lotte e
delle resistenze delle lavoratrici e dei lavoratori. La classe lavoratrice, nelle sue diverse
declinazioni, nonostante le sue sconfitte, può e deve avere un ruolo centrale che non può che
essere riacquistato su scala internazionale.

La lunghissima crisi che travaglia il sistema politico italiano

Il capitalismo italiano si trova da decenni in una situazione da cui non riesce a trovare una via di
organico rilancio, con tassi di crescita inferiori a quella media europea. Nello stesso tempo
l’economia italiana mantiene un ruolo rilevante nel quadro dell’Unione Europea confermandosi
come secondo paese manifatturiero dopo la Germania e mantenendo una considerevole capacità di
esportazione, disponendo anche di alcune aziende di punta sul mercato mondiale e giocando
attraverso di esse un ruolo chiaramente imperialista come alcune performances evidenziano.
E c’è poi l’incerto ruolo della Fiat per il capitalismo italiano; diventata americana alcuni anni fa con
la costituzione della FCA, oggi questa azienda è integrata nella nuova società Stellantis; la sua
attività in Italia continua però a rappresentare una percentuale molto alta delle produzione
industriale del paese e non meno significativi sono i numeri delle lavoratrici e dei lavoratori che vi
sono occupate/i tanto che il governo italiano non ha battuto ciglio nel concedergli il mega prestito
miliardario qualche mese fa.
Pur in un quadro di sostanziale sconfitta del movimento operaio, che pure era stato tra i più forti e
radicati dell'occidente capitalistico, la borghesia ha faticato a imporre le sue necessità, non tanto
per le resistenze deboli del movimento dei lavoratori quanto per la di�coltà di scalzare interessi
consolidati, rendite di posizione dentro le stesse classi dominanti, e soprattutto una cronica
debolezza sulla base della particolare struttura industriale del capitalismo italiano, la cui
caratteristica principale è il nanismo industriale.
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C’è un aspetto essenziale dal punto di vista dei desiderata della grande borghesia e dei settori
imprenditoriali più proiettati internazionalmente: la di�coltà del ceto politico italiano a promuovere
la selezione delle imprese sulla base della concorrenza, a favorirne processi di concentrazione e
centralizzazione e lasciar morire imprese non più in grado di competere, con il risultato di una
pletora di aziende ine�cienti gravanti sul sistema complessivo. Il consenso che si costruisce in
questo settore di classe piccolo-borghese non è trascurabile.
Se da una parte la presenza di tante piccole imprese, la grande dimensione, estremamente
parcellizzato, del settore commerciale, di quello turistico, alberghiero e ricreativo e lo sviluppo
estremo dell’economia informale che coinvolge milioni di persone in lavori e redditi precari ed infine
l’utilizzo del lavoro migrante, ha permesso alla borghesia una maggiore sfruttamento della forza
lavoro anche nelle sue forme più basse e di aumentare la divisione e la frammentazione della
società ai propri fini di controllo avendo a disposizione un vasto bacino conservatore, dall’altra
questa struttura frammentata le ha posto numerosi problemi così riassumibili:
● contribuisce fortemente alla bassa produttività complessiva del paese;
● la dimensione ridotta non permette a queste aziende di reggere la concorrenza internazionale se

non per qualche settore di nicchia;
● non esprimono un progetto coerente di sviluppo del capitalismo italiano;
● vogliono partecipare anch’esse alla divisione della torta pubblica e del Recovery Fund;
● sul piano politico hanno finito per acuire il problema di direzione politica della borghesia

alimentando partiti troppo finalizzati a conquistare il consenso e a difendere gli interessi
corporativi;

● la pandemia e l’accelerazione della crisi sociale che questa ha provocato possono infine
determinare esplosioni sociali molto forti della piccola borghesia e dei settori marginali non
sempre facilmente controllabili e indirizzabili da parte dei capitalisti.

La grande borghesia italiana e i settori imprenditoriali a forte proiezione internazionale, sono da
tempo orfani di un riferimento politico stabile: dopo la parabola trentennale di alternanza tra
centrodestra e centrosinistra, entrambi in competizione per rappresentare al meglio gli interessi del
principale settore della classe dominante, l'ultimo governo del PD lo ha lasciato sguarnito di partito
politico di riferimento. L'instabilità cronica a causa dal deterioramento sociale di ampi settori di
massa, l'assottigliamento dei margini di redistribuzione sociale le di�coltà della competizione
internazionale, la scarsa qualità del personale politico borghese vecchio e nuovo rappresentano le
maggiori di�coltà politiche per la grande borghesia in questa fase. Di qui il suo lavoro per operare
la piena “normalizzazione” borghese del M5S e della Lega, che pure sono, fin dall’inizio, partiti
appartenenti a questa classe.
Il ruolo che fu per decenni della democrazia cristiana come strumento centrale del potere borghese
nel nostro paese e come gestore del consenso popolare è stato messo in crisi da molteplici fattori:
dal grande ciclo di lotte degli anni 60 e 70 che ne disvelò la sua natura di classe, dalla progressiva
laicizzazione del paese che ne mise in luce i contenuti retrogradi della sua ideologia, dalla sua
connivenza con la strategia stragista, con la malavita organizzata e con la corruzione. E,
successivamente, hanno fatto fallimento tutti gli altri strumenti di ricambio messi in campo per
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supplire alla crisi della DC, in particolare il craxismo, il berlusconismo, il renzismo. Sono falliti
anche tutti i progetti di ristrutturazione istituzionale tentati nel tempo.
Occorre però dire che, pur restando la Costituzione e l’assetto istituzionale del paese, perlomeno
nelle linee generali, ancora quelli definiti nel secondo dopoguerra, le numerose riforme elettorali e lo
stile di gestione della politica ne hanno segnato in profondità il funzionamento cancellando quasi
ogni traccia di partecipazione popolare diretta o indiretta alla politica.
Le uniche modifiche significative introdotte nella Costituzione sono state:
● quella sulla riduzione del numero dei parlamentari, che rende ancora più di�cile una minima

rappresentazione democratica e pluralista delle opzioni dell’elettorato, pretesa dal M5S e
accettata a malincuore dagli altri gruppi parlamentari;

● quella che, proposta dal governo Berlusconi ma votata quasi all’unanimità da tutti i gruppi
parlamentari, ha introdotto nell’articolo 81 il “pareggio di bilancio”, per il momento largamente
disatteso dai numerosi “scostamenti di bilancio”, deliberati a causa della pandemia, ma che
resta comunque in vigore , pronto a scoraggiare e ad impedire ogni velleità di politica
economica anche solo keynesiana;

● quella del Titolo V con l’enorme aumento di potere conferito alle 20 regioni e ai loro presidenti,
tanto da indurli, nella vulgata “massmediatica” ad autodefinirsi “governatori”. Quella modifica,
voluta insistentemente dal centrosinistra per inseguire vanamente il localismo leghista, ha
contribuito a trasformare le regioni in centri di potere e di sottopotere in concorrenza con il
governo centrale, accentuando le già gravissime di�erenze tra le diverse regioni del paese,
incoraggiando le spinte estreme di certi di certi settori della borghesia del Nord e favorendo
l’insediamento della destra e dell’estrema destra. Il disastro sanitario della Lombardia ne è
l’emblema.

Un punto a parte nell’analisi del degrado del sistema politico riguarda la crisi della sinistra italiana
che, dall’essere stata un tempo una delle più forti e influenti del mondo occidentale, è ridotta oggi
ad essere una comparsa del tutto ininfluente nel panorama politico, sostanzialmente assente dalle
istituzioni, muta nel dibattito politico, inesistente nelle proposte in campo. Questo è il frutto di
molteplici fattori oggettivi e soggettivi che non spetta qui analizzare, ma anche della subalternità di
ampia parte della sinistra politica all’ipotesi del centrosinistra e degli epigoni del PCI.
Si tratta di un punto che ha avuto gravissime ripercussioni sulla scena politica, perché ha
consentito che il vuoto lasciato alla sinistra dello schieramento sia stato colmato da interpreti spuri,
come in primo luogo il movimento piccolo borghese dei 5 Stelle ma anche la demagogia populista
di Salvini e della sua nuova Lega, che, con il loro qualunquismo, hanno del tutto so�ocato in
amplissimi strati popolari ogni minimo riflesso politico classista.
La coscienza di classe, così elevata nel nostro paese, grazie alle lotte dei decenni scorsi, si è
pesantemente degradata, esponendo le più larghe masse dell’opinione pubblica ai contenuti più
beceri del capitalismo revanchista: l’ideologia delle privatizzazioni, la centralità dell’azienda, la
crescita, l’ “interesse nazionale”, ecc.
Eppure, nonostante tutto, resta presente nel paese un’importante disposizione a mobilitarsi che la
sinistra “radicale” non riesce e, si potrebbe dire, neanche tenta di captare, come hanno dimostrato,
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tra l’altro, la vicenda delle “sardine” e quella dell’azione ecologista giovanile di Friday For Future o
l’iniziativa sindacale in alcuni importanti settori lavorativi (soprattutto nella logistica).
Eppure, nonostante i successi dell’azione padronale, nonostante la sostanziale continuità dagli
ultimi anni 80 ad oggi delle politiche neoliberali assicurata dai vari governi di centrosinistra,
centrodestra e tecnici e nonostante la sparizione della sinistra, la classe dominante non è riuscita a
colmare in modo durevole la mancanza di e�caci strumenti di gestione del potere. Peraltro la
politica dettata dall’ortodossia neoliberista ha reso oltremodo più ardua la gestione del consenso,
visto che l’austerità monetaristica al contempo ha reso impraticabile ogni politica di riforme ma
anche ha fortemente ostacolato operazioni di larga conquista clientelare del consenso. Così, le
istituzioni parlamentari, un tempo luogo di contrattazione volto a stemperare i rapporti di forza tra le
classi, sono sempre più progressivamente ma decisamente diventate luogo di vuoto scontro tra le
diverse fazioni politiche che si contendevano le grazie della classe dominante. Pur senza alcuna
riforma istituzionale di rilievo, la carica di presidente della Repubblica è andata perdendo quel ruolo
prestigiosamente notarile che aveva e si è andata caricando di funzioni e perfino di simbologie
“monarchiche”, molto esplicite durante gli otto anni di presidenza Napolitano, ma molto evidenti,
seppure con tratti più morbidi, con Mattarella.
La democrazia, come pratica di una partecipazione di�usa alla politica che si combinava con la
mobilitazione sociale, si è progressivamente svuotata, perdendo quella funzione che pure aveva
avuto per decenni di “fiore all’occhiello” del modello capitalista occidentale nel suo scontro per
l’egemonia sulle masse popolari.
Nel frattempo, anche il PD, anche a causa dell’avventurismo di Renzi, da nuovo partito su cui la
classe dominante stava tentando di ridefinire il proprio sistema di dominio, è rapidamente andato in
crisi. La grande borghesia italiana, da parte sua, non ha mai accettato il M5S come suo nuovo
strumento. Non certo perché i grillini mostrassero un’irriducibile postura anticapitalista ma per il loro
atteggiamento da neofiti della politica (la cosiddetta “competenza”), per la loro necessità di blandire,
seppur sempre più raramente, la demagogia “anticasta”. Così, mentre l’avventura grillina si andava
esaurendo in un trasformismo governista sempre più addomesticato, la classe dominante ha scelto
la carta Draghi per gestire la fase vaccinale della crisi pandemica, il “ritorno alla normalità” dopo
l’emergenza sanitaria e, soprattutto, la fase di impostazione e di utilizzo delle risorse messe a
disposizione del paese dal Recovery Fund.
A�dando allo sperimentato manager bancario il governo del paese, la borghesia ha decisamente
collocato in una posizione servile le forze politiche che non erano riuscite a mostrarsi
su�cientemente e durevolmente all’altezza delle esigenze padronali. Questo non annullerà la loro
reciproca competitività (tanto più viste le importanti e numerose scadenze elettorali e istituzionali
che si profilano) ma le collocherà in un ambito più marginale rispetto alla gestione degli interessi di
classe.
Il profilo del governo è, non solo più esplicitamente spostato a destra, ma soprattutto esprimerà in
maniera più aperta e non mascherata il proprio carattere filopadronale, al di là delle manovre
complesse che metterà in campo per evitare tensioni e crisi sociali troppo forti, nel tentativo di
portare a termine il suo programma di rilancio del capitalismo italiano nel quadro di rilancio di
quello europeo. La costruzione di un movimento di resistenza e di lotta alla attuazione delle sue
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politiche e del suo progetto richiede non solo una capacità unitaria delle forze della sinistra, ma
anche una qualificazione dei suoi strumenti politici di intervento tattici e di medio periodo per poter
favorire la nascita e lo sviluppo di un movimento di massa all’altezza della sfida che si pone.

