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UNA SINISTRA 
ALTERNATIVA 
allo scontro 
tra barbarie

JE SUIS CHARLATAN

nuovo anno consegna alle 
classi lavoratrici una situa- 

zione straordinariamente 
difficile segnata dall’offensiva inces-
sante contro i loro diritti da parte del 

padronato europeo e dei suoi governi, 
ma anche da segnali di lotta e di rispo-

sta sociale e politica: dalla Grecia alla 
Spagna, dall’Italia al Belgio. 

Contemporaneamente il massacro di 
Parigi mette in luce la doppia barba-
rie che stravolge il mondo, quella dei 

fondamentalismi religiosi, reazionari e 
fascisti e quella neocoloniale e razzista 

degli interventi imperialisti delle grandi 
potenze capitaliste, drammatico tema 

su cui rimandiamo all’articolo specifico 
di questo giornale.

Non ci devono essere dubbi per i mi-
litanti della sinistra e per quelli che 

vogliono una società di eguaglianza 
 e di democrazia:  

Il

FRANCO TURIGLIATTO 
segue a pag. 02

alle pagine 6-7ITALIA, IL BIVIO DELLA LISTA TSIPRAS
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"Votiamo" Syriza

L ’austerità si può rovesciare. 
È questo il messaggio che la 
vittoria di Syriza alle immi-
nenti elezioni del 25 genna-

io potrebbe mandare a tutta l’Europa. 
Ed è per questo che Sinistra 
Anticapitalista sostiene con ogni mez-
zo a sua disposizione le mobilitazio-
ni delle lavoratrici e dei lavoratori e 
le compagne e i compagni greci nella 
campagna elettorale più difficile, ma 
piena di speranze della loro storia. 
Perché Syriza, da tempo, è in testa ai 
sondaggi grazie alla sua capacità di 
essere interna alle lotte di massa con-
tro i memorandum della Troika ma è 
sotto l'attacco concentrico della bor-
ghesia di tutta Europa evidentemente 
ossessionata dalla possibilità che un 
partito di sinistra radicale possa bat-
tere la grande coalzione Nd/Pasok, 
conquistare la leadership del governo 
e mettere in discussione la governance 
ultraliberista dell'Unione europea e i 
ricatti delle sue istituzioni finanziarie.
Questo ci spinge a sviluppare 
una campagna di solidarietà con 
la popolazione greca e tutte le for-
ze di sinistra e sociali che si batto-
no contro una politica di austerità 
feroce che ha collocato al limite 
della sopravvivenza – nel senso lette-
rale del termine – centinaia di migliaia 
di greci.
La lotta per porre fine all’austerità può 
cominciare in Grecia, ma non la si po-
trà portare a termine se non ci sono 
forti mobilitazioni del movimento ope-
raio in tutta l’Europa. Tutta la nostra 
speranza è che la vittoria in Grecia sia 
seguita da un effetto domino di cam-
biamento in Europa e di un mutamen-
to dei rapporti di forza sul continente! 
Per poter portare avanti un program-
ma economico e sociale alternativo e 
reggere l’urto delle forze conservatrici 
il governo di Syriza e delle sinistre di 
classe avrà bisogno del sostegno e del-
la mobilitazione attiva tutta la classe 
lavoratrice greca, ma ha bisogno an-
che della solidarietà e condivisione dei 

lavoratori degli altri paesi di Europa. 
Una forte campagna internazionalista 
sarà utilissima e indispensabile perché 
il governo di Syriza possa concretizza-
re il programma con cui chiede il voto 
ai cittadini e alle cittadine: la promes-
sa di soppressione dei Memorandum 
e delle misure reazionarie, il rifiuto 
di chiedere ulteriori prestiti o di nuo-
vi Memorandum, la battaglia sul pro-
blema del debito a livello europeo, 
legandolo a quello dell’Italia, della 
Francia, del Portogallo.
Se la questione del debito è inevitabil-
mente legata al duro scontro e trattati-
va con l’Unione Europea e i creditori, 
la soppressione dei Memorandum e 
delle misure reazionarie spettano solo 
alla decisione del governo di sinistra: 

riportare salari e pensioni al loro livel-
lo di prima della crisi; ritorno ai con-
tratti collettivi come esistevano prima; 
ritorno alla soglia minima di reddito 
imponibile di 12.000 euro; soppressio-
ne dell’insopportabile tassa sul gaso-
lio per riscaldamento. E, per gli strati 
più poveri della popolazione, urgenti 
misure anticrisi quali la gratuità di ac-
qua, elettricità, oltre al congelamento 
dei debiti personali.
Nei prossimi giorni e settimane le for-
ze capitalistiche e le loro istituzioni 
cercheranno in tutti i modi di impedire 
la vittoria di Syriza; nello stesso tem-
po (tanto più se questa organizzazio-
ne conseguirà la vittoria) opereranno 
per condizionarne e svilirne l’azione 
al fine di alienarle i consensi popolari 
e provocarne la caduta.
I movimenti e le sinistre europee non 
devono consentire che le grandi po-
tenze strangolino il governo di Syriza 
e il movimento operaio in Grecia. 
Non può che essere l’inizio di uno 
scontro globale contro la barba-
ra austerità in tutto il continente. 
E’ l’ora della solidarietà di clas-
se e di un nuovo internazionalismo. 
Sappiamo che questo conflitto può 
cominciare in un piccolo paese, ma 
sarà vinto definitivamente nelle stra-
de di Roma, Madrid, Parigi, Bruxelles, 
Lisbona e, come è da sempre nel de-
stino del continente, perfino Berlino. 
È ora di agire: ecco quanto possono 
aspettarsi di meglio Syriza, la sinistra 
greca e le classi lavoratrici!

siamo in un nuovo periodo storico con 
la borghesia che vuole riportare indietro 
di un secolo e più le lancette della storia. 
Vuole ricostruire una società di estrema 
polarizzazione di classe, con una ripar-
tizione della ricchezza a totale vantaggio 
dei ceti possidenti; tutto ciò presuppone il 
supersfruttamento della forza lavoro e la-
voratori demoralizzati che accettano que-
sto potere della classe dominante come 
fattore “naturale”, rinunciando alla lotta 
per un futuro diverso. 
Quando Renzi proclama che la CGIL “si 
deve arrendere alla realtà”, chiede sempli-
cemente ai sindacati e ai lavoratori di ar-
rendersi al potere violento dei padroni, di 
essere sudditi senza diritti. A lui i privilegi 
(l’aereo per sciare sul Monte Bianco), ai vi-
gili di Roma la gogna mediatica per aver 
cercato di reagire ai soprusi del sindaco.
L’anno così si è chiuso con il decreto le-
gislativo che concede totale libertà di li-
cenziamento individuale e collettivo ai 
padroni, con una legge di stabilità che 
regala le ricchezze pubbliche alle im-
prese, tagliando sanità e servizi socia-
li, penalizzando tutti i lavoratori, anche 
quelli autonomi (le famose partite IVA) 
per trasferire altre risorse verso le mul-
tinazionali, la finanza, gli speculatori, i 
veri burattinai del paese.
E il 2015 si è aperto con il pretestuoso at-
tacco contro il pubblico impiego perché, 
nel disegno capitalista, più nessun lavo-
ratore, privato o pubblico, deve conside-
rarsi al sicuro. La ricattabilità e la paura 
devono diventare la condizione “nor-
male” della/del lavoratrice/tore su cui si 
costruisce una nuova fase di accumula-
zione capitalista dei profitti.  
Ma, contemporaneamente, qualcosa è 
cambiato nell’autunno: manifestazioni, 
lotte dure di fabbrica, mobilitazioni, scio-
peri (quello dei metalmeccanici, quello 
sociale dei precari e degli studenti, fino 
allo sciopero generale del 12 dicembre) 
hanno messo in luce che settori impor-
tanti di lavoratori dispongono di un po-
tenziale di lotta che potrebbe inceppare la 
marcia della Confidustria e del governo.
In Belgio una serie incessante di scioperi 

