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alla pagine 3SCUOLA, MAI COSÌ ARRABBIATA

FUORI DAI GRANDI EVENTI
Expo non è un evento ma un modello che genera dinamiche perverse sociali, ambientali 
e finanziarie di lunga durata. Austerità, consumo di suolo, autoritarismo. Occorre 
unificare le lotte. Il tempo e gli spazi del movimento contro le logiche del profitto. 
Riprendiamoci la terra, il salario, i diritti

C
emento, precarietà, lavo-
ro gratuito, multinazionali, 
sponsor pervasivi, greenwa-
shing (l'ingiustificata appro-

priazione di virtù ambientaliste da 
parte delle aziende), infiltrazioni ma-
fiose, esproprio di democrazia, speci-
smo e pinkwashing (l'ammiccamento 
formale alla parità di genere): le im-
plicazioni dell'Expo sui rapporti di 
forza tra le classi, sugli stili di vita e 
sui territori sono ormai dispiegate sot-
to gli occhi di tutti. Così come sono 

evidenti le connessioni tra l'Expo mi-
lanese e le due “riforme" del governo 
Renzi - sblocca Italia e jobs act - per 
cui la kermesse milanese si configu-
ra come la prefigurazione degli effetti 
delle nuove leggi e, nello stesso tem-
po, come lo spazio in cui quelle norme 
vengono messe a punto dentro una gi-
gantesca operazione di decostruzione 
e ricostruzione dell'immaginario col-
lettivo. Perfino la soap opera nazio-
nal-popolare, “Un posto al sole", ha 
modificato nelle ultime settimane, in 

funzione dell'Expo, la propria sceneg-
giatura. Giornali, pubblicità, testimo-
nial d'eccezione e, specularmente, le 
solite paranoie sulla calata dei bal-
ck bloc per bruciare il terreno della 
possibile saldatura tra reti di attivi-
sti e ampi settori di opinione pubbli-
ca. Il refrain è quello consueto: non 
lasciatevi sfuggire questa occasione, 
servirà a rilanciare l'economia, a far 
volare il turismo. 

▶▶▶   segue a pag. 02
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CHECCHINO ANTONINI 
segue dalla prima

Editoriale

Fin dalla sua incubazione, Expo ha pre-
so a generare dinamiche sociali, poli-
tiche e finanziarie che vanno ben oltre 
l'evento. Secondo Greg Clark, consulen-
te per lo sviluppo del sindaco di Londra 
e per le strategie del governo inglese, 
«la presentazione della candidatura per 
un evento globale incoraggia l’adozione 
di nuovi punti di riferimento per lo svi-
luppo urbano, dettando nuove regole di 
ingaggio». In poche parole «presentare 
una candidatura significa accelerare la 
pianificazione dello sviluppo e i proget-
ti di trasformazione urbana», è motore 
di sviluppo e occasione di governance, 
incentivazione del mercato immobiliare 
eW dell’infrastruttura delle regione, ce-
mento verticale e orizzontale. Altre co-
struzioni e altre autostrade. In definitiva 
significa riscrivere i rapporti di forza, 
partecipare alla gigantesca operazione 
di trasferimento della ricchezza che va 
sotto il nome di neoliberismo.
Così come sono evidenti i nessi tra la tor-
nata contrattuale innescata dal jobs act 
(e dagli accordi del 31 luglio e del 10 gen-
naio) e l'accordo milanese del 2013 che 
per la prima volta ha visto la firma della 
Cgil in calce a un'ipotesi di lavoro gra-
tuito di massa. L'Expo aveva promesso 
70mila posti di lavoro ma si acconten-
terà di 20mila, pare, di cui 18500 a tito-
lo gratuito. La corsa ai grandi eventi è 
questo e altri grandi eventi si affastella-
no nell'agenda italiana: nel 2019, Matera 
sarà Capitale europea della Cultura e ri-
correrà il Cinquecentenario della mor-
te di Leonardo; nel 2021 saranno i 700 
anni dalla morte di Dante e Firenze e 
Ravenna potrebbero essere oggetto delle 
stesse perniciose attenzioni che sta su-
bendo Milano. Per non dire di Roma che 
s'è candidata alle Olimpiadi del 2024.
Nulla di più errato nel percepire l'Expo 
come un evento. E' un pezzo di un pro-
cesso permanente, un modello di svilup-
po. Dunque il No Expo, specularmente, 
dovrà sfuggire al rischio di rappresen-
tarsi come un evento e provare a costru-
irsi come movimento. Con radici e ali, 
istituzioni di movimento e un'agenda 
condivisa che provi a ribaltare i rappor-
ti di forza. Non solo vie di fuga parziali 
- e dunque minoritarie - ma reti perma-
nenti a partire dal mutuo soccorso tra 
tutti i comitati contro le grandi opere e 
tra le esperienze di conflitto contro la 
precarietà nei luoghi di lavoro. 
Alla vigilia della May day sembra chia-
ro a vasti settori delle reti promotri-
ci che otto anni di lavoro No Expo non 