La crisi del movimento operaio, la questione sindacale, analisi e

proposte

Questo capitolo è parte centrale del testo (anche dal punto di vista della estensione) per tre ragioni:
è il nodo politico e sociale decisivo del futuro della classe lavoratrice; è a�rontato marginalmente
e/o inadeguatamente delle altre forze della sinistra; è parte decisiva, anche se non esaustiva della
vita della nostra organizzazione e della sua dialettica politica.
Abbiamo a�rontato la crisi storica del movimento operaio in Europa nella nostra assemblea
fondativa e nei primi due congressi dove abbiamo analizzato le basi oggettive di questa crisi.
Rimandiamo in particolare alla lettura di alcuni capitoli del congresso del 2016 che ripercorrono la
lunga parola del declino del ruolo della classe lavoratrice italiana.
La crisi capitalistica ha restaurato con forza la tendenza a portare il salario ai livelli minimi di
sussistenza, come già avviene in ampie fasce del lavoro precario; le pesanti sconfitte subite in
questa fase sono il prodotto combinato della crisi e delle responsabilità soggettive dei gruppi
dirigenti sindacali e politici, che hanno pensato di poter trattare la ritirata con la controparte,
arretrando progressivamente fino a perdere credibilità agli occhi delle masse e quindi la possibilità
stessa di poter reagire e�cacemente ai nuovi attacchi padronali. Le burocrazie dei principali
sindacati devono il mantenimento del loro ruolo sociale sempre più al riconoscimento della
controparte e sempre meno alla e�ettiva capacità di mobilitare le lavoratrici ed i lavoratori. Nello
stesso tempo - ma questa è la dura realtà della dialettica – la loro struttura e il loro ruolo obiettivo,
determina ancora la tenuta parziale degli strumenti contrattuali collettivi, una certa credibilità in
settori delle classe lavoratrici e una adesione che si conta ancora in milioni di unità, anche se una
ridotta capacità militante e una fortissima subalternità ideologica e politica alle politiche della classe
dominante non solo delle direzione, ma anche tra i loro iscritti.
La classe lavoratrice in Italia è arrivata all’appuntamento con la pandemia dopo anni di sconfitte
molto pesanti, tra le quali, in primo luogo, va segnalata la manomissione dell’articolo 18 dello
Statuto dei diritti dei lavoratori, operata prima dal governo Monti-Fornero e infine da quello
Renzi-Poletti. Quella manomissione ha profondamente svuotato tutto l’impianto delle tutele delle
lavoratrici e dei lavoratori che si basavano prima di tutto sulla possibilità di contrastare il ricatto del
licenziamento che quell’articolo consentiva. A partire dall’entrata in vigore del Jobs Act (10
dicembre 2014) e del successivo decreto attuativo (marzo 2015), il clima nei posti di lavoro si è
ulteriormente appesantito. Per quanto riguarda i contratti nazionali di lavoro il loro progressivo
svilimento data da lungo tempo, svuotati sempre più di e�cacia e di valore; il contratto nazionale
dei metalmeccanici del 2016 ha costituito una ulteriore profonda involuzione, ponendosi come
modello negativo da assumere anche per gli altri contratti ed aprendo la strada al successivo patto
della fabbrica del 2018 che ha ulteriormente ingabbiato nella logica degli interessi delle imprese la
contrattazione collettiva del nostro paese. Ne è l’ulteriore conferma lo stesso contratto dei
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metalmeccanici del febbraio 2021 il cui risultato a 3 cifre in termini di aumenti salariali, risulta in
realtà del tutto illusorio ed apre un enorme punto interrogativo sulla riforma dell’inquadramento
unico, di cui tuttavia si intravedono immediatamente gli elementi negativi.
Per quanto riguarda la condizione delle lavoratrici, la di�usione dello smart working in diverse
categorie di lavoro, come nella scuola e nella Pubblica amministrazione, ben lungi dall’agevolare la
cosiddetta “conciliazione” tra tempo di vita e di lavoro, è un ulteriore strumento di discriminazione
per le donne obbligate a rimanere in casa, dove il lavoro riconosciuto non è più separabile dal
lavoro di cura, generando stress e aumento delle ore lavorate.
Secondo l’Inps a dicembre 2020 l’80% dei posti lavoro perduti nel periodo della pandemia
riguardano le donne. Ma sono scomparsi anche molti altri impieghi, non registrati e quindi non
contabilizzati, in gran parte nel Mezzogiorno, dove le lavoratrici, in un tessuto economico molto
polverizzato, hanno spesso un’occupazione saltuaria e senza garanzie sociali.
Centinaia di migliaia di donne stanno sprofondando nella disoccupazione, nella povertà e nel
ritorno senza difese alla subordinazione familiare.
La mancanza dell’iniziativa autonoma della classe lavoratrice, del ruolo alternativo di classe dei
sindacati e di uno schieramento forte di forze della sinistra, pesa come un macigno sugli sviluppi
della situazione italiana e lascia ampi margini di azione alle diverse componenti borghesi.
Ridurre questa forbice è la sfida della prossima fase.
L’emergenza economica creata dalla pandemia, che si è innestata in una crisi produttiva già
profonda, è stata a�rontata dalle direzioni sindacali confederali rispolverando la mai archiviata
rivendicazione di un “patto sociale” con il padronato e con il governo. L’idea di un “patto sociale”,
oltre a essere in sé inaccettabile, in relazione alla contraddizione insanabile tra capitale e lavoro,
risulta comunque tanto più oggi un obiettivo totalmente illusorio nel quadro prima richiamato del
Recovery fund collegato alle riforme di struttura capitaliste. Dopo aver richiesto questo “patto
sociale” al governo Conte “, le burocrazie sindacali, non avendo nessuna intenzione di recuperare
una strategia di lotta del movimento dei lavoratori, hanno subito appoggiato il governo Draghi nella
speranza che questi conceda loro qualche margine di concertazione, dimentichi non solo dei
progetti di Bonomi e della sua Confindustria, ma anche del compito a cui questa stessa
Confindustria ha chiamato l’ex presidente della BCE.
Le risposte che il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori devono dare all’o�ensiva borghese si
collocano sul terreno politico, sociale e sindacale. Questo ultimo è il punto di partenza delle
resistenze delle lavoratrici e dei lavoratori, cioè dalla loro condizione di sfruttamento e costituisce
per noi impegno etico e politico.
Il radicamento dell’organizzazione e dei suoi militanti tra le lavoratrici ed i lavoratori rimane infatti
un terreno di lavoro imprescindibile per i marxisti rivoluzionari. Da una parte bisogna migliorare la
capacità dell’organizzazione politica di fare campagne sui luoghi di lavoro sui propri contenuti
politici, dall’altra occorre che i suoi militanti siano riconosciuti come attivisti sindacali capaci sia di
aiutare i propri compagni di lavoro nell’organizzazione di vertenze e conflitti, sia di indirizzare pezzi
del movimento sindacale su un terreno conflittuale e di indipendenza di classe. A fronte della
degenerazione incalzante delle burocrazie sindacali e della di�coltà obiettive e soggettive dei
sindacati di base, Sinistra Anticapitalista può ascrivere al proprio bilancio un’attenzione sui temi
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sindacali e una presenza più o meno organizzata dei propri militanti nel movimento sindacale che
altre organizzazioni della sinistra sottovalutano o delegano. Per questo è indispensabile coordinare
meglio il lavoro sindacale dei militanti di Sinistra Anticapitalista e provare a definire meglio le
prospettive di lavoro, anche se non partiamo da zero, perché si tratta di un progetto di largo respiro
che si misura sul medio, lungo periodo.