sono culminati in un grande sciopero 
generale che ha bloccato il paese contro 

misure di austerità, fotocopia di quelle 
Italiane. In Spagna la risposta alle poli-
tiche della Troika si esprimono con l’im-
petuosa crescita di Podemos e in Grecia 
la ricerca di una alternativa sociale e di 
sinistra si esprime nella possibile vitto-
ria di Syriza nelle elezioni. 
La direzione CGIL non indicando come 
continuare la lotta generale dopo il 12 
dicembre ha fatto un grave errore e ha 
lasciato agire indisturbato Renzi.
Bisogna cercare di riprendere il filo in-
terrotto della mobilitazione; lo scon-
tro duro della classe lavoratrice va 
riaperto, già nelle prossime settimane. 
Il governo e il parlamento vanno messi 
sotto assedio. 
Proviamo a costruire una mobilitazione 
prolungata, con assemblee nei luoghi di 
lavoro, pronunciamenti e rivendicazioni 
chiare, mobilitazioni di categorie e la con-
vocazione a breve scadenza di un nuovo 
sciopero generale, che non deve risolversi 
in un giorno, ma prolungarsi per blocca-
re il paese e mettere alle corde il governo.
Parliamo di una grande mobilitazione 
unitaria e convergente, di tutte le ca-
tegorie, di uomini e donne, di vecchi 
e giovani, dei precari e dei lavoratori 
(dal 1° gennaio sono andate perse al-
cune tutele fondamentali), della scuo-
la e di tutte le organizzazioni sindacali 
che vogliono difendere la classe lavora-
trice e dei movimenti sociali presenti. 
Diamo la parola all’unità degli sfruttati 
e alla lotta sociale.
Un movimento di questa ampiezza cree-
rebbe un nuovo clima politico e sociale: la 
cacciata del governo della troika e  del-
la Confindustria sarebbe possibile.
Le forze della sinistra devono dare 
vita a comuni iniziative, alla co-
struzione del fronte sociale e poli-
tico contro le politiche dell’austerità, 
a partire dal rigetto della finanzia-
ria e del Jobs Act.
E’ la base per affrontare un nodo 
politico essenziale, la costruzione 

politica di una vasta coalizione delle forze 
della sinistra, che sia punto di riferimen-
to e di sostegno per milioni di lavoratori 
e cittadini. Questo obiettivo è una neces-
sità impellente; noi ci lavoriamo parte-
cipando alle discussione in corso delle 
diverse forze della sinistra e segnatamen-
te nell’assemblea nazionale della lista 
Tsipras del 17-18 gennaio. Ma è una ne-
cessità anche per i militanti dei diversi 
movimenti sociali che devono misurarsi 
non solo sul terreno dei singoli obiettivi, 
ma in un progetto alternativo generale.
Certo non è pensabile che da subito na-
sca un partito bell’e pronto come un 
fungo; è però possibile dare vita a una 
aggregazione unitaria e nello stesso 
tempo garantire la presenza delle di-
verse esperienze ed organizzazioni; ma 
questa coalizione per andare in porto, 
non dovrebbe essere solo un mero con-
tenitore di forze diverse, che alla pri-
ma urgenza politica si dividerebbero, 
ma avere un minimo di discriminanti 
politiche su cui lavorare.
Ne indichiamo 4 per sviluppare una 
riflessione: 
Il rigetto delle politiche di austerità nel-
la loro interezza a livello nazionale e lo-
cale. Ciò presuppone di tagliare un nodo 
gordiano politico a tutti i livelli, senza il 
quale il cammino si bloccherà prima an-
cora di partire, che tutti acquisiscano de-
finitivamente che non si può essere alleati 
del PD, che gestisce in prima persona per 
conto delle classi dominanti le politiche 
dell’austerità. 
L'indipendenza dalle burocrazie sindacali 
il cui segno distintivo degli almeno ultimi 
venti anni, al di là degli zig zag, è caratte-
rizzato da cedimenti in termini di diritti e 
salari ed il sostegno a processi di ricom-
posizione di tutte le lotte dei lavoratori e 
delle lavoratrici.
La costruzione e l’organizzazione demo-
cratica dei movimenti. 
Una vita interna della coalizione basata 
sulla pluralità, e la democrazia.
Vale la pena di provare questo percorso.

FRANCO TURIGLIATTO 
segue dalla prima

Editoriale

Una sinistra alternativa 
allo scontro tra barbarie

L'austerità si può rovesciare in tutta Europa 
ma serve una solidarietà con il popolo greco
CHECCHINO ANTONINI



0504 || Gennaio 2015Gennaio 2015 l’Anticapitalistal’Anticapitalista

S e nelle ultime 
europee il ri-
sultato della 
lista Tsipras 

è stato modesto, l’af-
fermazione clamorosa 
di Syriza in Grecia e la 
imprevista comparsa 
nell'europarlamento di 
una formazione spa-
gnola per certi aspet-
ti simile, Podemos, 
hanno fatto crescere il 
numero di quelli che 
anche in Italia voglio-
no “fare come Syriza”, o come Podemos. 
Tuttavia la scarsa abitudine a guardare al 
di fuori dei propri confini porta a mitiz-
zazioni che non permettono di cogliere la 
reale esperienza da cui sono nate queste 
due organizzazioni. Le loro vicende spes-
so sono “narrate” come se fossero appar-
se dal nulla. Ma questa rappresentazione 
non va bene neppure per l’ultima arriva-
ta, Podemos, dato che a monte aveva sia 
l’esperienza degli Indignados e lunghe lot-
te contro gli sfratti, sia la lunga battaglia 
di Izquierda Anticapitalista, cominciata 
dentro Izquierda Unida, e proseguita par-
tecipando convintamente all’esperienza 
degli indignati. Per Syriza, bisogna ricor-
dare la lunga battaglia interna a uno dei 
due tronconi del partito comunista greco, 
quello “eurocomunista”, che dal '93 aveva 
promosso una prima coalizione chiamata 
Synaspismòs, che aveva subìto nel corso 
degli anni molteplici scissioni al vertice, 
sempre dovute all’attrazione esercitata 
su una parte dei suoi deputati dal Pasok 
di Papandreu. Ad accomunare la maggio-
ranza del Synaspismòs, l’asse portante di 
Syriza, è dunque il rifiuto di partecipare a 
governi di collaborazione interclassista, 
ed è questo che in Italia si stenta a capire, 
data la consolidata consuetudine di alle-
arsi con chiunque per avere l’illusione di 
governare. 
Synaspismòs, da partito riformista di si-
nistra con qualche nostalgia del grande 
PCI di Berlinguer, diventa qualcosa di 