possono esaurirsi in una sola giorna-
ta, in un evento, appunto. Ci sono alcu-
ni segnali in questa direzione - come la 
campagna #IoNonLavoroGratisPerExpo 
e la diserzione di massa dei giovani se-
lezionati dalle scandalose proposte di 
contratti di apprendistato e di stage a 
500 euro al mese, dalle prove genera-
li di sciopero sociale all'evocazione di 
una coalizione sociale fino alla campa-
gna europea di solidarietà, ancora in 
gran parte da costruire, con il governo 
di Syriza in Grecia - ma il contesto ri-
mane quello di un panorama politico 
frastagliato e di un paesaggio sociale 
atomizzato. Sinistra anticapitalista è di-
sponibile a mettersi a servizio di reali 
percorsi di convergenza e ricomposizio-
ne delle lotte che siano capaci di costrui-
re strumenti per le lotte. Che sia davvero 
un'occasione questa Expo, ma per rilan-
ciare il conflitto e generalizzarlo.

Scuola, non � che l'inizio 
lo sciopero del 5 maggio
FRANCESCO LOCANTORE

F
inalmente le principali organiz-
zazioni sindacali della scuola si 
sono decise a indire uno scio-
pero contro il progetto del go-

verno Renzi. Per trovare un precedente 
nella storia recente si deve tornare indie-
tro all'autunno 2012, quando il mini-
stro Profumo aveva proposto l'aumento 
dell'orario di cattedra dei docenti a pa-
rità di stipendio, proposta bocciata dal-
le mobilitazioni di lavoratori e studenti. 
Il 5 maggio è stato indetto dai sindacati 
che rappresentano la grande maggioran-
za dei lavoratori e delle lavoratrici: Flc-
Cgil, Cisl, Uil, Gilda, Snals e Cobas, che 
avevano già proclamato lo sciopero per 
boicottare le prove Invalsi nelle scuole 
primarie. Molti lavoratori ed alcune delle 
sigle che avevano promosso lo sciopero 
del 24 aprile (Cub, Autoconvocati del-
la scuola) hanno aderito anche a questa 
seconda giornata di mobilitazione. Il go-
verno Renzi è riuscito a creare un fron-
te paragonabile solo a quello che si era 
posto di traverso ai tagli del governo 
Berlusconi e della ministra Gelmini (ma 
in quella occasione Cisl, Uil e Snals si 
erano subito sfilati in cambio di qualche 
promessa sugli scatti di anzianità).
La dinamica che ha portato allo sciope-
ro è stata simile a quella che si è prodot-
ta nello scorso autunno contro il Jobs 
Act, con una serie di mobilitazioni nel-
le singole scuole, dove molte assemblee 
sindacali avevano già cominciato l'agi-
tazione, votando mozioni contro il ddl 
del governo. Nelle scorse settimane si 
sono moltiplicate le iniziative di prote-
sta spontanee, come i flash mob in tan-
te piazze italiane, i nastrini azzurri, i 
presìdi davanti alle sedi degli uffici sco-
lastici, fino alla manifestazione del 18 
aprile, che nell'intenzione dei sindacati 
doveva vedere partecipi solo le Rsu del-
la scuola e che invece ha visto riversar-
si in piazza SS. Apostoli tanti lavoratori 
e lavoratrici combattivi, decisi a mobili-
tarsi per il ritiro del disegno di legge sul-
la “buona scuola”. Proprio in una delle 
assemblee convocate in preparazione 
di quella manifestazione, si è verificato 