Gli assi del nostro intervento sindacale

Il progetto strategico per cui lavoriamo nella complessa articolazione del nostro lavoro sindacale
resta infatti quello di contribuire a un processo che determini la ricostruzione di una forte
organizzazione di classe e di massa, credibilmente realizzabile solo in un contesto di nuove forti
mobilitazioni e lotte delle classi lavoratrici. Nell’era del capitalismo globalizzato e delle terribili
contraddizioni e divisioni sociali che produce resta un compito insopprimibile.
Sulle scelte e responsabilità politiche dei gruppi dirigenti sindacali confederali e sulla loro
subordinazione alle politiche del capitale molto abbiamo specificato nel corso degli anni e così
anche nella parte analitica di questo testo. Resta il nodo materiale e strutturale in particolare di una
organizzazione come la CGIL per il sua sedimentazione storica, organizzativa ed anche politica.
Va chiarito ancora una volta che la scelta di militare o meno nella CGIL non è correlata alle prese di
posizione, sempre più collaborative della sua direzione con i padroni e il governo, (da questo punto
di vista da tempo non avrebbero dovuto esserci più frequentazioni al suo interno), e tanto meno da
illusioni su una sua palingenesi di riforma, ma da tre elementi tra loro correlati: la struttura obiettiva
e materiale di questa organizzazione in settori della classe, l’eredità organizzativa di nostra
presenza (militanti) al suo interno, la necessità di lavorare a fianco di attivisti sindacali sinceri e
radicati per esercitare su di essi un ruolo di riferimento e di potenziale direzione.
Per questo da molti anni abbiamo partecipato con molta determinazione e con l’attività delle nostre
e dei nostri militanti alla costruzione di un'area di opposizione per difendere all’interno della CGIL
una posizione di classe e attivare una azione sindacale di mobilitazione conseguente. Far vivere
nel tempo questa area di militanti combattive/i era indispensabile ed è stato un successo, che
naturalmente ha dovuto fare i conti con l’evoluzione dello scontro di classe e con le scelte e le
reazioni dell’apparato burocratico.
Negli anni scorsi la gestione e l’o�ensiva burocratica di Landini (nella Fiom e poi nella CGIL) per
ridurre gli spazi di azione della opposizione, sono stati molto forti e hanno avuto, come ricaduta, la
scelta di un gruppo di compagni compagne di confluire nel sindacalismo di base.
Ma l’area in quanto tale è riuscita a reggere la sfida, a rimanere pienamente operativa sul piano
politico e su quello organizzativo. Così l’ultimo congresso della Cgil ha visto il mantenimento di
un’area di opposizione che non solo ha difeso, grosso modo, le percentuali di voto del precedente
congresso, ma soprattutto ha riscosso il consenso e l’impegno attivo di migliaia di attivisti sindacali
tra cui quello di molte/i compagne/i della nostra organizzazione. La nuova area Riconquistiamo
tutto! mantiene un radicamento, seppure ovviamente minoritario, in alcune grandi fabbriche del
Nord, una presenza nella maggior parte delle categorie e in alcuni settori più disponibili alla
mobilitazione come la scuola. Nei momenti di mobilitazione, come nei recenti scioperi spontanei
per la chiusura degli impianti in diverse fabbriche, l’area ha costituito uno dei punti di riferimento ed
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ha ra�orzato la sua credibilità in settori di avanguardia, seppure ancora limitati. Anche le ultime
vicende sindacali hanno segnato la presenza e la dinamicità dell’area e la convergenza di nuovi
settori di lavoratori alla luce delle esperienze in corso verso di essa.
L’area sindacale è un terreno concreto di unità d’azione con altri pezzi della sinistra di classe,
militanti di altre organizzazioni o senza partito che contribuiscono in modo sempre più decisivo alla
direzione dell’area. Con alcune delle correnti politiche interne all’area i rapporti si sono deteriorati
come nel caso del PCL che concepisce il suo ruolo come un’eterna campagna di denuncia
minoritaria del soggetto più vicino o rompendosi, come nel caso di SCR che ha deciso di costituirsi
un’altra area in proprio.
E’ necessario che l’area, certo sostenuta dai militanti che esprimono una scelta politica
complessiva, confermi la sua autonomia dalle organizzazioni politiche, perché sia costruita
lealmente come espressione dei lavoratori e delle lavoratrici organizzate/i sui propri posti di lavoro
per condurre una duplice battaglia contro le burocrazie sindacali e per la difesa dei diritti e del
salario. Vanno potenziate le interlocuzioni con altre aree critiche e singoli militanti interni ed esterni
alla Cgil, in modo da ra�orzare nella società oltre che negli organismi sindacali le nostre analisi e le
nostre proposte. E’ un lavoro di medio periodo di ricostruzione della coscienza e della pratica di
lotta di classe di settori più ampi di lavoratrici e lavoratori sindacalizzati e sindacalizzabili.
L’area sindacale va indirizzata alla costruzione e alla partecipazione, anche autonomamente dalla
Cgil, alle mobilitazioni che si produrranno nella prossima fase, rilanciando alcune rivendicazioni
chiave come la riduzione del tempo di lavoro, che possono oggi essere presentate come una
risposta e�cace e credibile rispetto alla prospettata ondata di licenziamenti e all’aumento di
pluslavoro mascherato da lavoro agile. Allo stesso tempo va condotta una battaglia per la difesa dei
servizi pubblici che garantiscono i diritti fondamentali, a partire da scuola e sanità, che vanno
finanziati attraverso una riforma fiscale che redistribuisca più equamente i redditi ed i patrimoni.
Per fare questo in maniera più e�cace sarebbe nostro compito creare occasione di coordinamento
tra militanti sindacali di diverse appartenenze, a partire dai militanti della nostra organizzazione,
finalizzate alla comune conduzione di lotte e vertenze più avanzate che possano fungere da traino
ad una ripresa generalizzata del conflitto sui luoghi di lavoro.
Occorre stabilizzare e ra�orzare il coordinamento tra le/i militanti di Sinistra Anticapitalista iscritti
alla Cgil, per sostenere la costruzione indipendente dell’area e continuare a sviluppare un progetto
di presenza visibile nel movimento sindacale maggioritario con proposte e pratiche di lotta
avanzate, unico antidoto possibile oggi alle direzioni maggioritarie filopadronali.
Il nostro impegno nella maggiore confederazione va di pari e passo con quanto dobbiamo fare con
le nostre compagne e i nostri compagni che militano nelle organizzazioni del sindacalismo di base
che sono parte integrante del progetto di ricostruzione di un sindacato di classe.
Le dinamiche del sindacalismo di base presentano sfaccettature complesse che esprimono le
contraddizioni e le di�coltà del progetti messi in campo di fronte all’o�ensiva padronale e a
normative penalizzanti. Se dapprima i soggetti promotori hanno ottenuto alcuni significativi
successi nell’ organizzare alcuni settori più radicali della classe lavoratrice delusi dalle burocrazie
confederali, con la prospettiva di fornire un esempio per tutta la classe e ricostruire una prospettiva
sindacale coerentemente classista e di massa, successivamente alcune sconfitte ed anche errori
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hanno impedito che questi trovassero la strada della necessaria unificazione e di una credibilità
nazionale alternativa alle Confederazioni; si sono manifestati elementi di separazione tra i militanti
sindacali più combattivi dal resto della classe ed anche di battaglia tra i gruppi dirigenti per
accaparrarsi qualche iscritto in più togliendolo al sindacato concorrente. In alcuni casi i sindacati di
base sono stati concepiti come cinghia di trasmissione o di manovra di una piccola organizzazione
politica, o anche come sostituti di un’organizzazione politica rivoluzionaria, emarginando o
espellendo i gruppi dirigenti e i militanti che non sono in sintonia con l’impostazione politica di
quella organizzazione. Un’impostazione questa che è antitetica alla costruzione di un sindacato di
classe di massa, che dovrebbe avere il pluralismo politico interno e quindi l’indipendenza anche
dalle piccole organizzazioni dell’estrema sinistra come un elemento fondante e che moltiplica per
cento le di�coltà delle convergenze e delle unificazioni. Questa critica ad impostazioni ideologiche
e/o estremiste presenti non ci impedisce però di valutare l’importanza della loro presenza nello
scontro di classe, apprezzare il lavoro che viene fatto in certe categorie, in certi ambiti di lavoro, di
reale e preziosa sindacalizzazione di base e di capacità di mobilitazione concreta, tanto più negli
ambiti in cui più apertamente si manifesta il ruolo concertativo e subalterno delle burocrazie
sindacali maggioritarie, né ci impedisce di condividerne i contenuti rivendicativi e l’impegno
politico per costruire una risposta di classe. Tra questi segnaliamo la logistica e i trasporti, ma
anche certi settori del pubblico impiego. Quello che ci pare un limite e un errore sono le loro
modalità politiche nel rapporto con le grandi organizzazioni sindacali che si caratterizzano solo
nella forma della denuncia dei loro tradimenti, quando invece servono e sono indispensabili anche
forme tattiche più articolate per riuscire ad avere un possibile ascolto o una interlocuzione con
settori ampi degli iscritti di questi sindacati. Di questo discutiamo proprio perché consideriamo i
sindacati di base parte decisiva della ricostruzione del sindacalismo di classe e di massa nel nostro
paese e nostre/i compagne/i in essi militano sindacalmente.
Per questo dunque abbiamo continuato a sostenerli, cercando di favorirne le convergenze e in
particolare sostenendo le iniziative di lotta, al di là del giudizio che di volta in volta potevamo avere
sulla e�cacia di questa o quella iniziativa.
Su questo terreno dobbiamo provare a dare gambe a quante più volte a�ermato: l’intervento dei
compagni e delle compagne che militano nei sindacati di base non può essere lasciato all’iniziativa
individuale di ciascuno, ma va coordinato da un nostro strumento di coordinamento all’interno di
ciascuna organizzazione al fine di rendere più e�cace il nostro contributo alla costruzione dei
sindacati conflittuali in senso democratico e pluralista.
Questo compito risulta molto impegnativo e richiede una attenzione articolata, perché esiste in
ciascun sindacato di base un contesto e una dialettica specifica non immediatamente omologabile
tra loro. In ogni caso la nostra azione nei sindacati di base deve essere orientata alla costruzione di
lotte e vertenze in collaborazione e solidarietà con attivisti appartenenti a diverse sigle sindacali ed
a costruire coordinamenti intersindacali per una maggiore incisività delle battaglie. Occorre rifiutare
la deriva politicista di alcuni settori del sindacalismo di base e il settarismo che porta ad una
deleteria competizione tra le sigle del sindacalismo di base o ad una contrapposizione pregiudiziale
con lavoratori e lavoratrici iscritte/i ai sindacati confederali. Sosteniamo i processi di
coordinamento e di ricomposizione che di volta in volta si determinano tra diversi pezzi del
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sindacalismo di base e conflittuale, nella prospettiva della costruzione del sindacato di classe di
massa di cui ci sarebbe bisogno, prospettiva che può avanzare solo a seguito di movimenti di
massa che si pongano il problema dell’autorganizzazione delle lotte.

I movimenti sociali e il nostro intervento

La crisi del movimento operaio organizzato e delle sue frange più radicali non significa però che
non ci siano state (e ci siano) conflitti, nuove prese di coscienza, movimenti. Negli ultimi anni
abbiamo assistito al ritorno di un protagonismo delle donne contro la violenza di genere e su
prospettive radicali nel movimento Non una di meno e in un più vasto movimento che si oppone
all’incessante campagna ideologica sessista delle destre e del pensiero neoliberista dominante e
all’aumento dello sfruttamento del lavoro di cura nella crisi della riproduzione sociale.
E’ ancora in piedi il movimento dei giovani in difesa dell’ambiente e contro il cambiamento
climatico prodotto dall’irrazionalità capitalistica, sulla scia dei Fridays for future lanciati da Greta
Thunberg; c’è stata una ripresa di sensibilità antirazzista dapprima contro i decreti Salvini e la sua
retorica violentemente nazionalista e poi sull’onda del movimento internazionale Black lives matter,
che ha visto protagoniste nell’ultimo periodo le seconde generazioni di migranti in Italia ma anche
settori di lavoratori immigrati operai e braccianti. Non sono mancate tra il 2014 e il 2015 le
mobilitazioni dei lavoratori contro il Jobs Act e la Buona scuola e una importante ripresa dei conflitti
negli ultimi anni in alcuni settori lavorativi, in particolare quelli legati alla logistica ed ai trasporti,
cruciali per il modello di sviluppo capitalistico in questa fase. Più recentemente durante la prima
fase della pandemia, le mobilitazioni spontanee per la chiusura delle fabbriche e per le condizioni
di sicurezza sul lavoro, per la riapertura in sicurezza delle scuole e nell’autunno la ripresa del
conflitto da parte dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche per un rinnovo contrattuale dignitoso,
oltre alle mobilitazioni spurie che però hanno coinvolto anche settori giovanili precari o senza
reddito, che chiedevano un reddito di emergenza per a�rontare la crisi durante la pandemia.
Le nuove ondate di presa di coscienza hanno tutte un elemento in comune che le di�erenzia anche
da quelle del decennio precedente, diciamo per semplicità dalla stagione dei social forum: l’assenza
di riferimenti politici appartenenti alla storia del movimento operaio. Questo si determina sia perché
le organizzazioni della sinistra fanno fatica ad intercettare questi movimenti, non comprendendone
spesso la portata critica generale, sia soprattutto perché le giovani generazioni non hanno più la
percezione dell’utilità dello strumento politico/partitico, anzi tendono a respingerlo, ripiegando
spesso inconsapevolmente in un atteggiamento lobbistico verso i gruppi dirigenti. Ciò ha a che
vedere sicuramente con dinamiche profonde di questa fase storica di crisi della democrazia
rappresentativa, ma anche con la perdita di credibilità della sinistra radicale.. Ovviamente le
mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori continuano ad esprimersi attraverso i canali sindacali,
ma fanno fatica ad abbandonare una visione strettamente legata all’obiettivo – per lo più
resistenziale –, a connettersi con gli altri movimenti ed a concepire le proprie rivendicazioni come
interne ad un progetto politico più complessivo. Non è un mistero che dei movimenti critici contro i
provvedimenti dei governi tecnici o di centrosinistra si siano avvantaggiate sul piano elettorale
forze come il M5S prima, la Lega e Fratelli d’Italia poi.
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Più in generale sono sempre state presenti nel paese varie e di�use partiche sociale di base su
temi democratici, ambientali, territoriali, antirazzisti e solidali, più o meno organizzate in forme
parziali di reti e di movimenti. Siamo di fronte a una militanza che ha coinvolto su singoli temi
militanti, disposte/i a muoversi su obiettivi parziali e definiti, molte volte di�denti verso le
organizzazioni politiche e/o convinti della inutilità o della impossibilità di una azione politica
complessiva. La dimensione complessiva di questi fenomeni è rilevante e spinge molti a pensare
illusoriamente che sia proprio da queste reti sociali, se sapessero unirsi che potrebbe nascere un
nuovo progetto riformatore. Al loro interno operano anche forze politiche istituzionali, soggetti che si
riferiscono ad apparati burocratici sindacali o politici ed anche piccole mini burocrazie. Di qui si
producono anche nuove illusioni riformiste, politiche lobbiste sulle istituzioni o verso partiti
decisamente governisti e liberisti come il PD, il ritagliarsi di orti specifici senza comprendere come
sia necessaria una azione più complessiva per cambiare i rapporti di forza e che senza di questo i
risultati anche importanti raggiunti in poche occasione (vedi l’acqua), possono essere anche
rapidamente vanificati dal rullo compressore delle politiche liberiste fin dal giorno dopo. E’ un
mondo complesso in cui noi siamo molto poco presenti e dove si muovono in particolare formazioni
come SI e la stessa Rifondazione, la prima per avere una forza più consistente nei suoi rapporti col
PD, la seconda per conquistare qualche spazio politico in queste forze di mezzo.
Il periodo che abbiamo davanti sarà caratterizzato da fortissime contraddizioni e tensioni sociali,
con mobilitazioni della piccola borghesia schiacciata dal peso della crisi che potranno assumere
carattere reazionario egemonizzato ed indirizzato dalle forze della destra e dell’estrema destra, ma
anche ribellioni e lotte dei settori più sfruttati e privi di reddito (vedi il Sud) suscettibili di una
diversa radicalizzazione politica e di possibile unità con il movimento dei lavoratori. Per quanto
riguarda la classe lavoratrice essa dovrà a�rontare il doppio scoglio, da una parte i rischi e la paura
relativa alla sua sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro, dall’altra il timore di perdere il posto di
lavoro che andrà di pari passo con l’attacco padronale al salario. Peraltro, la profonda crisi che si
sta producendo ha messo in discussione molti punti fermi politici ed economici della società
capitalista e creato una situazione di possibile ascolto e di riflessione in settori sociali più ampi del
passato di proposte alternative a partire dalla centralità pubblica della questione sanitaria, della
scuola, ma non solo. Sempre che questo si mantenga e che venga coltivato da forze sindacali e
politiche.
Nonostante il recente deludente rinnovo del contratto dei metalmeccanici, i contratti collettivi
nazionali di lavoro sono scaduti per milioni di lavoratrici e lavoratori, nel pubblico come nel privato.
La Confindustria per bocca del suo presidente Bonomi ha accelerato l’attacco contro questo istituto,
puntando a svuotarlo di senso, a rompere il rapporto tra salario e orario di lavoro, a spostare la
contrattazione salariale sui contratti di secondo livello, condizionando gli aumenti alla produttività
anziché al costo della vita, estendendo la giornata lavorativa ed aumentando i carichi di lavoro
attraverso le forme di telelavoro in forte espansione durante la pandemia. I lavoratori e le lavoratrici
del pubblico, dopo lo scandalo di un CCNL rinnovato nel 2018 dopo 11 anni, si ritrovano di nuovo
con un contratto scaduto da due anni e senza prospettive di recupero neanche dell’aumento del
carovita.