D al 23 al 25 gennaio prossi-
mi si terrà a Milano “Human 
Factor", una conferenza pro-
grammatica convocata da Sel 

e aperta alla sinistra critica del nuovo 
corso renziano del Pd. 
L'idea alla base di HF è che sia possibile ri-
costruire la sinistra del centrosinistra co-
alizzando gli scontenti del Pd (in odore di 
scissione come Civati), Sel e pezzi di sini-
stra sociale (Fiom e Cgil, il solito Landini, 
ma anche pezzi di movimenti e volonta-
riato che gravitano intorno a questo ambi-
to politico e alle giunte di centrosinistra).
La prima domanda cui HF è chiamata 
a rispondere è proprio se esiste questo 
spazio riformista a sinistra del Pd, op-
pure se l'ascesa di Renzi non ne abbia 
pregiudicato la possibilità di offrire pro-
poste di governo “da sinistra" del capita-
lismo in crisi.
Ma Sel ha già perso pezzi non irrilevan-
ti della propria rappresentanza istituzio-
nale (Fava, Migliore, ecc...) attratti dal 
renzismo che aspira a diventare parti-
to-nazione tenendo dentro la destra e la 
sinistra (ma facendo ovviamente politi-
che di destra). In secondo luogo, il Patto 
degli Apostoli (la manifestazione del 4 
ottobre in piazza Santi Apostoli a Roma) 
si è rivelato un pacco: Landini - che 
aspira a succedere a Camusso- ha detto 
più volte che non è interessato a lascia-
re il sindacato. Terzo, la sinistra Pd si è 
dimostrata incoerente. La maggior par-
te dei suoi senatori ha votato il disegno 
di legge delega, mentre lo stesso Civati 
pur non votando il Jobs Act, ha votato la 
fiducia al governo sui primi tre articoli 
della legge di stabilità.
Infine, l'iniziativa concomitante della 
Lista Tsipras, a Bologna il 17 e 18 genna-
io. Le due assemblee sono di fatto in con-
correnza tra loro e molti militanti di Sel 
saranno a Bologna auspicando la nasci-
ta di un'iniziativa politica realmente al-
ternativa al Pd. Sel è infatti a tutt'oggi 
parte integrante della Lista Tsipras, no-
nostante l'abbia snobbata scegliendo di 

allearsi con il Pd nell'ultima tornata di 
regionali (Emilia e Calabria) e si prepa-
ri a farlo anche nella prossima, applau-
dendo allo sceriffo Cofferati in Liguria e 
continuando a Roma a sostenere il sin-
daco Marino, protagonista di violen-
ti attacchi contro i lavoratori romani. I 
due progetti di coalizione sono tra loro 
alternativi e i militanti di Sel dovranno 
scegliere prima o poi da che parte sta-
re. Insomma la “coalizione dei diritti” 
auspicata da Sel non è affatto scontata 
dal punto di vista della disponibilità dei 
soggetti che dovrebbero coalizzarsi. 
Ma che dire dal punto di vista politi-
co? Abbiamo letto il documento politi-
co “Per introdurre” pubblicato sul sito 
di HF che denuncia, condivisibilmente, 
la pervasività del neoliberismo e delle 
politiche di austerità e precarizzazione 
del lavoro, la mercificazione di tutti gli 
aspetti della vita degli individui, ma se 
la prende con un generico «potere eco-
nomico […] che sempre meno fonda la 
sua legittimità come scienza “neutra” 
al servizio dell'individuo e della società 
e sempre più si afferma invece come la 
vera e propria ideologia dominante». A 
nulla serve tornare sulle dinamiche e 
sulle responsabilità concrete della crisi 
capitalista, tanto «della natura econo-
mica e finanziaria della crisi sappiamo 
ormai tutto», invece il documento si con-
centra sulla dimensione «psicologica» 
della crisi: «l'interiorità dell'individuo 
non si trasforma con la stessa velocità 
propria allo strumento tecnico o finan-
ziario oggi prevaricanti». Bisogna allo-
ra recuperare «la riflessione femminile 
sulla cura del vivere [che ci] ha insegna-
to che c'è un resto che non si sottomet-
te al mercato». Questo «resto» sarebbe 
nella dialettica vendoliana l'individuo, 
ovviamente non l'individuo consumato-
re o il lavoratore isolato, ma quello che 
si esprime nelle sfere «del dono, della 
gratuità, dello scambio solidale», oggi 
invase dall'«economia della quantità 
e del calcolo». 
Non può mancare un capitolo 

sull'ecologia, per una via d'uscitanon 
tecnica ma politica al disastroambienta-
le in atto. Ma la proposta di «conversione 
ecologica» non fa cenno alla nazionaliz-
zazione o alla rimessa sotto il controllo 
pubblico delle aziende che inquinano, il 
documento rassicura sul fatto che que-
sto significa solo un generico «abban-
dono dell'idea di crescita indefinita». 
D'altronde il servilismo di Vendola verso 
i Riva a Taranto è lì a garantire che non 
ha in mente soluzioni radicali al disa-
stro. La ricetta è ancora una volta quella 
di una generica «decrescita», alquanto 
paradossale in un'epoca storica in cui è 
lo stesso capitalismo in crisi ad imporre 
la decrescita a milioni di lavoratori sem-
pre più poveri e sfruttati. 
Infatti per Vendola non si tratta di met-
tere in discussione il capitalismo, ma 
di proporre la solita «economia so-
ciale di mercato», fondata sui valore 
della Costituzione. 
HF sembra una riedizione fuori tempo 
massimo della vecchia idea che ha portato 
alla distruzione della sinistra italiana, che 
cioè sia possibile governare il capitalismo 
correggendo le distorsioni sociali prodotte 
dal mercato lasciato a sé stesso, o peggio 
ancora, come si propongono gli “apostoli", 
di provare a condizionare il Pd di Renzi, 
perché accetti qualcosa del programma 
di HF, o almeno accetti di mandare al 
Quirinale Prodi, a suo tempo campione 
di privatizzazioni e precarizzazione. Ma 
Renzi ha ben chiaro 
con quale classe 
sociale schierar-
si e la dimostra-
zione della sua 
egemonia cul-
turale si legge 
nella stessa ca-
cofonia con cui 
la sinistra rifor-
mista a corto di 
idee inneggia allo 
«human factor», alla 
«sharing economy» e 
al «coworking».

inedito perché – fatto del tutto insolito in 
Europa, e soprattutto in Grecia in cui la 
sinistra è stata sempre caratterizzata da 
grande settarismo – nel 2004 promuove 
una più ampia coalizione, Syriza, insieme 
a una dozzina di organizzazioni collocate 
alla sua sinistra, alcune trotskiste, altre 
maoiste, o “movimentiste”. La coalizione 
funziona e va oltre il momento elettorale: 
regge a molte prove, e a molte scissioni, 
che toccano però solo il vertice e il grup-
po parlamentare, e non la maggioranza 
dei militanti. 
Come è stato possibile? La premessa di 
quella inattesa unità d’azione si era cre-
ata quando molte organizzazioni rivo-
luzionarie e il Synaspismòs (spesso in 
polemica tra loro) avevano partecipato al 
movimento delle Marce europee contro 
la disoccupazione, che aveva precedu-
to i Social Forum. I militanti della futura 
Syriza si erano conosciuti nelle lotte e nei 
lunghi viaggi per partecipare alle Marce 
ad Amsterdam (1997), Colonia (1999), 
Nizza (2000), e poi soprattutto Genova 
nel 2001 e i forum sociali europei: nel cor-
so di essi la sinistra greca aveva avuto il 
tempo per sviluppare rapporti non solo 
politici ma anche umani, prima di arri-
vare a tentare di costituire una Coalizione 
elettorale. Un’esperienza inedita nel pae-
se, e controcorrente rispetto alla maggior 
parte d’Europa, ma facilitata dall’ampiez-
za del movimento europeo. Per un certo 
tempo, fatto sorprendente, si unì anche 