l'episodio più significativo, che ha deter-
minato la decisione dei sindacati di arri-
vare allo sciopero. Davanti ad una platea 
di oltre 500 Rsu delle scuole di Roma, un 
delegato della sinistra Cgil ha invitato 
durante il suo intervento i presenti a vo-
tare per alzata di mano sull'indizione di 
uno sciopero unitario della scuola, regi-
strando il consenso unanime della sala.
La sola minaccia dello sciopero ha mes-
so la ministra Giannini e tutto il gover-
no in difficoltà. La retorica della “buona 
scuola” si è sgretolata di fronte all'ini-
ziativa unitaria dei sindacati e alle mo-
bilitazioni dei lavoratori e degli studenti, 
che da subito hanno annunciato di con-
vergere sulla manifestazione di Roma il 

5 maggio. La ministra non può parteci-
pare a dibattiti pubblici senza subire le 
contestazioni dei presenti, e lancia ac-
cuse scomposte di “squadrismo” a chi 
non è d'accordo con lei. Le prove Invalsi 
sono state spostate nelle scuole primarie 
al 6 e 7 maggio (erano previste il 5 e il 6), 
con un comportamento palesemente an-
tisindacale, che non ottiene altro effetto 
che quello di rafforzare l'opposizione di 
massa alla linea del governo sulla scuo-
la. Renzi ha giocato la carta della divi-
sione tra i precari e i lavoratori a tempo 
indeterminato nella scuola, minaccian-
do di non assumere i 100mila insegnan-
ti previsti dal ddl. Tuttavia molti precari 
si sono resi conto dell'inganno: chi ha 
lavorato nella scuola per oltre 36 mesi 
con contratti temporanei ha già matu-
rato il diritto ad essere assunto a tempo 
indeterminato, riconosciuto dalla stes-
sa Corte di giustizia europea. Che senso 
ha condizionare le assunzioni al peggio-
ramento delle condizioni di lavoro? La 
sostanza è la stessa di quello del Jobs 
Act: tanta retorica sui precari, e poi i pri-
mi ad essere penalizzati sono proprio i 

neoassunti con meno diritti. Senza con-
tare tanti altri precari sarebbero privati 
anche della possibilità di continuare a 
lavorare con contratti a tempo determi-
nato. Il governo ha dovuto concedere da 
subito delle aperture ad alcuni emen-
damenti al suo progetto originario, che 
tuttavia lasciano in piedi le idee fon-
damentali, anche per non scontentare 
troppo la sinistra PD messa nell'angolo 
con il Jobs Act, la legge elettorale e la ri-
forma costituzionale.
Nonostante le posizioni dei vertici sin-
dacali – che sembrano orientati ad un 
intervento di tipo emendativo del ddl 
– la consapevolezza che il progetto del 
governo è inemendabile è diffusa tra 
i lavoratori e gli studenti. Il ddl sulla 
scuola avanza una idea complessiva di 
aziendalizzazione, attacca frontalmente 
il principio della libertà di insegnamen-
to, attraverso lo strapotere che viene 
consegnato ai dirigenti scolastici (dalla 
stesura del piano dell'offerta formativa, 
dalla possibilità di potersi scegliere i la-
voratori dagli albi territoriali, dalla va-
lutazione degli insegnanti “meritevoli”). 
Se passerà il ddl le scuole dovranno di-
pendere ancora di più dai finanziamen-
ti privati: quelli di aziende interessate 
ad un'offerta formativa ridotta a forma-
zione professionale, sacrificando la tra-
smissione agli studenti di una coscienza 
critica e della consapevolezza dei propri 
diritti di futuri lavoratori e lavoratrici; 
oppure quelli provenienti dalle scelte 
del 5 per mille delle famiglie all'istitu-
to di proprio gradimento. Nel frattempo 
si prevedono finanziamenti alle scuole 
private attraverso la defiscalizzazione 
delle spese sostenute dalle famiglie per 
l'iscrizione nelle scuole paritarie. Il si-
stema disegnato dal governo infine è un 
sistema fortemente autoritario, dove ver-
rebbero cancellate le forme di partecipa-
zione democratica attraverso gli organi 
collegiali, e gli studenti diventerebbero 
semplici clienti. Se si vuole discutere di 
riforma della scuola lo si faccia a partire 
dalla Lip, la legge di iniziativa popolare 
che è arrivata in Parlamento che preve-
de innanzi tutto un massiccio rifinan-
ziamento (il 6% del Pil per anno) delle 
scuole pubbliche statali.
La lotta è solo all'inizio. Il 9 sarà già la 
giornata nazionale della dignità e dell'or-
goglio della scuola pubblica. Per vincere 
è necessario condurre la lotta con tutti 
quelli che sono privati del diritto fonda-
mentale all'istruzione pubblica, gratuita 
e di qualità: gli studenti e i lavoratori.