Terzo congresso nazionale di Sinistra Anticapitalista 21



Per intercettare almeno in parte la rabbia sociale che si sta accumulando ed indirizzarla
costruttivamente è più che mai necessaria oggi una proposta politica coerentemente anticapitalista
e un’organizzazione che sappia dare un contributo decisivo alla costruzione di un nuovo movimento
operaio, connettendo le sensibilità e le rivendicazioni dei “nuovi” movimenti sociali femministi,
ambientalisti, antirazzisti, con le mobilitazioni più tradizionali della classe per migliorare le proprie
condizioni di vita e di lavoro. Per questo non ci sono scorciatoie rispetto alla costruzione di
un’organizzazione politica anticapitalista e rivoluzionaria, compito su cui siamo drammaticamente
in ritardo ed a cui dobbiamo dedicare le nostre energie nel prossimo futuro.

La sinistra radicale: unità d’azione e ricomposizioni

Sulle organizzazioni della sinistra vale la pena di fare alcune precisazioni aggiuntive. Le forze di cui
dispongono le organizzazioni della sinistra antagonista e anticapitalista non sono certo comparabili
con quelle del passato, ma non sono trascurabili dal punto di vista militante e della loro presenza
sociale. L’elemento principale che salta agli occhi è l’estrema frammentazione con svariate forme
di settarismo e di presunta autosu�cienza, unita a molti elementi di debolezza politica sul piano
programmatico e strategico: campismo variamente espresso che maschera la mancanza di un reale
orientamento internazionalista, opportunismo e condizionamento dei grandi apparati sindacali,
dipendenza dalle concezioni del togliattismo e dal vecchio PCI, per non parlare delle organizzazioni
impresentabili che fanno vanto del loro riferimento stalinista.
E’ questo il frutto del fallimento del progetto di operare una vera e profonda rifondazione politica e
programmatica con la formazione del PRC, che aveva raccolto un po’ tutte le forze che non si
riconoscevano nelle posizioni riformiste. La crisi verticale del PRC con l’esperienza del secondo
governo Prodi ha determinato un vero e proprio big bang, una diaspora, lo sviluppo regressivo del
movimento 5S e soprattutto un’irrilevanza politica e sociale che pesa come un macigno ormai da
una dozzina di anni sullo scontro di classe nel nostro paese.
Superare questa irrilevanza, cercare di ricomporre le forze e nello stesso tempo riorientare in
progetto coerente ed unitario di classe almeno una parte di queste organizzazione è uno dei
compiti della fase politica; questo compito è tanto più di�cile perché non alimentato, almeno fino a
oggi, dall’indispensabile presenza di più forti movimenti sociali e dei lavoratori che possano agire
come strumento di rinnovamento e di verifica delle loro scelte e dei loro compiti.
I tentativi che sono stati fatti nel corso dell’ultimo decennio sono stati in genere sospinti da
specifiche vicende elettorali, per questo inevitabilmente abborracciati ed anche opportunisti, di per
se stessi destinati al fallimento anche elettorale, o, se hanno raggiunto un piccolo successo nelle
elezioni europee del 2014, del tutto e�mero e privo di ricadute sul piano politico ed organizzativo
ricompositivo, sempre condizionato da ultimo da quelle forze che mantengono un cordone
ombelicale con il centro sinistra. Anche l’operazione del Plan B è stata velleitaria, priva di una reale
forza organizzativa, molto propagandistica al di là della sua autoa�ermata dimensione
internazionale, e segnata, nel caso italiano, dagli interessi tattici di “Prima le persone”, una delle
componenti moderate dello schieramento, con cui pure abbiamo costruito la manifestazione di
Roma del 2016, ma che proprio anche per questo non poteva avere futuro.
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La considerazione che non esistessero le condizioni di una ricomposizione politica organizzativa
non ci ha impedito, a partire dalla primavera del 2017, di cercare in tutti i modi, con un fortissimo
impegno politico e temporale del gruppo dirigente, la costruzione di un percorso che pur non
perdendo di vista l’importante scadenza delle elezioni politiche, costruisse prioritariamente un
percorso unitario sociale e di lotta.
Nasce da questa scelta il nostro impegno nel principale tentativo politico unitario che si è prodotto
tra le forze delle a sinistra nell’autunno del 2017, Potere al popolo. Non è un caso siamo stati una
delle 5 forze che hanno fondato Potere al popolo. Sono note le scelte che hanno portato al fallimento
di quel tentativo che fanno capo alle due principali componenti. Una parte di quelle forze, il centro
sociale di Napoli e la Rete dei comunisti hanno scelto di privilegiare, in alternativa ad percorso più
lungo, ma anche più unitario e potenzialmente capace di incidere maggiormente nella società, la
costruzione di un loro partito. Operazione che è riuscita anche perché questa volta l’approccio non
era solo elettorale, ma anche sociale, che però alla fine si è a�ermata solo a metà: è riuscita a
coinvolgere alcuni strati giovanili, ma non ha potuto superare la frammentazione delle forze della
sinistra, che, pure con di�coltà diverse, sono rimaste in piedi. Oggi Potere al Popolo è uno dei
soggetti presenti, lavora molto sulla sua autoa�ermazione, dispone ed appare come una forza più
fresca e giovane ma non può non fare i conti, suo malgrado, con le altre forze politiche e i limiti
della sua dimensione territoriale e numerica; né può essere dimenticato che è attraversata dalla
“dialettica” tra le sue due componenti e da un certo paternalismo del suo gruppo dirigente e da una
strumentazione statutaria di vecchio stampo deficitaria sul piano democratico.
Dall’altra parte il PRC, dopo aver pensato di poter controllare il processo sulla base della sua
superiorità numerica formale, ha dovuto rompere all’ultimo momento, pagando anche qualche
prezzo, ma poi concentrandosi e riorganizzandosi sulla ria�ermazione della sua presenza come
principale forza su scala nazionale e conservando le vecchie contraddizioni politiche che lo
caratterizzano.
Dovevamo fare altre scelte tattiche rispetto a quelle che abbiamo fatto? Nessuno a suo tempo lo
pensò o lo propose; ma non è questo il problema; è legittimo ed anche necessario in una fase di
riflessione a tutto campo riconsiderare anche quelle scelte che facemmo, consapevoli che scegliere
di essere corrente minoritaria in altra forza non di massa, non appare ad oggi una scelta capace di
valorizzare la nostra iniziativa politica.
Nel corso degli ultimi anni sul piano sindacale si è a�ermata parzialmente una organizzazione
come il SIcobas, che ha saputo sindacalizzare nuovi settori di lavoratori e che è stata protagonista
di lotte importanti ed anche dure nel settore della logistica. Apprezziamo e abbiamo sostenuto
questo lavoro anche se questa organizzazione non è estranea ai limiti e agli errori prima individuati
del sindacalismo di base e alle pretese di autosu�cienza. Il gruppo dirigente che lo anima, fa
riferimento, e questo è un elemento nuovo, alle posizioni che storicamente sono riferibili alla
cosiddetta “sinistra comunista”. Nel tentativo di uscire di uscire da una condizione di isolamento ed
anche di repressione antisindacale il gruppo dirigente del Sicobas ha fatto una doppia operazione,
quella classica e discutibile dell’appello al “fronte unico dal basso”, cioè chiamando gli attivisti e i
militanti delle altre organizzazioni a partecipare alla sua assemblea sotto la sua direzione e quindi a
dividere le altre organizzazioni sindacali e dall’altra a una unità,“ricomposizione” di forze politiche
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nel fronte unito anticapitalista, sempre sotto la sua direzione, il cui perimetro, al netto della
componente sindacale, resta abbastanza ristretto. L’utilizzo di una forte terminologia di classe e
rivoluzionaria nonché il riferimento a opzioni internazionaliste che certo possono piacere, non può
nascondere tuttavia la debolezza politica del progetto e i suoi aspetti verticistici e propagandisti per
nulla convincenti. Questa considerazione non impedisce certo una nostra attenzione, come per le
altre forze e una nostra disponibilità unitaria alle convergenze nelle iniziative di opposizione al
governo e al padronato.
Nel periodo successivo alla crisi di Potere al Popolo nella versione originale, la Direzione
dell’organizzazione ha continuato a lavorare avendo come bussola la scelta congressuale di non
rinunciare alla costruzione di movimenti unitari; questo lavoro ci ha portato con fatica alla
assemblea del 4 dicembre 2019, da cui però si sono subito tirati fuori PRC e PAP, rendendo quindi
non operativa quella esperienza, tutta ripiegata sul propagandismo ine�cace di alcune componenti.
Successivamente abbiamo tentato la campagna unitaria sulla sanità, una questione centrale, anzi
fondamentale ed anche con reali possibilità di successo se fosse riuscita a partire a tempo nel
momento drammatico e cruciale della primavera scorsa. Abbiamo strappato un assenso largo,
anche perché non poteva non essere considerato fatto politico centrale, ma, anche in questo caso, il
progetto ha funzionato in minima parte per il disinteresse delle due forze maggiori che hanno dato
solo un appoggio superficiale e non sostanziale. L’esperienza non poteva che ripiegare ed
appassire.
E’ chiaro che questo nostro impegno unitario, se pur lodevole e anche necessario, necessita di una
rivalutazione alla luce di queste esperienze. Questo lavoro della Direzione, svolto con grande
tenacia, puntava a raggiungere le convergenze unitarie indispensabili per superare l’irrilevanza
della sinistra di classe nel nostro paese. In questa nostra attività abbiamo anche “difeso” il
riconoscimento di essere organizzazione politica “nazionale”, anche se sappiamo quale sia la
forbice tra la proposta politica e la struttura organizzativa. Sarebbe un grave errore però mettere da
parte un ruolo conquistato, se pure debole e sempre messo a rischio perché se lo perdessimo
scenderemmo al di sotto del girone di promozione. Non si tratta dunque di rinunciare a percorsi
unitari, tanto più al tempo del governo di unità nazionale e della Presidenza Draghi, che anzi
abbiamo rilanciato in questi mesi, ma dobbiamo riuscire a gestire una più compiuta dialettica tra
costruzione delle nostre forze e i tentativi unitari che si deve continuare a praticare ed anche ad
eventuali rapidi cambi di tattica che si rendano necessari.
Due elementi devono infatti continuare a caratterizzare la linea politica della nostra organizzazione:
● la disponibilità al lavoro comune con altre organizzazioni della sinistra, senza risparmiare le

critiche su questioni importanti, tra cui gli orientamenti internazionali campisti variamente
espressi; questa disponibilità si esprime anche sul terreno elettorale quando ne ricorrano le
condizioni e subordinandolo alla costruzione di progetti utili per lo sviluppo delle lotta di classe;
oggi questa disponibilità si deve esprimere anche in una forte campagna perché si a�ermi una
forma stabile di alleanza tra le forze della sinistra, espressa politicamente e nazionalmente,
come elemento indispensabile perché tutti insieme si possa tornare protagonisti sullo scacchiere
politico sociale del paese e rendere credibile un progetto alternativo a quelli dei diversi
schieramenti borghesi tutti interni alla logica del sistema;
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● l’internità ai movimenti sociali, la costruzione leale dell’autorganizzazione di questi movimenti e
la battaglia per la loro interconnessione su una prospettiva politica complessiva anticapitalista.