il settarissimo KKE, verso cui Syriza ha 
sempre tentato – finora invano - di lancia-
re ponti. 
L’originalità di Syriza consiste nella la co-
abitazione di differenti sensibilità, cultu-
re, tendenze e anche organizzazioni in 
una stessa formazione politica della sini-
stra radicale. Ma per questo è necessario 
darsi delle regole di funzionamento in-
terno democratico, garantire la vita delle 
minoranze, consentire riunioni di area, 
non escludere i portavoce della mino-
ranza dagli incarichi di responsabilità, 
come quello di responsabile della frazio-
ne parlamentare (sono infatti due, uno è 
assegnato a Panagiotis Lafazanis, porta-
voce della “Piattaforma di sinistra, che 
all’ultimo congresso ha superato il 30%). 
E soprattutto, ovviamente, bisogna fare 
congressi veri e non rituali e predeter-
minati. Syriza lo ha fatto, la sinistra ita-
liana deve ancora fare i conti con questo 
esempio. E non deve continuare a identi-
ficare Syriza con il solo Tsipras, che rap-
presenta una sua componente, sia pur 
maggioritaria, né deve pensare che il 
problema italiano sia solo quello di tro-
vare un leader carismatico.
Ma soprattutto è pericoloso dimenticare 
che all’origine del successo di Syriza c’è il 
contesto sociale greco, che ha visto 11 scio-
peri generali, la resistenza e l’autorganiz-
zazione degli strati colpiti dalla crisi, che 
hanno visto impegnati i militanti di Syriza.
Il riferimento a Podemos sta tuttavia di-
ventando anche più frequente e popo-
lare di quello a Syriza: del suo leader 
Pablo Iglesias piace a molti la vaghezza 
del programma, e il ricorso frequente al 
concetto di “senso comune”. A partire 
dalla definizione, che sembra di Renzi: 
“La politica non ha nulla a che fare con 
l’avere ragione, ma con il riuscire”. E “la 
chiave per riuscire è lo stabilire una cer-
ta convergenza tra le proprie analisi e 
il sentire comune della maggioranza”. 
Anche per questo Podemos si definisce 
“né di destra né di sinistra”.
Alla “sinistra di Repubblica” Podemos ap-
pare decisamente “la sinistra del nuovo 
secolo”, per i linguaggi, le idee, le forme 
di comunicazione e soprattutto la centra-
lità della figura del leader, Pablo Iglesias. 
È indubbiamente un’esperienza importan-
te ma per crescere e consolidarsi deve an-
cora risolvere molti nodi, dalle forme per 
regolare il dibattito interno a quelle per or-
ganizzare una consultazione democratica 
dei militanti, che non può essere sostituita 
da un appello della leadership carismatica 
“alla gente” perché si pronunci in rete. 

Syriza o Podemos? Il "Pacco" degli Apostoli: perch� una 
soluzione riformista sarebbe inutileMito e realtà delle nuove sinistre di Grecia

e Spagna che tutti vorrebbero imitare Human Factor, ovvero la sinistra che ha distrutto la sinistra
ANTONIO MOSCATO

FRANCESCO LOCANTORE
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C asa comune, soggetto unico, 
unitario o come si vorrà chia-
marlo, diciamo la Syriza ita-
liana: tutto rinviato a marzo. 

Le elezioni in Grecia, infatti, da un lato 
consegnano una visibilità impensata 
alla lista Tsipras di casa nostra, dall'al-
tro il risultato incerto (riuscirà Syriza 
a formare un governo di sinistra o do-
vrà scendere a patti con pezzi di Pasok 
mimetizzati in altre liste?), alla vigilia 
dell'assemblea nazionale di Bologna, è 
tale da non sapere chi vorrà provare un 
giro di valzer nel nome del leader greco 
del primo partito della sinistra radica-
le che “rischia" di entrare nella stanza 
dei bottoni e invertire quel gigantesco 
processo di redistribuzione della ric-
chezza verso l'alto che chiamiamo crisi 
o austerità.
L'assemblea nazionale di Bologna, per via 
di una serie di temporeggiamenti a Roma 
e di anticipazione dei tempi ad Atene, sarà 
un evento, «non un organismo», come 
ammette lo stesso Marco Revelli in una 
lettera che accompagna il “Manifesto" di 
intenti, dal titolo “Siamo a un bivio",  che 
promuove il «processo che porti alla costi-
tuente di una casa comune della sinistra 
e dei democratici italiani in un quadro 
europeo» ma sembra puntare diretta-
mente alle prossime politiche aggirando, 
appunto, l'ostacolo delle regionali di pri-
mavera. Il corpo collettivo sarà perimetra-
to dalle adesioni, individuali o collettive, 
a questo documento.
Ma sarà un evento importante, a sette 
giorni dal voto in Grecia che potrebbe al-
ludere a un percorso che cambi i rappor-
ti di forza anche in altri paesi d'Europa, 
innanzitutto per rilanciare una campa-
gna di solidarietà con Syriza e dimostra-
re che l'austerità può essere inceppata e 
che l'apporto dei movimenti di massa, 
da questa o da quella riva dello Jonio, 
può essere decisivo.

Ma a Bologna non si voterà nulla, ci sarà 
un'altra assemblea a marzo. D'altronde 
non ci sono state assemblee locali che 
potessero esprimere programmi e dele-
gati e non c'è ancora un corpo ricono-
scibile. Questo perché non solo ci sono 
differenze sulla forma che dovrà pren-
dere la Syriza italiana ma alcuni soggetti 
che avevano dato vita alla Lista Tsipras 
per le europee sono in attesa della di-
scesa in campo di Landini, della miti-
ca scissione del Pd, per occupare quella 
terra di mezzo tra Tsipras e Schulz più 
volte indicata da Vendola e che, alle eu-

ropee, fornì quel surplus di ambiguità 
che tenne lontani da un coinvolgimento 
diretto nella lista ambiti consistenti del-
la sinistra di classe. 
Sel e settori che le orbitano attorno (o 
vorrebbero farlo come i grassiani del 
Prc) nei fatti sta funzionando da zavor-
ra per un processo unitario che porti 
alla ricomposizione di un soggetto e di 
un programma nettamente alternativi al 
Pd. La controprova è lo scarso entusia-
smo di alcuni dei partner nell'organizza-
zione della manifestazione dello scorso 
29 novembre sostenuta quasi esclusiva-
mente da Rifondazione. E, dopo il divor-
zio con Sel in Emilia e in Calabria, come 
l'anno scorso in Piemonte e Abruzzo, 
ogni decisione sulle prossime regionali 
viene esplicitamente evitata perché di-
viderebbe visto che quel che resta di Sel 
dopo la scissione “migliorista" e pezzi di 
Rifondazione non hanno la minima in-
tenzione di rinunciare quasi ovunque ad 
un'alleanza con il Pd.
Il risultato greco potrebbe rimescolare le 
carte spingendo i recalcitranti di adesso 

ad issare le bandiere dell'alternativa al 
renzismo senza se e senza ma, almeno 
per un po'. Già nei giorni che precedono 
l'apertura delle urne, dall'Italia, ci sarà 
un viavai di carovane di solidarietà (la 
Brigata Kalimera) e di personaggi in cer-
ca di visibilità accanto alla stella Tsipras.
Per inciso va detto che in Italia una 
Syriza già c'era ed era Rifondazione co-
munista naufragata sulla questione delle 
questioni: il governo con i partiti centri-
sti e social-liberisti. La stessa esperienza 
della coalizione greca guidata da Tsipras 
deve molto al Prc e alla capacità propul-
siva del movimento dei social forum (ad 
Atene si tenne il Fse del 2006). 
Con alcuni problemi nello scambio tra 
centro e periferia, comunque, il dibat-
tito è andato avanti rafforzando la vo-
cazione europea del nuovo soggetto e 