Si sgretola la retorica renziana
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Cgil, contrattazione a perdere 
e democrazia cancellata

B
en più che due brutti accordi: le 
recenti conclusioni dei contratti 
nazionali dei bancari e del ter-
ziario sono destinati a segnare 

un'intera stagione contrattuale, per diver-
se ragioni. La prima, la più importante in 
assoluto, è che siamo di fronte, per la Cgil, 
alla controprova della tenuta nell'azione 
di contrasto al Jobs Act dopo la sconfit-
ta nella timida e contraddittoria prova di 
forza contro il governo Renzi dello scorso 
autunno. In particolare su due aspetti: il 
contratto a tutele crescenti, in sostituzio-
ne del contratto a tempo indeterminato, 
senza più nessuna copertura dal licenzia-
mento illegittimo e il demansionamento, 
la variabilità cioè della collocazione dei 
lavoratori nella scala professionale, ge-
rarchica e salariale in un'azienda. 
Per la Cgil si trattava, su queste due gran-
di questioni politiche e sociali, di definire 
un argine, fosse anche solo resistenziale, 
all'instaurarsi ed al consolidarsi del nuo-
vo regime sociale che proprio il Jobs Act 
delinea con la cancellazione sostanzia-
le dello Statuto dei diritti dei lavoratori. 
Una controprova disastrosa   che pur-
troppo conferma la ritirata decisa con la 
mancata continuità delle lotte dopo lo 
sciopero del 12 dicembre. 
Con la firma   dei due contratti si chiu-
de, senza appello, la partita sull'applica-
zione o meno del Jobs Act nelle aziende. 
Il padronato oggi può contare sull'ade-
sione della Cgil alla pratica contrattua-
le del provvedimento più brutale sulla 
condizione di chi lavora della storia del-
la Repubblica. Tutti i prossimi rinnovi, a 
partire da quello dei metalmeccanici, do-
vranno misurarsi con queste concessioni. 
Nulla che richiami anche lontanamente 
ad una maggiore tutela dai licenziamen-
ti. Si sono accettati i sotto inquadramenti 
per i neoassunti, aprendo così alla pros-
sima condivisione, azienda per azienda, 
del demansionamento per ragioni azien-
dali. In cambio di un riconoscimento sa-
lariale modesto si sono consegnati, nel 

caso del terziario, gli orari di lavoro alle 
imprese consegnando così la vita stessa 
di chi lavora alle aziende. Sia sul lavoro 
domenicale che sulla flessibilità il saldo è 
totalmente a favore di un padronato che è 
disponibile a rinnovare i contratti solo se 
si concordano pesanti restituzioni di dirit-
ti e salari. Gli 85 euro sono molto meno di 
quanto un lavoratore perderà per effetto 
del sistema di flessibilità che consente di 
fare sino a 48 ore settimanali, abbattendo 
così lo straordinario. Cresce il peso della 
bilateralità ormai divenuto strumento di 
finanziamento del sindacato alternativo 
alle rimesse dei lavoratori con l'iscrizione.  
La Cgil ha in sostanza imboccato la stra-
da che porta a compimento la deriva neo 
corporativa delineata dall'accordo del 
10 gennaio 2014. Il sistema contrattuale 
è divenuto strumento per ridurre salari, 
diritti. Un sistema totalmente in mano 
alle aziende. Per il sindacato che vi ade-
risce non resta appunto che affidar-
si alla bilateralità non potendo contare 
certo sul protagonismo e sull'entusia-
smo di chi lavora.
Se così non fosse, se la nostra critica giu-
dicata eccessiva e ingenerosa fosse de-
stituita di ogni fondamento, oggi alle 
lavoratrici ed ai lavoratori a cui si appli-
cano gli accordi firmati si chiederebbe di 
esprimere con voto segreto il loro giudi-
zio vincolante. L'austerità e la democrazia 
non sono conciliabili a Bruxelles, Berlino 
e nell'iniziativa sindacale.