Sinistra Anticapitalista deve cercare di porsi al centro di questi movimenti, senza mai abbandonare
l’a�ermazione della sua proposta programmatica specifica e il tempo dedicato alla sua costruzione.

Alcune linee guida sull’intervento di Sinistra Anticapitalista

In questo capitolo vengono individuate alcune linee guida di fondo delle misure organizzative
necessarie per la nostra organizzazione; la discussione congressuale e poi dei nuovi organismi
dirigenti eletti dovrà permettere una loro più dettagliata e specifica articolazione.
1. Al centro della nostra attenzione deve stare un nuovo equilibrio tra la proposta e la gestione
dei nostri orientamenti politici di fase e la capacità di intervento sociale nei settori di lavoro che
devono assumere una più forte configurazione attraverso una più consistente militanza e capacità
di direzione delle nostre attività.
Dobbiamo cioè avere una maggiore partecipazione ai movimenti di resistenza sociale, a partire
dalle mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, ma non solo; devono essere sviluppati gli altri
ambiti di intervento, quello giovanile, ambientalista ed ecosocialista e quello di genere, delle donne
a partire dallo strumento “donne di classe”. Quindi la compiuta realizzazione di 3 commissioni
nazionali: lavoro, giovani, ecosocialista, Per quanto riguarda il tema di genere e il nostro lavoro
femminista cruciali sono il ruolo e l’attività intrapresa dal collettivo delle nostre compagne che, nel
corso del congresso, porterà, come già indicato nella premessa iniziale di questo documento, a una
più compiuta proposta politica organizzativa.
Questo maggiore impegno è necessario sia per ragioni obiettive - contribuire alle riattivazioni
sociali e lavorando per farle convergere - sia per ragioni soggettive, cioè la scelta di molte/i
attiviste/i di militare solo sul piano sociale e non su quello politico. Dobbiamo infatti fare i conti con
una domanda che cerca luoghi dell’agire a connotazione sociale e parziale più che politica e
complessiva. L’esperienza comune di attività da costruire con questi soggetti è il primo passo per
favorire una più complessiva politicizzazione di nuovi strati sociali.
Questa considerazione impone all’organizzazione la costruzione di direzioni di settore nazionali
che diano luoghi di partecipazione ed elaborazione ai compagni e alle compagne; queste direzioni
di settore, giovani, femminista, ecosocialista e lavoro devono servire anche a caratterizzare una
identità e riconoscibilità immediata dell’organizzazione. E’ fondamentale che queste siano
contrassegnate, non solo da una capacità di elaborazione, che dobbiamo assolutamente
mantenere, ma da una capacità di intervento politico quotidiano e materiale di intersezione con i
movimenti sociali.
Esse richiedono però anche uno sforzo imprescindibile ai circoli territoriali, che pur nella loro
autonomia, dettata dalle condizioni territoriali, devono, quota parte, contribuirne alla costruzione.
Costruire degli spazi della militanza per i nostri iscritti e per chi si avvicina alla nostra
organizzazione. Questo è il vero percorso per un nuovo slancio militante di Sinistra Anticapitalista
che non può conoscere scorciatoie organizzative che si fondano su un eventuale doppio
tesseramento tra militanti e simpatizzanti, con il rischio di creare inutili recinti e un rischioso
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atteggiamento escludente. La crisi di militanza politica che attraversa la società ci deve invece
portare a ripensare gli spazi adeguati della militanza per i nostri iscritti e per chi si avvicina alla
nostra organizzazione.
Per precisare ancora di più: occorre intercettare la disponibilità alla militanza politica che si
esprime oggi nei movimenti settoriali, in particolare tra i/le giovani. L’organizzazione deve riuscire a
combinare l’intervento dei suoi e delle sue militanti all’interno di questi movimenti con l’intervento
diretto sui temi messi in campo dai movimenti stessi. Vanno strutturati collettivi di intervento che
agiscano direttamente con sportelli tematici, piccole iniziative di protesta simbolica, iniziative di
solidarietà, momenti culturali e ludici, in cui coinvolgere non solo i militanti dell’organizzazione,
aprire i nostri spazi ed essere percepiti come uno strumento utile sia per lo sviluppo delle lotte che
per le necessità quotidiane della classe. I nostri militanti devono promuovere e dirigere la
formazione di questi collettivi, favorendo lo sviluppo di una coscienza politica complessiva a partire
dalle battaglie sulle singole questioni, promuovendo le proposte dell’organizzazione e le sue
iniziative.
2. Va ripensato e rimodellato il nostro sistema di propaganda e di comunicazione. Un
investimento particolare va fatto nella comunicazione esterna dell’organizzazione.
Nei due mesi di vigenza delle misure più radicali di distanziamento dovute alla pandemia gli
strumenti di comunicazione informatica di Sinistra Anticapitalista hanno registrato un balzo in
avanti in termini di produzione di contenuti e di interesse riscontrato tra i lettori. Questo è stato
dovuto sia all’attività della commissione nazionale sulla comunicazione, sia ad un maggior
coinvolgimento delle compagne e dei compagni nelle attività di propaganda online. L’attività svolta
durante quel periodo va razionalizzata ed organizzata strutturalmente per il futuro, anche perché su
questo terreno siamo molto indietro rispetto alle altre organizzazioni.
Si tratta di lavorare in 3 direzioni:
● la promozione dei diversi canali informatici (sito e social network), tra cui quella di un giornale

telematico ripensando la newsletter e dandole sistematicità;
● ricalibrare le forme e i contenuti dei diversi aspetti della propaganda e dell’agitazione, dagli

articoli di analisi e orientamento politico, alla necessaria produzione dei materiali di propaganda
più agili ed immediati, su cui siamo carenti;

● La produzione dei volantini e del giornale cartaceo non va abbandonato, ma va ripensata e
riorganizzata, anche perché è parte integrante di quella capacità di intervento sociale prima
richiamato e di coinvolgimento dei militanti e interlocutrici e interlocutori.

Decisivo è che si accresca il numero delle compagne e dei compagni coinvolti in prima persona
nella produzione e gestione di tutte queste attività.
3. Nel secondo congresso di Sinistra Anticapitalista è stato definito un primo manifesto
programmatico, che può costituire una base di dibattito interno ed esterno all’organizzazione sulle
categorie di analisi fondamentali e sugli obiettivi della sinistra di classe del nostro tempo, nonché
strumento per la formazione dei nuovi militanti dell’organizzazione. Abbiamo individuato fin dalla
nascita dell’organizzazione alcune linee di innovazione della tradizione marxista rivoluzionaria e di
commistione con le istanze ecologiste, femministe, internazionaliste. Occorre approfondire le nostre
analisi e le nostre proposte su alcuni terreni che animano la presa di coscienza delle nuove
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generazioni, a partire dall’antirazzismo e della liberazione sessuale. Il nostro profilo programmatico
si è rivelato finora particolarmente adatto alla lettura in senso anticapitalista dei fenomeni sociali e
politici contemporanei, ma non è stato ancora metabolizzato da tutta l’organizzazione e soprattutto
non è stato adeguatamente reso visibile e propagandato nelle forme adeguate e quindi è rimasto
sconosciuto anche all’interno delle cerchie ristrette degli/delle attivisti/e sociali, in particolare tra le
giovani generazioni.
Occorre prevedere iniziative specifiche di propaganda e dibattito programmatico, sia a livello
territoriale che nazionale;
Il seminario autunnale va sostituito quanto prima con una università estiva aperta ai non iscritti
all’organizzazione sia per quanto riguarda la partecipazione che per i relatori;
Bisogna strutturare una specifica sezione dei nostri canali di comunicazione sociali dedicata alla
formazione sui grandi temi oggetto del nostro programma.
4. L'obiettivo da raggiungere non può che essere quello di rendere sempre più Sinistra
Anticapitalista un'organizzazione in cui sia totalmente dominante l’impegno militante diretto,
rispetto alla sola iscrizione politica solidale.
Per questo la costruzione dei circoli resta centrale, perché essi sono l'infrastruttura cruciale e
decisiva dell'organizzazione.
Nonostante le di�erenze territoriali/di personale politico tra i circoli, dobbiamo sforzarci di trovare
un ambito di intervento unificante di intervento e costruzione in cui far spendere le compagne e i
compagni, favorendo una "omogeneizzazione dinamica" dell'intero corpo dell'organizzazione. Non
possiamo rispondere a tutte le sollecitazioni politiche esterne date le forze di cui disponiamo; le
capacità militanti di cui disponiamo ci impongono di concentrarci sugli aspetti che più possono
permettere di costruirci con scelte ragionate di cui e compagne e i compagne e i compagni devono
essere consapevoli.
Particolare attenzione va dunque data alla costruzione dei gruppi dirigenti dei circoli territoriali, ai
quadri militanti, dai quali poi si può sviluppare anche una direzione nazionale (in senso ampio)
adeguata e rinnovata. Gli attuali gruppi dirigenti, soprattutto in rapporto ad un auspicabile
rinfoltimento giovanile dell'organizzazione, devono saper guidare l’organizzazione nelle forme
adeguate di orientamento e nello stesso tempo di sperimentazione, di esperienze da verificare, di
correzioni da apportare.
Questo aspetto della costruzione delle direzioni è fondamentale, perché è proprio qui che sono
presenti i “colli di bottiglia”, cioè la disponibilità o meno di persone, di tempi e di capacità per
rendere materiali e concrete le scelte politiche individuate.
Infine sulla questione del reclutamento va dedicata un’attenzione specifica da parte delle nostre
direzioni locali; sapendo discutere ed integrare i contatti e le relazioni che si riescono a costruire;
naturalmente a partire dalle avanguardie sociali e da coloro che sono attivi sui luoghi di lavoro e
nelle attività sociali, tanto più se già esprimono capacità di costruzione di movimento o di iniziative;
ma anche da tanti altre compagne e compagni che incontriamo nella nostra attività, che possono
avere capacità e ruoli diversi e magari anche dare una adesione politica più limitata per diverse
ragioni soggettive od oggettive, ma che possono contribuire significativamente a dare credibilità
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numerica e politica all’organizzazione e a favorirne la sua credibilità presso tutti i soggetti sociali e
politici.

Nel corso del CPN hanno sottoscritto il testo nella sua interezza
Adriano, Armando, Checchino, Elena, Elsa, Emidia, Enio, Fabio, Francesco, Francesco M. Franco, Giona, Gippò, Ildo,
Marco P., Marco N., Massimo, Michele, Monica, Vilma,
Commissione di Garanzia (consultivi): Aljosha, Ildo
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EMENDAMENTI ALTERNATIVI A TRE CAPITOLI

Le/i sottoscritte/i compagne/i, componenti del Comitato politico nazionale di Sinistra Anticapitalista, preso atto della
proposta di testo congressuale presentata nella riunione del 10-11 aprile, di cui condividono alcune importanti parti,
dichiarano il proprio sostegno a due emendamenti sostitutivi di punti o capitoli del testo e precisamente i capitoli
seguenti:
La crisi del movimento operaio, la questione sindacale, analisi e proposte

La sinistra radicale: unità d’azione e ricomposizioni

Le/i sottoscritte/i comunicano di volersi avvalere di quanto previsto dal Regolamento congressuale circa la votazione “in
blocco” di tali emendamenti che sono da considerare complessivamente alternativi alle formulazioni degli stessi capitoli
presentati dalla maggioranza della Direzione nazionale.
Quanto al capitolo Alcune linee guida sull’intervento di Sinistra Anticapitalista, le/i sottoscritte/i definiranno la
propria posizione nei prossimi giorni, comunque nei tempi fissati dal regolamento congressuale.

Chiara, Fabrizio, Giovanna, Igor, Marilena, Maurizio, Sauro.