polarizzandosi, fondamentalmente, su 
tre possibili esiti della ricomposizione. 
La modellistica è stata fornita da espe-
rienze già in corso in Europa: c'è chi vor-
rebbe fare Syriza, un soggetto federativo 
che tendenzialmente dovrebbe essere 
capace di diventare un partito; c'è chi 
subisce il fascino magnetico di Podemos 
che ha sciolto - non senza contraddizio-
ni - le esperienze che l'hanno preceduta, 

c'è chi si acconterebbe di Izquierda 
Unita, ossia di una coalizione elettorale 
all'ombra della quale sopravviverebbero 
i soggetti organizzati. 
Rifondazione, la sua maggioranza al-
meno, propende per la prima ipotesi: 
non un nuovo partito, ma un'ampia co-
alizione sociale e politica, un soggetto 
unitario e plurale che si dia regole demo-
cratiche di funzionamento, meccanismi 
di certificazione degli aderenti, massima 
partecipazione del complesso di forze or-
ganizzate o meno, salda collocazione nel 
Gue, relazione con la Sinistra Europea, 
radicalmente alternativi al PD. Così si 
legge nel documento approvato dall'ul-
timo Cpn che dà anche indicazioni di 
«lavorare, in relazione alle prossime 
elezioni regionali, alla costruzione di 
liste unitarie di alternativa a candidati, 
schieramenti e programmi – comunque 
collocati- di orientamento neoliberista e 
che si pongano in continuità con le po-
litiche del governo Renzi». Guido Viale, 
che è stato uno dei “saggi" garanti della 

lista per le europee, sostiene invece la 
necessità di un soggetto che nasca dallo 
scioglimento dei partiti preesistenti. E' 
la linea Podemos.
La settimana successiva Sel darà vita 
a una kermesse, Human factor, che, in 

parte si sovrappone al corpo collettivo 
che dovrebbe dare vita alla ricomposi-
zione della sinistra dentro un quadro 
politico bloccato da troppo tempo a sca-
pito dei settori sociali che si sono rimes-
si in movimento.
E' dentro questa cornice nazionale che 
si è articolato il lavorìo nei territori con 
scenari cangianti ed esiti per ora anco-
ra divaricati. Anche a livello territoriale, 
nell’empasse del processo costituente, i 
freni e le ambiguità di alcune forze or-
ganizzate si manifestano in forme a vol-
te più goffe ed approssimative sebbene, 
da più parti, esiste la richiesta di mag-
gior chiarezza democratica nei proces-
si decisionali e per la costruzione degli 
organismi dirigenti.
La discussione territoriale presenta 
quasi ovunque un convitato di pietra, 
le prossime elezioni regionali che sa-
ranno un banco di prova al quale, con-
traddizione delle contraddizioni, quella 
che si presenta ad oggi, la lista Tsipras, 

fondamentalmente come un cartello 
elettorale, decide nel suo manifesto pro-
grammatico di non prendere posizione. 
Solo la sconfitta di Cofferati, ad esem-
pio, potrebbe aver convinto Sel e Prc a 
desistere dalla ricerca di un'alleanza del 
Pd alla regione Liguria. Ma la medesi-
ma tensione si registra con vari gradien-
ti in Veneto (e Venezia), Lombardia (e 
Milano), Umbria e Puglia. 

Questo non esclude la presenza di si-
tuazioni più avanzate, come quella 
campana, dove la determinazione nel-
la costruzione di una lista alternativa al 
Pd è più forte e dove a tale determinazio-
ne si aggiunge, in positivo, la volontà di 
costruire una lista aperta ai movimen-
ti, con l’intento quindi di dare anche un 
radicamento a quello che sarebbe altri-
menti solo un cartello.
Diversa ancora la situazione della 
Toscana, dove coloro che nella lista 
Tsipras hanno le maggiori intenzioni nel-
la creazione di un proposta politica alter-
nativa, incontrano difficoltà nel mettersi 
in relazione con quelle esperienze di liste 
locali alternative al Pd che nelle ultime 
amministrative hanno riscontrato anche 
un significativo successo elettorale. 
La scelta di Sinistra anticapitalista, dopo 
il sostegno esterno dato ai candidati del-
la lista, più vicini per la loro storia e per 
la loro proposta politica, è di partecipare 
a questo luogo di discussione politica a 
partire dai territori con la discriminante 
chiara della costruzione, dal punto di vi-
sta elettorale, di liste alternative al Pd in 
tutte le regioni.
Questo non è ovviamente una modali-
tà per la costruzione di un soggetto po-
litico, per questo, quello che tra le altre 
cose manca, oltre ad un programma di 
radicale alternatività alle politiche del-
la troika, è un rapporto e una capaci-
tà di partecipazione a quel frastagliato 
mondo della conflittualità sociale e del 
mondo del lavoro, che sono stati sia in 
Siryza che in Podemos, al di là dei lea-
derismi, le spinte che hanno permesso 
a queste forze di assumere la credibilità 
che oggi riscontrano.

Si deciderà dopo il voto greco 
A che punto è la ricomposizione

Italia, il bivio 
della Lista Tsipras

La casa comune sarà il luogo 
del dibattito sulla possibilità 

di un programma radicalmente 
alternativo al Pd

Non c'è ancora un rapporto 
con i mondi della conflittualità 
sociale che sono stati la spinta 

per Siryza e Podemos

articolo a cura dei circoli territoriali 
di Sinistra Anticapitalista

Il nodo delle regionali: tutti in 
ordine sparso. Sel, e non solo 

lei, quasi ovunque non rinuncia 
al centrosinistra

A Bologna non si vota. 
Sarà un evento, ma un evento 

importante a sette giorni dalle 
elezioni politiche ad Atene
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Sindacato: � possibile non far finire le lotte?

Sindacato senza pi� sponde 
Fine del collateralismo col Pd

U n bilancio delle lotte dell’au-
tunno è necessario per trar-
ne degli insegnamenti per il 
futuro prossimo. Dare conti-

nuità all’autunno è una priorità anche 
nel lavoro di ricomposizione politica. 
Le violente politiche di austerity del 
Governo Renzi hanno spinto alla mo-
bilitazione i settori tradizionalmente 
più combattivi - metalmeccanici, scuo-
la, precari e studenti medi (con la visto-
sa assenza degli universitari). Jobs Act, 
“la Buona Scuola”, blocco dei contratti, 
licenziamenti ed il dilagare della pre-
carietà, hanno provocato uno scontro 
durissimo anche contro la burocrazia 
sindacale. Renzi con il suo progetto po-
pulista-bonapartista è intenzionato a li-
quidare il sindacato. Lo scontro con la 
burocrazia sarà ancora molto duro!
Ad animare le mobilitazioni più signifi-
cative sono stati il sindacato confedera-
le, in particolare la CGIL, e la coalizione 
sociale dello sciopero sociale (precari, 
partite iva, studenti, “vecchi” e giova-
ni lavoratori non sindacalizzabili, occu-
panti di case, immigrati, centri sociali 
e sindacalismo conflittuale). La grande 
manifestazione del 25 Ottobre è stata il 
segnale che qualcosa ha iniziato a muo-
versi in profondità, alcune crepe si sono 
aperte nel consenso al governo Renzi e, 