Gli accordi dei bancari e del commercio segnano la sconfitta 
del più grande sindacato italiano e sono destinati a segnare 
la prossima stagione contrattuale

SERGIO BELLAVITA
a cura di ADRIANO ALESSANDRIA e FRANCO TURIGLIATTO

D
opo la flessibilità del lavoro 
arriva la flessibilità del sa-
lario: questo l’annuncio che 
Marchionne ed Elkann, ad e 

presidente di Fiat Chrysler Automobiles 
hanno fatto in un lussuoso albergo ad 
Amsterdam nella prima assemblea del 
gruppo svoltasi fuori dall’Italia.
Il consiglio di amministrazione è dura-
to poco: in un’ora e 40 è stato approvato 
il bilancio e la nuova struttura salaria-
le che l’azienda vuole imporre nonché 
rieletti i membri del cda. Gli azionisti 
partecipanti sono stati pochi. Quando 
l’assemblea si svolgeva a Lingotto mol-
ti piccoli (anche centinaia) azionisti ita-
liani amavano parteciparvi, prendere 
la parola, illudersi di essere importanti. 
Adesso per costoro occorre sobbarcar-
si il viaggio e il soggiorno in una città 
lontana; così non molti sono arrivati 
nella città dei canali. Per altro, ancor 
più di ieri, decide tutto il capo che per 
l’ennesima volta ha annunciato strabi-
lianti investimenti e un nuovo piano 
di sviluppo per le fabbriche in Italia. 
Abbiamo perso il conto, ma dev’esse-
re il sesto o il settimo piano industriale 
da quando Marchione è al timone della 
Fiat: nessuno di questi finora si è rea-
lizzato. La stessa fabbrica del lusso, la 
Maserati, che una prima fase viaggiava 
a pieno ritmo, oggi ha ridotto la produ-
zione; le condizioni di lavoro restano 
però pesantissime.
Migliaia di altri sono in cassa integra-
zione, qualcuno a Mirafiori lavora ap-
pena due o tre giorni al mese. I due 
compari, Renzi e Marchionne, sono de-
gli specialisti delle false promesse e del-
le mistificazioni. 
Così il capo della FCA, che già 4 anni fa 
aveva imposto per i lavoratori dell’auto 
un penalizzante contratto di lavoro, di-
verso da quello nazionale dei metalmec-
canici, avanza una nuova struttura di 
retribuzione salariale presentata come 
un generoso regalo quando invece si 
tratta della completa flessibilizzazione 

del salario. Alcuni giornali entusia-
sti hanno avuto il coraggio di scrive-
re: “basta aumenti salariali a pioggia” 
quasi che ai lavoratori della Fiat potes-
sero finora alzare gli occhi al cielo per 
veder scendere copiosi biglietti da cen-
to euro. A dire il vero le uniche elargi-
zioni a pioggia sono i benefit milionari 
che l’amministratore delegato e gli alti 
dirigenti ricevono grazie allo sfrutta-
mento dei lavoratori.