Emendamento nel Capitolo La crisi del movimento operaio, la questione sindacale,

analisi e proposte sostituisce il punto Gli assi del nostro intervento sindacale

L’intervento delle nostre compagne e dei nostri compagni nella Cgil ha puntato da parecchi anni a
questa parte alla costruzione di un’area di opposizione alla linea del gruppo dirigente. Questo
obiettivo è stato perseguito in particolare negli ultimi tre congressi (2010, 2014, 2018) con la
presentazione di un documento alternativo (nel primo caso in alleanza con un settore “critico” della
burocrazia) a quello della maggioranza. Nel frattempo, l’arrivo di Maurizio Landini al vertice dei
metalmeccanici, invece che spostare la Cgil su posizioni più combattive e radicali, come ipotizzato
illusoriamente da alcuni settori della sinistra, è coinciso con una maggiore e più stringente pratica
collaborativa, con il rientro della Fiom nell’alveo della burocrazia centrale, con il rinsaldarsi dell’unità
con Fim e Uilm e con un’ulteriore stretta nella vita interna e nei limiti già molto pesanti alle agibilità
democratiche per chi non condivide in modo supino le scelte dei gruppi dirigenti. Così, poco dopo il
congresso del 2014, la Cgil e la Fiom (in una nuova ed “inedita” alleanza) hanno pesantemente
attaccato l’agibilità politica e sindacale dell’area di opposizione, mettendo fuori dell’organizzazione
prima le delegate e i delegati di numerosi stabilimenti FCA e successivamente impedendo anche al
coordinatore dell’area stessa l’agibilità operativa, inducendo non pochi quadri ad abbandonare la
confederazione, ritenendo ormai poco praticabili gli spazi di democrazia interna.
La stretta autoritaria è proseguita ed è persino aumentata con l'arrivo di Landini al vertice
confederale. La conclusione dell’anomalia Fiom (inaugurata da Claudio Sabattini alla fine degli anni
90 e proseguita sotto la direzione di Rinaldini-Cremaschi fino al 2010) ha significato una drastica
riduzione degli spazi di seppur parziale autonomia di un’area di opposizione nella confederazione e
nella Fiom stessa, come stanno a testimoniare le serie di�coltà riscontrate negli ultimi anni
dall’area “Riconquistiamo tutto”.
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L’o�ensiva burocratica, oltre a cercare di impedire l’attività dell’area, ne ha anche acuito le tensioni
interne, favorendone la frammentazione politica e organizzativa. Nonostante tutto ciò, l’area di
opposizione nell’ultimo congresso della Cgil ha mantenuto un consenso non molto dissimile da
quello del congresso precedente e ha registrato un radicamento, seppure ovviamente minoritario, in
alcune grandi fabbriche del Nord e una presenza nella maggior parte delle categorie che continuano
a costituire una risorsa importante e decisiva per la ricostruzione di un sindacato democratico e di
massa.
Sinistra Anticapitalista riconferma la propria analisi sul fatto che questa ricostruzione non può certo
passare per una riforma/riconquista della Cgil alla sua impostazione classista originaria (peraltro
persasi parecchi decenni or sono). Nessuno può oggi dire attraverso quali canali si esprimerà la
futura ripresa della lotta operaia, ma possiamo certo a�ermare che per la riapparizione di un
sindacalismo di classe un contributo decisivo non potrà che essere dato dalla conquista a questa
idea di gran parte della base della Cgil, verso la quale da sempre svolgiamo un’azione essenziale.
Occorre che l’area di opposizione abbia un forte protagonismo anche con iniziative pubbliche
rivolte direttamente ai lavoratori e alle avanguardie (al di là delle loro collocazioni sindacali, che
riconquisti il ruolo di cerniera che si era guadagnato negli anni scorsi tra i quadri più radicali
presenti nel sindacalismo tradizionale e quelli che per varie e spesso irresistibili ragioni hanno
scelto di militare nel sindacalismo “di base”, che sia l’area di frontiera che vuole continuare a
costituire un argine contro la dispersione di quadri di avanguardia che la politica collaborazionista
dei vertici provoca e ricerca, che sia strumento di interlocuzione unitaria con gli altri progetti di
azione conflittuale di classe. Che moltiplichi e rivendichi la partecipazione ad iniziative di lotta
anche se proclamate da altri, quando la passività confederale o la linea complice ne attesti la
legittimità sostanziale. Questo sulle rivendicazioni chiave di questa fase, per la riduzione del tempo
di lavoro, risposta e�cace e credibile all’ondata di licenziamenti e all’aumento di pluslavoro
mascherato da smart working, per la difesa dei servizi pubblici, per una riforma fiscale che
redistribuisca i redditi e i patrimoni, ecc.
Il movimento del sindacalismo di base, costituitosi all'esterno del sindacalismo confederale
soprattutto dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso, ha avuto un'impronta decisamente
classista, con un’attenzione al ruolo della base e dei delegati, con importanti momenti di
mobilitazione e di lotta nei posti di lavoro, a partire dalla lotta degli insegnanti e dei lavoratori della
scuola del 1986-87, fino alle lotte degli aeroportuali, della sanità, di settori del pubblico impiego, ma
anche di importanti fabbriche manifatturiere, come in quella che fu l'Alfa Romeo, o, più
recentemente, l’ex ILVA di Taranto e, negli ultimi anni, nella logistica. Anche se questo è accaduto
troppo raramente, il sindacalismo di base, quando è stato capace di trovare occasioni e terreni di
azione comune e unitaria, è riuscito ad organizzare appuntamenti di grande peso
politico-sindacale, come ad esempio fu nella manifestazione nazionale a Roma in occasione dello
sciopero generale unitario del 17 ottobre 2008.
Al contrario, troppe volte la frammentazione, il settarismo, la concorrenzialità reciproca tra le
diverse sigle, la collocazione subalterna ai progetti politici dei loro gruppi dirigenti, la loro
autoreferenzialità e l’incapacità a rivolgersi in modo non contrappositivo alla base Cgil rischiano di
vanificare il valore delle loro piattaforme rivendicative, spesso corrette e condivisibili, la generosità
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e il coraggio dei suoi militanti e di impedire al sindacalismo di base di esprimere già una valida
alternativa ai cedimenti del sindacalismo confederale maggioritario. Occorre però evitare di
guardare al sindacalismo di base come ad un’area indistinta. Tra l’altro, anche negli ultimi anni
sono stati intrapresi vari tentativi di superare quella frammentazione ai quali non sempre siamo
riusciti a dare un nostro fattivo contributo.
Negli ultimi mesi, ad esempio, nel quadro della pandemia e di fronte all’assenza di iniziativa del
sindacalismo confederale, paralizzato dal suo miraggio di “patto sociale” e dal fiancheggiamento del
“governo menopeggio”, è stata promossa l’idea di una “Assemblea dei lavoratori combattivi”,
lanciata con un'ampia raccolta di firme di delegati e di quadri sindacali di varia collocazione. Si
tratta di un’idea scaturita nel gruppo dirigente del SiCobas (che peraltro può mettere a disposizione
di questo processo il suo significativo radicamento in particolare nella logistica), e fatta propria
anche da altre sigle sindacali “di base”. Questa iniziativa si è concretizzata in tre assemblee
nazionali e in numerose assemblee locali (svolte in presenza o online) che hanno messo
e�cacemente a confronto nella discussione molte centinaia di quadri di avanguardia che, al di là
della variegata collocazione sindacale, condividono con noi alcuni fondamentali assi di analisi e di
lotta. Queste assemblee hanno indetto alcune iniziative di mobilitazione (ultima in ordine di tempo
la giornata del 29 gennaio) che, al di là dei loro più o meno significativi risultati quantitativi, sono
state tra le poche occasioni di mobilitazione di sciopero e di piazza degli ultimi mesi. Si tratta di
risultati di aggregazione e di mobilitazione tutt’altro che trascurabili visti gli attuali livelli di passività
di massa.
Peraltro il SiCobas, di�erentemente da tutte le altre più importanti sigle sindacali, si è sempre
caratterizzato con un atteggiamento meno settario e per un’attenzione particolare alle
contraddizioni presenti nel sindacalismo confederale.
Naturalmente, nel quadro delle di�coltà attuali della lotta di classe, e visto lo scarso contributo di
orientamento che possono dare al processo i pochi nostri compagni impegnati al suo interno,
nessuno può sapere quale sarà il destino futuro di questa iniziativa. Resta che, allo stato attuale
delle cose, essa è l’unica iniziativa che va nella direzione da noi auspicata di un coordinamento per
un’azione sindacale alternativa alla fallimentare politica di Cgil, Cisl e Uil.
La nostra Commissione Lavoro dovrà, nel prossimo periodo, analizzare e precisare meglio i terreni
e gli ambiti di azione delle nostre e dei nostri militanti sindacali, qualunque sia la loro collocazione
di sigla, dovrà coordinare la partecipazione alle iniziative in campo, da chiunque siano state
promosse, e la promozione di nuove ed e�caci altre occasioni di coordinamento tra quadri
sindacali di diverse appartenenze, il tutto allo scopo di una comune conduzione di lotte e vertenze
più avanzate che possano fungere da traino verso una ripresa generalizzata del conflitto sui luoghi
di lavoro.
La Commissione dovrà anche rilanciare l’elaborazione dell’organizzazione sui numerosi temi
economici, sindacali e del lavoro, anche rispetto alla formulazione delle parole d'ordine da avanzare
nel dibattito: riduzione dell'orario di lavoro, salario minimo, nazionalizzazioni, ecc.; dovrà definire
meglio la nostra posizione su alcune tematiche formative di fondo indispensabili nel lavoro per un
nuovo sindacalismo di classe, democratico e di massa, quali la nostra idea dell’autonomia,
dell'indipendenza, del rapporto con i lavoratori più precari, con i lavoratori immigrati,
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dell’integrazione nelle piattaforme sindacali delle tematiche ambientali e dell’indispensabile taglio
antisessista, e, non da ultimo, a�ancare le compagne e i compagni che non dovranno essere
lasciati soli di fronte alle necessità di scegliere la propria collocazione sindacale.

Emendamento integralmente sostitutivo del Capitolo La sinistra radicale: unità d’azione e