L o sciopero generale del 12 di-
cembre ha certamente avuto 
un buon risultato di parteci-
pazione. Anche mettendo nel 

conto una quota di comprensibile esa-
gerazione degli uffici stampa di Cgil e 
Uil nel fornire i dati sulle 54 manife-
stazioni locali (un milione e mezzo di 
manifestanti) e soprattutto sul 60 % di 
adesioni all’astensione dal lavoro, re-
sta che la mobilitazione ha raggiunto 
livelli insperati.
La dimensione e la determinazione 
dell’azione di smantellamento di tut-

to il diritto del lavoro del dopoguerra 
sono diffusamente percepite, nei luo-
ghi di lavoro. Tutto ciò ha dato luogo 
fin da settembre a importanti mobili-
tazioni settoriali: quella dei lavorato-
ri della logistica, quella di importanti 
settori di dipendenti pubblici sottopo-
sti alla spending review (in particolare 
i lavoratori delle provincie abolite dal 
governo Renzi, ma anche i dipenden-
ti di numerosi enti nei quali sono stati 

soprattutto, s'è manifestata una volontà 
di uscire dalla rassegnazione disperata. 
Quella mobilitazione ha mostrato l’esi-
stenza di grandi spazi politici e sociali 
per la costruzione di un movimento di 
massa di opposizione al renzismo.
La natura contraddittoria della buro-
crazia sindacale ha messo in moto un 
copione molto classico, da un lato la ne-
cessità di mobilitare e dall’altro il timore 
che tutto ciò possa “sfuggire di mano”. 
Nel comizio di S.Giovanni la Camusso 
ha volutamente perso l’occasione di pro-
clamare uno sciopero generale vero di 
fronte a centinaia di migliaia di lavora-
tor* evocando solo una vaga continua-
zione della lotta, “anche con lo sciopero 
generale”, evitando accuratamente di 
indicarlo come naturale estensione del-
la mobilitazione, ma subordinandolo ad 
altri inutili momenti di confronto con il 
governo e la Cisl.
Nel mese di novembre il vuoto di 

iniziativa politico-sociale lasciato dal 
gruppo dirigente CGIL è stato parzial-
mente colmato sia dalla coalizione del-
lo “sciopero sociale” che dalla iniziative 
della FIOM. Dopo mobilitazioni locali, 
lo Sciopero Sociale generalizzato è arri-
vato in almeno in 25 città. Non abbiamo 
certamente visto il blocco del paese e la 
mobilitazione prolungata indispensabi-
le a sconfiggere il governo, tuttavia l'e-
sperimento della sciopero sulle 24 ore è 
riuscito dando il senso, dopo anni, della 
ripresa su larga scala del conflitto socia-
le. Un successo che avrebbe potuto inne-
scare una dinamica ancora più profonda 
e radicale se solo FIOM e USB avessero 
deciso di convergere il 14 novembre. 
Ma il gruppo dirigente FIOM ha invece 
scelto di spezzettare lo sciopero, il 14 al 
Nord con manifestazione a Milano e il 21 
al centro-sud con corteo a Napoli, pro-
babilmente per l'esigenza di visibilità di 
Landini. L’USB ha scelto di auto-isolarsi 
con la convocazione in piena solitudine 
di uno sciopero generale per il 24 ottobre 
in aperta contrapposizione alla mobili-
tazione CGIL. 
Contemporaneamente il gruppo diri-
gente di Corso Italia ha proclamato lo 
sciopero generale per il 5 dicembre ma, 
per assecondare la disponibilità della 
sola UIL di co-indirlo, tutto è slittato al 
12 di dicembre. Lo sciopero è comun-
que riuscito, malgrado l’indicazione 
della mobilitazione generale sia giunta 
solo nove giorni dopo l’approvazione 
del jobs act e che la Cgil, in alcuni terri-
tori, non si è spesa con la stessa energia 
con cui aveva organizzato il 25 ottobre. 
Diversi milioni di lavoratori hanno ri-
sposto e tutto ciò dovrebbe far riflette-
re quei settori di sindacalismo di base 
che hanno scelto di non inserirsi nel-
la dinamica che coinvolge i settori più 
avanzati della classe. Si aprirebbero 
spazi per tutte le componenti del sin-
dacalismo conflittuale se solo fossero 
capaci di inserirsi nelle contraddizioni 
esistenti. Unica eccezione positiva è la 
scelta operata da Si Cobas e Adl Cobas 
che hanno scelto di scioperare il 12 di-
cembre mentre le aree dei precari e dei 
centri sociali, pur non partecipando 

ai cortei Cgil, hanno messo in campo 
delle azioni.
Il primo dato di bilancio è che la mag-
giore disponibilità alla lotta è stata 
intercettata dalla CGIL malgrado gli 
ultimi accordi-bidone con la contro-
parte ne abbiano minato la credibilità. 
Peculiare della CGIL è che nei momenti 
di mobilitazione emergono quei settori 
combattivi (FIOM, “Sindacato è un’altra 
cosa" e anche ad una consistente rete 
di delegati) che contribuiscono a dare 
credibilità alla mobilitazion e stessa. 
Le loro pratiche spesso costituisco-
no un elemento di contraddizione 
con la burocrazia; solo costruendo 
una direzione alternativa capace di 
entrare in sintonia con i settori più 
combattivi si potranno strappare i la-
voratori all’egemonia dei vertici sinda-
cali. In quest’ottica l’orientamento 
politico del sindacalismo di base 
rimane centrale!
L’autunno ha visto moltissime lotte di 
settore, di aziende in crisi ed anche mo-
bilitazioni generali che hanno però sof-
ferto della divisione e frammentazione 
sia delle sigle sindacali che della dif-
ficoltà a far convergere soggetti socia-
li “diversi tra loro”. Solo ricomponendo 
quei mondi si potrà costruire un gran-
de movimento di massa che potrebbe 
sottrarsi al controllo delle burocrazie 
sindacali. Il governo continua la sua 
aggressione al mondo del lavoro e ora 
è il momento del pubblico impiego di 
subire campagne denigratorie funzio-
nali al restringimento dei diritti e del 
salario mentre si prepara la privatizza-
zione delle ultime aziende pubbliche. 
Tutto ciò obbligherà la dirigenza Cgil 
ad adottare una politica più conflittua-
le ma certo non possiamo “attendere” 
le reazioni della burocrazia, è urgen-
te superare settarismi reciproci e dif-
fidenze e che il variegato mondo del 
sindacalismo conflittuale e dell’anta-
gonismo sociale ritrovi una capacità di 
iniziativa politica e sociale. Non abbia-
mo scelta, altrimenti saremo tutti alle 
mercé dei vertici confederali.

