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La linea politica della nostra organizzazione negli anni si è caratterizza per la disponibilità al lavoro comune 
con altre organizzazioni della sinistra di classe, senza per questo risparmiare ad esse critiche su questioni 
politiche rilevanti, non ponendoci altresì né su posizione di subordinazione politica né di presuntuosa 
superiorità. Questa nostra propensione unitaria si è espressa anche sul terreno elettorale quando ne sono 
ricorse le condizioni e quando il passaggio elettorale è stato utile per la costruzione di progetti unitari e 
radicali della sinistra di classe in città. 
Riguardo ai movimenti sociali, il nostro approccio è sempre stato quello della costruzione leale 
dell’autorganizzazione di questi movimenti e la battaglia per la loro interconnessione su una prospettiva 
politica complessiva anticapitalista. 
 
Riguardo le organizzazioni della sinistra di classe cittadina, l’elemento principale che salta agli occhi è 
l’estrema frammentazione delle forze in campo e la presunzione di autosufficienza di alcune di esse. 
Superare l’irrilevanza politica e sociale delle organizzazioni della sinistra di classe locale è da sempre un 
nostro obiettivo insieme a quello di riorientare il lavoro comune in un progetto coerente ed unitario di 
classe, capace di superare la debolezza politica sia programmatica che strategica. 
 
In questo senso sono da interpretare la costruzione e la partecipazione delle/dei nostre/i militanti nelle 
esperienze dell’ “Assemblea della Sinistra”, “La Comune” e “Potere al Popolo”. Ognuna di queste 
esperienze è stata occasione per esprimere e far conoscere le nostre posizioni politiche e far crescere la 
nostra organizzazione anche dal punto di vista numerico, con l’incremento di un nuovo iscritto all’anno. 
 
L’Assemblea della Sinistra, nata in occasione del dibattito nazionale ed internazionale sulla vicenda greca 
del governo Tsipras, è stata un luogo di confronto importante per la nostra organizzazione, in cui siamo 
riusciti a delimitare, con le nostre proposte politiche sia programmatiche che organizzative, il campo della 
sinistra radicale del territorio. Siamo riusciti a far un po’ di chiarezza all’interno della “sinistra” locale, fino 
ad allora estremamente ambigua, in cui erano presenti forze politiche non solo riformiste ma persino 
dichiaratamente liberiste. 
 
La Comune è stato un progetto di costruzione della sinistra di classe lontano dal momento elettorale. La 
nostra organizzazione e il PRC sono stati i partiti che ne facevano parte, ma il progetto ha attratto anche 
compagne e compagni non appartenenti alle due organizzazione. Nel periodo che va dal 2017 al 2019 è 
stata condivisa una sede che ha permesso di organizzare numerose iniziative politiche e culturali e, dopo 
anni di assenza, due feste politiche di quattro giorni e la giornata del Primo Maggio, quest’ultima in 
collaborazione anche con il PCI di Campoleone. Questa esperienza si è sgretolata per le contraddizioni 
emerse durante la campagna elettorale delle Europee e, a livello locale, per il tentativo di utilizzarla come 
qualcosa di spendibile sul tavolo elettorale con altre forze politiche riformiste. 
 
Per quanto riguarda Potere al Popolo, coerentemente con le dinamiche politiche nazionali, anche nel 
nostro territorio abbiamo partecipato convintamente alla sua nascita e costruzione. Abbiamo investito 
direttamente e lealmente i nostri militanti e le nostre militanti nelle campagne elettorali nazionale e locale. 
Abbiamo costruito iniziative di piazza e di intervento politico, come ad esempio il presidio antirazzista 
dell’agosto 2018, insieme ad altre forze sociali e politiche del territorio. Ce ne siamo tuttavia tirati fuori non 
appena la discussione nazionale e locale hanno iniziato a degenerare, per evitare di arrivare alla completa 
rottura sia politica che personale con i compagni e le compagne con cui abbiamo condiviso anni di lavoro 
politico comune.  
 
Questo nostro approccio, unitario e radicale allo stesso tempo, ci ha portato a collaborazioni anche con 
forze politiche non presenti nella nostra città. Per fare degli esempi, l’iniziativa costruita con Classe contro 
Classe sulla campagna contro il lavoro gratuito (con particolare riferimento agli europei di calcio in corso) e 
a interazioni, seppur discontinue, con il Comitato Regionale Sanità. 
 



Negli anni, inoltre, abbiamo cercato in più occasioni interlocuzioni anche con i pochi soggetti sociali attivi 
sul territorio: circolo Arci territoriale e associazione Senza Confine. Per il prossimo 22 luglio stiamo 
costruendo una iniziativa in collaborazione con l’Arci di Aprilia per il ventennale delle manifestazioni contro 
il G8 di Genova, usando il prezioso strumento della Biblioteca Livio Maitan che ci ha permesso, negli anni 
passati e in più occasioni, di portare i nostri contenuti e di parlare ad una platea più larga e variegata. 
 
Il collettivo femminista locale “Donne di Classe” ha prodotto varie iniziative, sempre riuscite ed apprezzate 
anche al di fuori del nostro circuito più stretto, alcune delle quali con l’essenziale contributo di altre 
compagne della nostra organizzazione, come Daniela, Eliana e Giovanna, che hanno partecipato attivamente 
come relatrici. L’ultima iniziativa possibile in presenza, con la partecipazione di Giovanna, è stata quella di 
lancio delle mobilitazioni dell’8 e 9 marzo dell’anno scorso a cui hanno partecipato un centinaio di persone 
con un’età media piuttosto giovane. Per la costruzione dell’iniziativa abbiamo coinvolto molte artiste locali e 
collaborato in sinergia con una parte del tessuto sociale della città più sensibile alle tematiche sociali.  
Un’iniziativa in cui, nonostante ci relazionassimo con soggetti non certo marxisti (come l’Arci, che ha ospitato 
l’iniziativa nei locali comunali dati loro in gestione) siamo state libere di impostare il discorso politico senza 
compromessi e in cui siamo state noi forza trainante e mobilitante. Da quella iniziativa è nata anche la pagina 
Facebook “Donne di classe Aprilia” che ha raccolto fin da subito numerosi consensi (già un centinaio dopo i 
primissimi giorni) e che oggi ha superato ampiamente i 300 follower con una cura veramente minima (e 
sicuramente migliorabile) della pagina. 
Abbiamo un’email di riferimento (donnediclasseaprilia@gmail.com) e un canale Youtube dove caricare e 
diffondere le nostre iniziative e i nostri interventi. 
Come Donne di classe Aprilia siamo state contattate più volte per fare interventi insieme ad altri soggetti, 
anche a mezzo stampa con interviste radio e video e interveniamo con locandine stampate e con comunicati 
stampa quando le condizioni lo permettono. 
Il nostro lavoro è orientato alla costruzione di reti di collaborazione con altri soggetti organizzati del territorio 
(p. es. il Centro antiviolenza), non fermandoci ai confini comunali, ma partecipando e mantenendo 
un’interlocuzione anche al di fuori con soggetti organizzati che promuovono attività politica femminista (p.es. 
Non Una di Meno Latina). 
 
 