ricomposizioni

La “controrivoluzione neoliberale”, oltre che colpire le classi lavoratrici sul piano sociale e culturale,
ha anche teso a distruggere la sinistra, da un lato cooptandone una grande parte nell’alveo della
politica esplicitamente filopadronale e procapitalista e dall’altro cercando di mettere ai margini la
parte “meno addomesticabile”, mettendo in campo tutti i suoi strumenti, mass mediatici, istituzionali
e anche repressivi.
La sinistra è sulla difensiva in numerosissimi paesi, ma sono pochi quelli nei quali c’è stata una
caduta così verticale della sua presenza e della sua capacità di incidenza quale quella che si è
prodotta in Italia in questi ultimi 20 anni. Questo perché la sinistra italiana, oltre a dover subire i
colpi della controrivoluzione liberale, più che in altri paesi ha anche dovuto pagare il prezzo dei suoi
macroscopici e plateali errori politici.
Il PRC, che pure resta la principale forza della sinistra italiana, si dibatte tuttora nelle contraddizioni
che ne hanno provocato la semiesplosione nel 2007/8, con fortissime spinte interne elettoraliste e
più esplicitamente riformiste che lo portano a non rompere definitivamente con il centrosinistra, con
un legame subalterno e irrisolto con le frange di “sinistra” della burocrazia sindacale della Cgil, con
una lettura del mondo confusa ma molto segnata da un mai rimosso campismo e con una struttura
interna totalmente mutuata dal modello togliattiano.
Potere al popolo, dopo l’esperienza elettorale “unitaria” del 2018, ha vissuto un periodo di grande
autoreferenzialità, tanto più a causa della “lottizzazione” interna tra le sue due principali
componenti, quella movimentista degli ex-OPG e quella più esplicitamente campista della Rete dei
comunisti. Questa bipartizione pesa anche a volte sugli orientamenti politici e sindacali, con
inclinazioni sindacali molto oscillanti. Resta che allo stato attuale si caratterizza per una maggiore
dinamicità rispetto al PRC.
Il PCI si presenta quale più fedele erede del partito di Berlinguer, anche se ne interpreta la linea in
modo letterariamente più “radicale” grazie alla odierna impraticabilità e impresentabilità di alcuni
dei tratti che la caratterizzarono negli anni 70 (l’atlantismo, l’austerità, il compromesso storico, ecc).
Le correnti che più esplicitamente si richiamano al marxismo rivoluzionario conoscono anch’esse
una forte frammentazione in numerose organizzazioni tra di loro concorrenti.
Di fronte all’assenza di ogni iniziativa significativa di sinistra, quel poco di movimento sociale che
si è agitato nel nostro paese è stato costretto a rivolgersi ai più spuri interlocutori politici, ai
movimenti di “pungolo” della “sinistra” di governo (come le “sardine”), o a Sinistra Italiana, o
direttamente al PD, o, peggio ancora ai 5 Stelle. In qualche occasione, purtroppo, anche alla destra
demagogica. Nel frattempo, senza nessun concreto antidoto politico e ideologico, e nella passività
delle confederazioni sindacali, dilagavano a livello di massa i più vieti luoghi comuni del social
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liberismo (la “centralità dell’impresa”, la tassazione “eccessiva”, nelle fabbriche in crisi la ricerca di
un “nuovo investitore”…).
Se la sinistra non rappresenta più nulla in questo paese, noi siamo quelli che più hanno messo in
guardia, fin dai primi anni Duemila, sulla impasse in cui ci si stava cacciando. Siamo quelli che,
andando controcorrente, hanno rotto con quella pratica compromissoria che preparava la futura
irrilevanza politica della sinistra. E’ questa nostra pratica e questa nostra funzione che ci ha
contraddistinto fin dalla nostra nascita e che dobbiamo riscoprire, riacquisire e valorizzare. E
dobbiamo soprattutto evitare ogni possibile nostra iniziativa che anche solo rischi di farci apparire
come subalterni ai gruppi dirigenti dei principali partiti della sinistra “radicale”, spesso screditati
perfino di fronte a parte significativa delle proprie basi.
Nelle fasi nelle quali più o meno illusoriamente sembra che un cambio di società sia alle porte, una
sinistra che si divide sulle scelte strategiche può più facilmente giustificarsi. In questa fase, al
contrario, il livello di frammentazione in cui sguazza la sinistra “radicale” appare tanto più
intollerabile se messo a confronto con l’analisi della fase e alla luce della ulteriore accelerazione
degli avvenimenti che il governo Draghi ci permette di prevedere. Sinistra Anticapitalista deve
caratterizzarsi come l’organizzazione che più tenacemente e più convintamente lavora per colmare
questo vuoto anche partecipando a tentativi parziali di aggregazione, pena apparire anche noi
corresponsabili di quella grottesca frammentazione.
Questo è tanto più necessario di fronte alla situazione politica e sociale disperante che ci avvolge,
ulteriormente aggravata dalle conseguenze deprimenti della pandemia e dei suoi corollari. Una
nostra forte caratterizzazione come organizzazione che più di ogni altra agisce per contrastare il
“vuoto a sinistra” può dare un contributo importante per combattere anche la debole propensione
militante che ormai ci colpisce da tempo (al pari di tutte le altre principali aggregazioni della
sinistra).
Sinistra Anticapitalista ha lavorato negli scorsi anni per la creazione di occasioni di lavoro e di
iniziativa comune: la costruzione della “Sinistra di opposizione”, culminata nella assemblea del 7
Dicembre 2019, è iniziata su nostra iniziativa; altrettanto può dirsi della campagna “Riconquistiamo
il diritto alla salute”. Purtroppo entrambe queste iniziative si sono arenate non certo per nostra
responsabilità.
Dobbiamo elaborare nostre nuove proposte riaggregative a tutti i livelli sia su scala locale che su
scala nazionale, da semplici dichiarazioni, manifesti o volantinaggi unitari a proposte di campagne
comuni, alla costruzione di coalizioni finalizzate ad agire insieme. Di fronte alla non praticabilità
della parola d’ordine del “Forum della sinistra politica e sociale” si può anche tentare di elaborare
una proposta di una più ampia e unitaria formazione della sinistra radicale, con finalità non solo
elettorali, evidentemente ma soprattutto di azione, democratica e pluralista, una proposta,
ovviamente, per il momento solo largamente propagandistica ma che comunque illustrerebbe
meglio la nostra ispirazione e la nostra propensione unitaria.
Nel gennaio 2020 la direzione del SiCobas ha proposto a tutta la sinistra la costituzione di un “Patto
d’azione per il rilancio dell’ opposizione di classe” che si è concretizzato in una prima assemblea a
Roma alla quale anche la nostra organizzazione ha partecipato al pari di tutte le principali
formazioni della sinistra e di numerose realtà di movimento. Da quella iniziativa è scaturita poi la
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proposta di rendere duraturo il “Patto d’azione” per a�rontare in un quadro il più possibile unitario la
crisi sociale che si stava già allora delineando a causa dell’intreccio dell’emergenza sanitaria con le
già presenti di�coltà economiche. Alle iniziative successive però, alcune realtà, in particolare il
PRC e la stessa Potere al popolo si sono sottratte, per le evidenti contraddizioni che tale patto
presupponeva rispetto alle collocazioni sindacali di parecchi dei loro aderenti. Anche la nostra
organizzazione ha scelto di non partecipare più a quelle iniziative.
Allo stato attuale non esistono altre iniziative che vadano in direzione della costruzione di un'ipotesi
di azione unitaria della sinistra sindacale e politica. Ovviamente, questa constatazione non
presuppone di non vedere i limiti e le impostazioni di queste iniziative che possono non piacerci.
Resta che, in mancanza di ogni altra ipotesi unitaria, occorre tornare a dare un contributo a
quell’iniziativa. Non possiamo sottrarci all’unica occasione di lavoro unitario perché mancano le
organizzazioni principali.
Qualora, come sembra, vengano avanzate altre proposte di aggregazione, dovremmo parteciparvi e
promuovere la confluenza di queste iniziative e non la loro concorrenzialità, che riprodurrebbe la
frammentazione disastrosa di questi ultimi anni.
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CONTRIBUTO DELLE COMPAGNE AL CONGRESSO

1. Una premessa

In questo documento, collettivamente predisposto da alcune compagne della nostra organizzazione,
analizziamo il movimento femminista italiano considerandone limiti e potenzialità, al fine di
contribuire alla discussione congressuale e delineare lo sviluppo del nostro intervento nei contenuti
e nella pratica militante.
È giusto premettere una lettura più complessiva del momento storico che attraversiamo, dettata
dalla concretezza dei problemi che la crisi pandemica ha fatto emergere e che la discussione
congressuale dovrebbe mettere al centro, per l’impatto che hanno sulla vita delle persone e la
determinazione dei processi.
Stiamo vivendo una fase di svolta del capitalismo contemporaneo, che sta tumultuosamente
relegando al passato i diritti e le garanzie sociali residue del compromesso fordista. La stessa
borghesia ci dice - in tono minaccioso - che non si tornerà alla situazione precedente.
Intrecciandosi con la crisi economica globale, la gestione della pandemia funziona da acceleratore
di cambiamenti già in corso, che mirano a realizzare una radicale trasformazione dei rapporti
sociali di produzione e riproduzione, implicando tutti i soggetti sociali nei loro ruoli lavorativi e
riproduttivi.
Le misure di contenimento del contagio in molti ambiti lavorativi sono il pretesto per introdurre
modifiche strutturali che stravolgono assetti correnti e inquadramenti contrattuali e, al tempo stesso,
denunciano un intento di disciplinamento sociale: diminuire gli spazi di socialità non serve solo a
definire le quote di mortalità “accettabili”, serve anche a determinare il clima politico adatto ad
abbattere le resistenze ed imporre la visione neo-liberista dell’individuo che non ha bisogno di
relazioni sociali né di aggregazioni politiche.
Ma uno stato di emergenza prorogato a tempo indeterminato, ormai fuori del modello dello Stato di
diritto, limitazioni di movimento imposte in modo confuso e diversificato per ambiti territoriali ed
orari, scatenano una profonda incertezza esistenziale individuale e collettiva e danno origine a
spinte di lotta spontanee contro quelle che - soprattutto i giovani - sentono come lesione di libertà
personale e di democrazia. Depurate da interpretazioni soggettiviste o negazioniste, queste spinte
potrebbero essere indirizzate verso la contestazione globale del sistema capitalistico.
Per questo la nostra politica, in ogni settore di intervento, al di là dell’obiettivo immediato, dovrebbe
mettere sotto accusa il capitalismo in quanto sistema contro la vita dell’intera umanità. È centrale,
naturalmente, la battaglia ecosocialista, la denuncia delle pratiche di sfruttamento ecocida delle
risorse ambientali che è causa di questa ed altre possibili future pandemie. Dobbiamo portare in
ogni movimento prioritariamente la coscienza della lotta necessaria a fermare la corsa verso il
baratro.

2. Il movimento femminista in campo

Nessun altro movimento come quello femminista ha espresso altrettanto limpidamente la volontà di
rivoluzionare alla base i rapporti di potere nella società, a partire dal vissuto personale.

Terzo congresso nazionale di Sinistra Anticapitalista 35



Questo movimento si presenta come realtà composita, formata da un vasto ed articolato tessuto di
collettivi e associazioni, alcuni solo locali, altri nazionali o pluriregionali, portatori di visioni e
pratiche divergenti sotto il profilo politico e progettuale.
Ai gruppi eredi del femminismo di�erenzialista degli anni 1960 e 1970, si aggiungono collettivi e
reti di collettivi formatisi più recentemente con obiettivi specifici di lotta contro i tentativi di
scardinare i diritti e le conquiste ottenute negli anni passati: in questi giorni si mobilita, ad esempio,
la rete femminista marchigiana contro il divieto di somministrazione della RU 486, unendosi alle reti
umbre e abruzzesi; sono attivi soggetti politici riformisti, come l’UDI e la rete SeNonOraQuando
(SNOQ), legata al PD; sono nati soggetti che portano la questione dei rapporti di genere all’interno
del mondo sindacale, come il MFPR - vicino al sindacato Slai cobas per il sindacato di classe, con
base a Taranto, di tendenza maoista - e come il Comitato 23 settembre, di recente formazione,
vicino al SiCobas e all’Assemblea delle lavoratrici e lavoratori combattivi.
NUDM è il movimento più esteso, il più riconosciuto e sostenuto dai media. Nato all’epoca della
combattiva manifestazione del 25 novembre 2016, indetta dall’Udi e dai centri antiviolenza, si è
sviluppato catalizzando le successive, grandi manifestazioni femministe tra il 2017 e il 2018; in
seguito la partecipazione si é progressivamente ridotta sia per lo spegnersi del movimento, sia per
la riduzione della sua spinta propulsiva iniziale. La rete oggi si iscrive in un campo di pensiero detto
trans-femminista, che si ricollega alle teorie queer, alle filosofie postmoderne e all’attivismo delle
persone LGTBQIA*, che postulano la libertà di ciascuno/a di scegliere la propria appartenenza di
genere. Questa rivendicazione di libertà personale contiene un'istanza critica contro il sistema ma,
privilegiando il punto di vista dell'individuo isolato, non è in grado di tradursi in un progetto di
trasformazione generale della società. Ciò nonostante NUDM spesso si è resa protagonista di
mobilitazioni significative, in particolare contro le politiche più odiose della destra reazionaria.
La carenza di una coerente prospettiva anticapitalista, che caratterizza tutte le maggiori correnti
femministe, dipende dalla storica mancanza di dialogo tra il femminismo e il movimento operaio e
comunista, che ha impedito a quest’ultimo di criticare consapevolmente le forme di oppressione
sistemica fuori della fabbrica, e ai movimenti delle donne di comprendere le cause strutturali
dell’oppressione e della subalternità femminile.
Ignorare il legame tra contraddizione di genere e contraddizione di classe indebolisce entrambe le
parti e, anche per questo, oggi non è in campo una forza sociale in grado di bloccare gli attacchi
sferrati nei confronti delle attività riproduttive. Se nel passato lo Stato fordista, incalzato dalle lotte
di massa, ha accettato di farsi carico in parte delle spese di riproduzione sociale, nella fase
neoliberista che stiamo vivendo, sta rapidamente liberandosi del welfare. Anche il movimento delle
donne, dopo aver dato prova di vitalità e capacità combattiva, si trova oggi sulla difensiva.
Quanto a noi, che ci riconosciamo nel femminismo marxista rivoluzionario, assumiamo come
principio fondamentale che la subordinazione delle donne, nella storia di tutte le società, è stata ed
è funzionale al mantenimento del potere della classe dominante; che il capitalismo ha assunto tale
subordinazione per determinare la forma sociale della riproduzione della forza-lavoro; che la
disciplina di confinamento delle donne nel tradizionale ruolo familiare riproduce simbolicamente gli
assetti gerarchizzati del potere e rende le lavoratrici sul mercato formale una forza-lavoro più
flessibile e ricattabile di quella maschile.