E' urgente superare i settarismi. Il sindacalismo conflittuale 
e l’antagonismo sociale ritrovino la capacità di iniziativa

Renzi licenzia il “laburismo" di Bersani. Cgil senza strategia

stracciati i contratti decentrati), quel-
la di alcune aziende sottoposte a pro-
cessi di chiusura, delocalizzazione, 
ristrutturazione (emblematici i casi 
delle Acciaierie di Terni o della TRW 
di Livorno).
Alla mobilitazione e al suo allargamento 
a soggetti giovanili e precari ha con-
tribuito anche l’iniziativa di “scio-
pero sociale” indetta da una serie 
di associazioni e di sindacati di base 
per il 14 novembre.
Ma, nonostante tutte queste mobilita-
zioni, non solo la legge delega del jobs 
act è stata approvata (con il numero 
183/2014 nella notte tra il 2 e il 3 di-
cembre, quindi ampiamente in antici-
po rispetto allo sciopero Cgil-Ul) ma, 
proprio alla vigilia di Natale, ne sono 
stati emanati anche i decreti attuati-
vi, colpendo pesantemente il diritto 
di reintegra, le tutele nei licenziamen-
ti collettivi, gli ammortizzatori socia-
li... Il governo non ha tenuto in nessun 
conto l’opposizione di Cgil e Uil, né la 
importante mobilitazione che si era in-
nescata a partire dall’inizio di ottobre 
prima in alcune aziende metalmecca-
niche più politicizzate e poi in tutto 
il paese.
Gli unici risultati riportati dalla gior-
nata del 12 dicembre sono stati da 

ANDREA MARTINI

NANDO SIMEONE

Il governo non ha tenuto 
in nessun conto 

né le obiezioni sindacali 
né le importanti mobilitazioni  
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Q uesto giornale, come anche 
il sito web, è uno uno degli 
strumenti di lavoro politico, 
non solo di propaganda, per 

una piccola ma ambiziosa organizza-
zione come Sinistra anticapitalista che 
intende prendere parte alla ricomposi-
zione della sinistra d'alternativa e alla 
convergenza delle resistenze sociali 
all'austerità e alle politiche liberiste.
Questa nota vorrebbe segnalare anzi-
tutto l'innovazione di questo strumento 
da quelli che lo hanno preceduto. Sarà 
un giornale che proverà a mettere al la-
voro, già nella fase di progettazione e 
scrittura, il corpo collettivo dell'orga-
nizzazione in un lavoro permanente di 
inchiesta sui territori e i temi di inter-
vento quotidiano, nella ricerca teorica 
e nella ricognizione delle esperienze in-
ternazionali di lotta per l'emacipazione 
delle classi subalterne. 
Anche la fase della diffusione del gior-
nale sarà un ambito di lavoro politico 
perché servirà a stabilire le interlocu-
zioni necessarie a uscire “fuori di noi", 
stabilire ponti, creare le relazioni che 
rendano possibili le connessioni fra le 
lotte in corso contro i processi di ristrut-
turazione del capitalismo.
Per questo abbiamo creduto utile con-
fezionare questo primo numero a ridos-
so dell'assemblea nazionale di Bologna 
dei soggetti che, dall'esperienza del-
la Lista Tsipras per le europee, han-
no inteso costruire un percorso per 
rifondare lo spazio politico a sinistra 
e alternativo al Pd.
Prima di Bologna e dopo un ciclo di 
mobilitazioni importanti del mondo 
del lavoro contro l'attacco del governo 
Renzi: lotte di notevoli dimensioni ma 
che pagano lo scotto dei limiti posti 
dalle scelte della direzione burocrati-
ca della CGIL e dalla mancata, o insuf-
ficiente, comunicazione tra i mondi 
del sindacalismo conflittuale e quelli 
dell'antagonismo sociale. 
Questo numero del giornale, con la 
sua parzialità e i suoi limiti, prova a 
indagare i processi di ricomposizione 

politica dentro un contesto segna-
to dal bilancio dell'autunno sociale e 
dall'attesa del risultato elettorale gre-
co che può dare un segnale a livello 
di massa che l'austerità non è l'unico 
destino possibile per le classi oppres-
se di tutta Europa. Un contesto reso 
ancora più plumbeo dal nuovo episo-
dio del “derby" tra barbarie, la stra-
ge al Charlie Hebdo e al supermercato 
kosher di Parigi. Quello che viene de-
finito scontro di civiltà sarà ancora 
una volta lo spazio dentro il quale ver-
ranno sperimentate modalità ancora 
più stringenti di repressione del dis-
senso, militarizzazione delle metro-
poli e guerra globale con i suoi fronti 
esterno e interno. 
Non sarà possibile leggere le dinami-
che a sinistra del Pd e i problemi per la 
ripresa del con-
flitto socia-
le in Italia a 
prescindere 
dalla torsio-
ne autori-
taria che 
verrà im-
pressa dalle rea-
zioni delle borghesie 
occidentali alle stra-
gi di Parigi.
Buona lettura

Questo giornale
un lato la drastica riduzione dei ta-
gli ai patronati previsti nella legge di 
stabilità e la promessa di un incon-
tro governo-”parti sociali”, svoltosi 
il 19 dicembre e rivelatosi, come era 
facilmente pronosticabile, del tutto 
inconsistente.

La giornata del 12 dicembre si è mani-
festata dunque irrilevante, perlomeno 
sul piano della modifica della politi-
ca governativa, tanto più perché essa 
è stata ancora una volta indetta con lo 
spirito rinunciatario, rassegnato e te-
stimoniale che aveva già caratterizza-
to la linea della Cgil nei confronti del 
governo Monti e di quello Letta.

Ad una mobilitazione così importan-
te non è stata offerta alcuna proposta 
di prosecuzione, di sviluppo e di allar-
gamento, tanto più indispensabili di 
fronte ad una linea governativa tutt’al-
tro che episodica e ondeggiante.
Il direttivo della Cgil svoltosi nella 
settimana successiva allo sciopero, 
pur prendendo atto della indifferen-
za del governo, non ha proposto al-
cun inasprimento della lotta, anzi ha 
ripiegato sulla linea di un’improbabi-
le “contrattazione di categoria a tutti 
i livelli, territoriale e sociale per de-
terminare accordi che preservino ed 
estendano i diritti delle lavoratrici e 
dei lavoratori”...
La Cgil, con la constatazione della so-
stanziale ininfluenza di una giornata di 
mobilitazione pur così riuscita, è mes-
sa di fronte alla crisi palese della sua 
strategia. A pochi mesi dal congresso 
(svoltosi nel maggio 2014) il trionfali-
smo e la sicumera con cui quella assise 
si era svolta sono totalmente evaporati. 

Ora a dichiarare la necessità di una 
profonda revisione di orientamento 
non sono più solo i portavoce della mi-
noranza di sinistra, ma un po’ tutti i 
dirigenti della confederazione di Corso 
d’Italia. 
Il collateralismo nei confronti del PD 
che l’ha segnata tradizionalmente non 
ha più alcuna base politica. Il pallido 
“laburismo” che caratterizzava il PD 
“bersaniano” non esiste più e si è ri-
baltato in nell’orientamento filocon-
findustriale esplicito e proclamato del 
PD di Renzi. Talmente esplicito e pro-

clamato da non poter essere rimosso 
né minimizzato neanche dai più mo-
derati burocrati cigiellini. 
Perfino la “sinistra” PD, nella sua stra-
grande maggioranza, non se l’è sentita 
di mettersi di traverso rispetto ai pro-
getti del governo e ha palesato tutta la 
sua inconsistenza.E questo nonostan-
te lo sciopero generale e le 54 manife-
stazioni che si sarebbero svolte pochi 
giorni dopo.
Sta svanendo dunque la speranza di 
una sponda politica che cavi le castagne 
dal fuoco ad un sindacato che non sa più 
a che santo votarsi. 
Certamente una parte degli apparati è 
tentata dall’ipotesi di adattarsi ancora 
di più a questa realtà, di ritagliarsi una 
nicchia subalterna e rassegnata, pren-
dendo ad esempio la linea della Cisl. 
Peraltro esistono forti vincoli obiettivi 
in questa direzione: l’irresistibile attra-
zione della “unità sindacale”, possibile 
con la Cisl solo su questo terreno; i lega-
mi mai lacerati con la Confindustria di 
Squinzi, unico partner concertativo ri-
masto; il peso dell’accordo del 10 gen-
naio, con tutta la modifica del ruolo dei 
sindacati che esso prevede.
Sul fronte di sinistra, invece, c’è solo la 
minoranza congressuale de “Il sindaca-
to è un’altra cosa” che spinge per una 
ripresa del conflitto, con un program-
ma e con strumenti di lotta all’altezza 
dello scontro.
Nel mezzo e nell’indecisione Susanna 
Camusso e anche Maurizio Landini e il 
gruppo dirigente della Fiom, che pure 
tante speranze avevano alimentato. 
Tutti quanti abbarbicati alla speranza 
di un miracolo che non arriverà.