Terzo congresso nazionale di Sinistra Anticapitalista 36



È il motivo per cui oggi nella pandemia le donne subiscono un’enorme carica di violenza e di
sfruttamento, imposta dalla loro collocazione sociale e dall’appartenenza di genere.
Nel movimento femminista che abbiamo descritto, é nostro compito intervenire nelle assemblee di
NUDM e degli altri soggetti, dove e quando sia possibile, per portare le nostre tesi e cercare di
avvicinare le donne più suscettibili di essere coinvolte in una battaglia femminista e comunista.
Nelle iniziative pubbliche spesso ci siamo presentate con il nome di “Donne di classe”, per favorire
un maggiore coinvolgimento.

3. I nodi di questa fase

Quella che stiamo vivendo è la prima grande crisi del capitalismo esplosa sul terreno della
riproduzione sociale, cioè l’insieme delle attività vitali nelle quali sono impegnate in prima fila le
donne, sia fuori che dentro casa. Le misure sanitarie contro il coronavirus hanno mostrato quanto
siano importanti, per la sopravvivenza della società, queste attività che richiedono una relazione di
cura, un’attenzione alle persona con una umana e quotidiana sollecitudine. Benché siano
indispensabili anche per la stessa produzione di merci, esse sono le meno pagate e stimate, non a
caso femminilizzate e razzializzate. Operatrici sanitarie, insegnanti, lavoratori e lavoratrici agricole,
delle fabbriche alimentari, dei supermercati e del piccolo commercio, badanti, operatrici delle
pulizie hanno continuato a lavorare in condizioni pericolose anche durante la prima fase di
lockdown, mentre tutto il resto si fermava (almeno sulla carta).
La sanità, dove le donne sono la maggioranza – nei ruoli professionali meno elevati - ha fatto
registrare il maggior numero di morti/e. Le lavoratrici della scuola, che lo stereotipo culturale vede
legate doppiamente al loro ruolo “naturale” di cura (“madri” dei propri figli e “madri” degli alunni),
nella la pandemia lavorano in condizioni precarie, spesso improvvisate. Sopperendo ad una
richiesta che andava oltre il loro ruolo precipuo, sono state costrette anche ad acquisire nuove
competenze e a lavorare in situazioni di rischio per la salute propria e dei congiunti, senza alcun
riconoscimento.
Con lo smart working in molte altre categorie di lavoro le donne sono in pratica ricacciate in casa,
annullando i passi avanti che avevano fatto nella conquista dello spazio sociale extradomestico.
Rimanere a casa significa che il lavoro riconosciuto non è separato dal lavoro di cura, si ritorna
indietro sul piano del controllo del proprio tempo e delle proprie energie.
Nel frattempo il carico della cura familiare è diventato molto più faticoso, in particolare per le donne
dei ceti sociali non privilegiati. Per la chiusura di asili e scuole primarie, tante lavoratrici, una volta
esaurita la possibilità di ricorrere ai permessi genitoriali e alle ferie, hanno lasciato il lavoro. Tocca
a loro restare a casa, sia perché guadagnano meno degli uomini – e, dunque, si preferisce
conservare il salario familiare più alto - sia a causa del modello culturale tradizionale.
Secondo l’Inps (Osservatorio sul precariato 2020), a novembre 2020 erano spariti 664 mila posti
lavoro prevalentemente riguardanti donne e giovani nella pletora dei contratti a termine, stagionali,
di somministrazione, intermittenti, di prestazione occasionale ecc. Ma sono scomparsi anche molti
altri posti di lavoro, non registrati e quindi non contabilizzati, in gran parte nel Mezzogiorno, dove le
donne, in un tessuto economico molto polverizzato, hanno spesso un’occupazione saltuaria e senza
garanzie sociali.
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Centinaia di migliaia di donne stanno sprofondando nella disoccupazione, nella povertà e nel
ritorno senza difese alla subordinazione familiare.
Per le immigrate la perdita del lavoro costituisce, inoltre, motivo di revoca del permesso di
soggiorno. Essere rinchiuse in casa significa anche perdere la possibilità e l’occasione di
emanciparsi rispetto alle proprie realtà familiari, di superare lo svantaggio linguistico e portare
avanti un positivo processo di integrazione.
Se il governo Conte ha inviato aiuti monetari alle famiglie (molto meno di quelli che ha concesso
all’industria) per contenere il danno economico e scongiurare possibili rivolte di massa, il governo
Draghi ha un esplicito programma di “lacrime e sangue”: possiamo prevedere cosa comporteranno
per le donne le innovazioni tecnologiche risparmiatrici di lavoro (industria 4.0), la fumosa”
transizione ecologica”, la pesante ristrutturazione del pubblico impiego.

4. Ancora sulla scuola

La scuola ha un grande peso nel peggioramento della condizione femminile. La chiusura
altalenante degli istituti scolastici è dovuta, più che alle tendenze oscillanti del quadro
epidemiologico, all'uso che la classe dominante ne sta facendo, rifiutandosi di investire nelle
condizioni di sicurezza. La pandemia è il pretesto forte per accelerare le tendenze
all’aziendalizzazione già introdotte gradualmente dalle riforme Moratti e Gelmini e ra�orzate con la
L.107, la Buona Scuola di Renzi. I Dirigenti scolastici agiscono come se il contratto di lavoro non
esistesse, smontandolo pezzo dopo pezzo; le RSU puntano sulla contrattazione di secondo livello,
ma la di�erenziazione svilisce il contratto nazionale. In assenza di direttive comuni si va avanti alla
giornata.
La gran parte del personale accetta le decisioni in un clima di generale rassegnazione che deriva
anche dal ricatto dell’emergenza: ma il protrarsi della situazione crea la norma. Si a�erma
apertamente che “non sarà più come prima” e non resta che prepararsi al cambiamento, dal
momento che si pone una prospettiva per il futuro alla quale è di�cile reagire.
La scuola è anche il terreno di sperimentazione di prassi che si vorrebbero estendere in tutto il
pubblico impiego. Per esempio, il depotenziamento degli scioperi con l’accordo Aran-OOSS del 20
dicembre 2020, fino al divieto di scioperare l’8 marzo, nel quadro del nuovo modello di
regolamentazione dei servizi pubblici.
I dipendenti della P.A. in smart working vivono una condizione atipica, da un lato richiesta dal
datore di lavoro, dall’altro fatta passare per situazione privilegiata, perché “stare a casa è comodo”
(i fannulloni di Brunetta).
La battaglia in cui siamo impegnate/i prioritariamente richiede la riapertura degli asili e delle scuole
in sicurezza - cioè con dispositivi sanitari di sicurezza (mascherine ad alta protezione,
distanziamento etc) - per l’immediato, ma in prospettiva il dimezzamento delle classi, l’avvio di un
serio piano di edilizia scolastica e di assunzione del personale, così da garantire davvero a tutti
indistintamente il diritto all’istruzione.
Ma è in gioco anche la funzione educativa della scuola pubblica. Dalla scuola della formazione
umana di base che sviluppa capacità sociali e critiche, alla scuola delle “competenze” creatrice di
una forza-lavoro addestrata secondo le esigenze della classe dominante.
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5. L’attacco ai diritti

Parallelamente avanza nella società un feroce attacco diretto ad annullare le principali conquiste
ottenute dalle donne a partire dagli anni 1970. All’annosa disapplicazione della L.194 a causa
dell’obiezione di coscienza, alla chiusura di molti consultori o all’inserimento al loro interno di
rappresentanti delle associazioni cattoliche, si uniscono le a�ermazioni reazionarie del cosiddetto
Movimento per la vita, si autorizza la sepoltura dei feti con uso del nome e cognome della madre.
Alcune regioni (Umbria, Marche), dove l’ultima tornata elettorale ha consegnato l’amministrazione al
centro-destra, hanno vietato la somministrazione della RU486 fuori del ricovero ospedaliero e
promettono una “nuova definizione” delle politiche regionali per la famiglia.
Intanto non dà cenni di arrestarsi il fenomeno endemico del femminicidio e della violenza di genere
e la ri-vittimizzazione di tante donne nei tribunali, in un sistema che finisce con il mettere sotto
accusa le vittime di violenza. Si avanzano proposte di legge reazionarie in contrasto con il principio
di autodeterminazione delle donne. Il DDL Pillon sulla bi-genitorialità, che mira al ripristino
dell’ordine etero-patriarcale sulla genitorialità - oltre a regolare i cospicui a�ari che girano intorno
agli a�di minorili - è stato per ora bloccato ma non ritirato.
…. Si potrebbe continuare.
Sono tasselli di un vasto progetto sociale reazionario con cui, a partire dall’anello più vulnerabile, la
borghesia porta un attacco generale all’intera classe lavoratrice, in una crisi capitalistica non
a�rontabile con mezzi ordinari, per ra�orzare lo sfruttamento di tutte e di tutti.

6. I nostri obiettivi

Le attività riproduttive sono terreni di lotta e di intervento emergenziali. La sanità, l’istruzione, la
ricerca, vogliamo che siano rifinanziate, demercificate e rese accessibili in sicurezza a tutte e tutti,
come pure i servizi ed ogni altra attività vitale.
Indichiamo di seguito sinteticamente le rivendicazioni più importanti, che derivano dagli argomenti
più sopra portati. Non le riteniamo obiettivi delle sole donne e devono essere intese come parte
integrante di una piattaforma politica di fase su cui connettere nell’immediato le lotte più avanzate,
per quanto limitate, oggi esistenti.
● Grandi investimenti pubblici per l’occupazione nei servizi e diminuzione dell’orario di lavoro a

parità di salario per tutti/e
● Salario sociale per le disoccupate/i, fino al conseguimento di un lavoro stabile.
● Rifiuto dello smart working come dispositivo di riduzione dei costi per le aziende e aumento dei

carichi di lavoro per i dipendenti
● Incremento dei congedi parentali per entrambi i genitori. Ampliamento della legge 104, con il

riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
● No al gap salariale e alle forme di “conciliazione” riferita alle donne, come se fossero le sole

inderogabilmente addette alla cura familiare.
Dalla nostra organizzazione ci aspettiamo che integri la questione di genere nella sua linea politica
generale, perché l’oppressione delle donne non è un tema specifico separato e confinato nell’area
dei diritti e libertà personali e, pertanto, consegnato alle sole compagne. I problemi di genere, come
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quelli dell'ambiente, del razzismo e di ogni altra forma di oppressione sistemica, sono rami che si
riconnettono ad un'unica radice, rientrano nella questione generale della lotta di classe
anticapitalista. Il marxismo coglie e a�ronta la totalità dei problemi leggendoli nella loro
indistricabile unità.
Una seconda cosa ci aspettiamo dal nostro congresso: discutere come superare la crisi della
sinistra di classe e contribuire alla ripresa della lotta di classe. Se la condizione delle donne sta
precipitando, questo accade anche per l’assenza di una mobilitazione di massa - al di là di alcuni
importanti nuclei di lotta - adeguata alla dimensione della strategia che il padronato e i governi della
borghesia dispiegano da molti anni e che la pandemia ha scatenato con maggiore intensità. Se è
venuta meno la funzione di guida dei grandi sindacati concertativi, è anche vero che la sinistra di
classe ha perso il contatto con le grandi masse e non sa ritrovare le basi per un agire collettivo e
organizzato contro i piani del capitale.
Siamo alla vigilia dell’8 marzo. Il movimento femminista, che ha lanciato lo sciopero transnazionale
del lavoro produttivo e riproduttivo, negli ultimi anni ha tessuto connessioni globali tra piani
eterogenei, tra le lotte nei singoli contesti territoriali, tra le donne che ne sono protagoniste.
Consideriamo questo una risorsa per rovesciare la svalutazione sociale del lavoro delle donne e per
costruire una forza politica essenziale globale contro le condizioni patriarcali e razziste di
sfruttamento nella società capitalistica pandemica.
Vogliamo essere al fianco delle donne che si organizzano per difendere la loro condizione, in una
battaglia che per noi deve incrociarsi con quella di tutti gli sfruttati e gli oppressi contro un sistema
economico-sociale che da tempo nel mondo porta crisi, diseguaglianza, povertà, guerre, e malattie
legate alla devastazione selvaggia dell’ambiente.
Questo è un momento in cui, come lavoratori e lavoratrici della produzione e della riproduzione
sociale, possiamo prendere coscienza del potere che abbiamo in tutto il mondo: se ci fermiamo noi,
il mondo si ferma.
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