A pochi mesi dal suo ultimo
congresso, la Cgil è messa 
di fronte alla crisi palese 

della sua strategia
Susanna Camusso e anche Landini, 

che tante speranze avevano 
alimentato sono abbarbicati alla 

speranza di un miracolo
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Charlie Hebdo, 
la barbarie � servita. Doppia

L 'inquietante e barbarico atten-
tato a Charlie Hebdo, nonché 
la drammatica presa di ostaggi 
al supermercato kosher, sono 

stato perpetrati in nome di una visione 
del mondo e della società reazionaria e 
oscurantista, intollerante contro ogni 
libertà di stampa.
Le due  tragedie rappresentano un duro 
colpo sul piano sociale e politico, oltre 
che su quello della libertà di opinio-
ne. Charlie Hebdo, infatti, al di là dei 
giudizi politici, rappresenta un'espe-
rienza giornalistica importante, provo-
catoria e irriverente verso ogni forma 
di potere e di integralismo, verso i di-
versi governi francesi, la destra xenofo-
ba del Front National, gli integralismi 
religiosi da qualunque parte proven-
gano. Per questo Charlie ha avuto mol-
ti avversari, che hanno in vari modi 
tentato di fermalo. Il criminale atten-
tato del 7 gennaio rappresenta, da que-
sto punto di vista, la forma più odiosa 
e drammatica dell'odio nei confronti 
del giornale francese. 
L'indignazione e la rabbia dei france-
si, ma anche in Europa, è stata enorme. 
Per le strade di Parigi milioni di persone 
hanno sfilato reagendo contro le azioni 
terroristiche. La maggior parte ha ma-
nifestato per la libertà di espressione, 
contro l'antisemitismo e tutti i razzismo, 
reagendo alla destra e all'estrema de-
stra xenofobe che hanno tentato di stru-
mentalizzare l'occasione per rilanciare 
le loro compagne di odio e per invocare 
misure repressive e liberticide nei con-
fronti di tutti i musulmani. Tuttavia la 
manifestazione “Repubblicana”, convo-
cata in nome della “Unione nazionale” 
ha visto per le strade parigine i princi-
pali dissanguatori del mondo. A fianco 
di Hollande, Valls, Sarkozy erano pre-
senti Netanyahu, responsabile del bar-
baro e lento massacro che sta subendo 
la popolazione di Gaza e il popolo pale-
stinese, il fascista Orban, il rappresen-
tante di Putin che imprigiona e uccide 
i giornalisti scomodi, i vari dittatori 

africani alleati delle potenze imperia-
liste occidentali nel saccheggio di inte-
ri e nel massacro di intere popolazioni, 
i primi ministri inglese, spagnolo, ita-
liano e greco, campioni dell'austerità e 
delle politiche razziste, i migliori difen-
sori della Troika e della Nato. 
Non sono mancate le voci contrastan-
ti e coraggiose, il sindacalismo con-
flittuale, gli anarchici di Alternative 
Libertaire, il Npa (Nuovo partito anti-
capitalismo) A questo proposito con-
dividiamo appieno il giudizio del Npa 
che si è schierato apertamente contro il 
terrorismo, rimanendo fuori dal clima 
di “unità nazionale”: “E' stata proprio 
la loro politica, la regressione sociale e 

democratica, la decomposizione socia-
le di cui sono responsabili a diffonde-
re questa barbarie oscurantista, questa 
violenza abietta che punta a seminare 
il terrore, contro la libertà di espressio-
ne, la libertà di stampa in nome di pre-
giudizi reazionari e oscurantisti”. Come 
condividiamo il giudizio del sindacato 
Solidaires, secondo cui siamo di fron-
te allo scontro tra due visioni barbare 
e  reazionarie della società, per cui “al-
cuni di loro (i potenti riuniti a Parigi) 
contribuiscono al massacro delle popo-
lazioni nel mondo, altri alla miseria di 
migliaia di persone e sostengono politi-
che apertamente razziste”.
D'altro canto, proprio la crescita di ten-
denze religiose reazionarie, in Europa 

come in Medio oriente e in Asia, è stata 
al contempo un frutto avvelenato delle 
politiche della guerra globale degli ulti-
mi 20 anni. La barbarie non può che ali-
mentare la barbarie. Lo stesso occidente 
chiude volentieri un occhio di fronte 
alle carneficine compiute in Pakistan 
o in alcuni stati africani compiute dai 
fondamentalisti islamici. Le principa-
li vittime delle loro efferate azioni ap-
partengono alla stessa fede, ma sono 
sindacalisti, contadini, studentesse e 
studenti che lottano per una società più 
giusta, egualitaria, laica.  
Ezio Mauro, direttore di La Repubblica 
ritiene che è tornato “a battere il cuo-
re dell'Europa”. In realtà, in Francia si 
sono manifestate tutte le laceranti con-
traddizioni del vecchio continente: da 
una parte il vecchio cuore imperialista 
e colonialista che calpesta qualsiasi di-
ritto in nome di una supposta missio-
ne civilizzatrice, che tace oggi di fronte 
al massacro del popolo palestinese ed 
è pronto a riprendere le baionette per 
“esportare” la democrazia; dall'altra, 
milioni di uomini e donne che aspira-
no ad una società realmente democra-
tica, in cui le discriminazioni razziali e 
religiose, nonché le ingiustizie sociali 
siano messe al bando. Occorre guarda-
re a questa parte della società, che vuo-
le rompere con il passato più macabro 
e violento della nostra società, ancora 
oggi dominante. Il fondamentalismo re-
ligioso e le politiche capitaliste sono un 
terribile pericolo per il futuro dell'uma-
nità. Per questo la risposta alla doppia 
barbarie non può essere né l'unione na-
zionale, invocata in questi giorni dallo 
stesso Renzi.  Deve essere, piuttosto, il 
rilancio delle mobilitazioni sociali, la 
ripresa dell'offensiva delle lavoratrici e 
dei lavoratori con l'obiettivo di difende-
re i diritti sociali e democratici, la liber-
tà di espressione contro ogni forma di 
autoritarismo, per far uscire la società 
dalla barbarie e dal caos nella quale è 
trascinata dalle politiche delle classi 
capitaliste. Per queste ragioni occorre 
opporsi con forza all'Europa “fortezza” 
e sostenere chi nelle mondo arabo-i-
slamico si batte per una trasformazio-
ne politica e sociale della società, per 
un'alternativa democratica democrati-
ca e socialista e combattono in prima 
fila contro il fondamentalismo dei re-
gime al potere e delle forze reaziona-
rie presenti nella regione, così come 
in Siria, in Afganistan, in Pakistan, in 
Egitto e negli altri paesi.

L'ipocrisia dell'unità nazionale non servirà contro il terrorismo

GIPPÒ MUKENDI NGANDU

I potenti visti a Parigi 
sono responsabili 

della guerra globale