Il salario di base per i 48 mila dipendenti 
di Fca resterà fissato per sempre al livello 
stabilito nel 2011; quindi niente migliora-
menti anche sugli altri istituti retribu-
tivi che dipendono dal salario base; gli 
eventuali aumenti salariali saranno solo 
quelli collegati ai risultati dell’azienda 
(qualità, produttività redditività) e sa-
ranno erogati sotto forma di un bonus in 
base ai criteri e al giudizio della direzio-
ne aziendale. E’ il dominus Marchionne 
che stabilisce i salari, quale dovrà essere 
l’obiettivo di efficienza da raggiungere e 
quanto l’ammontare del bonus.
Gli organi della disinformazione hanno 
esaltano la quantità del premio. Nella 
migliore delle ipotesi di risultati con-
seguiti dall’azienda nell’arco di quat-
tro anni, un operaio non specializzato 
avrà bonus per 7.000 euro lordi. Molte 

aziende metalmeccaniche hanno premi 
di risultato assai maggiori. E’ vero che 
in Fiat da anni il premio di risultato è 
stato ridicolmente basso, non per que-
sto le cifre di Marchionne sono alte. 
Le rappresentanze sindacali che han-
no contrattato buoni premi di risultato, 
hanno saputo renderli esigibili a fronte 
di obiettivi credibilmente raggiungibili. 
Difficile valutare quanto gli obiettivi 
avanzati da Marchionne siano raggiun-
gibili per conseguire il premio. Ma una 
considerazione c’è comunque da fare: 
se lo stabilimento non consegue risul-
tati di efficienza economici necessari, il 
premio non viene pagato (i 330 euro pro-
posti comunque in busta paga sono una 
inezia). Se si raggiungono gli obbiettivi 
prefissati, è l’azienda a guadagnarci! Gli 
operai e gli impiegati, sono i soli a corre-
re il rischio d’impresa.
Nel disegno di Marchionne non c’è più 
la retribuzione della prestazione lavo-
rativa ma il premio, come se si parte-
cipasse a una corsa o un bonus come a 
una slot machine.
Naturalmente i sindacati compli-
ci hanno ringraziato il padrone per 
quanto sia buono e generoso e si sono 
affrettati a firmare l’ipotesi di nuova 
struttura salariale.
Diversa la posizione della FIOM che per 
bocca del segretario Landini ha giusta-
mente sottolineato che questo progetto  
cancella il ruolo del sindacato “ridu-
cendolo a spettatore notarile» e «finge 
una partecipazione dei lavoratori ai de-
stini aziendali su cui invece non hanno 
alcuna possibilità di parola», il salario 
«sarà completamente variabile» e ogni 
variazione sarà decisa «unilateralmen-
te dall’azienda sulla base di parametri 
che non si conoscono se non per titoli 
molto generici». Ogni variazione sarà 
decisa dall’azienda sulla base di pa-
rametri decisi dalla stessa Fca-Cnh». 
“Di fatto — conclude Landini — siamo 

a conclusione di un percorso che can-
cella il contratto nazionale: c’era il 
contratto nazionale e la contrattazione 
aziendale, con questo sistema ci sarà 
un solo livello.”
Il problema è proprio questo: che men-
tre fino a non molto tempo fa era il sin-
dacato, dopo discussione più o meno 
democratica coi lavoratori a portare 
all’azienda la propria piattaforma ri-
vendicativa cercando di sostenerla con 
la mobilitazione e la lotta, adesso sono 
gli obbiettivi dei padroni che vengono 
calati sulla testa dei lavoratori. 
E’ curioso che sia proprio il sito di 
una vecchia testata socialista ingialli-
ta Avanti! a ricordare che il salario di 
Marchionne sia un ritorno al passato: 
“Il nuovo sistema di Marchionne non è 
fondato su di un accordo contrattuale e 
assomiglia alle vecchie e obsolete inden-
nità di gratifica, concesse unilateral-
mente dalle imprese, con in prospettiva 
la cancellazione della contrattazione 
collettiva e l’attribuzione ai sindacati 
di un ruolo ancillare del produttivismo 
aziendale. Altro è la partecipazione!”
Per le lavoratrici e lavoratori e per la 
Fiom che sta per cominciare la discus-
sione sul rinnovo del contratto naziona-
le dei metalmeccanici il duro compito 
di ricostruire l’unità e la forza operaia 
per riunificare la categoria, difendere il 
valore del salario, impedire un ulteriore 
salto nel passato.

Il salario di Marchionne? 
le vecchie gratifiche padronali
Pianeta Fiat. Dopo la flessibilità del lavoro 
arriva la flessibilità del salario 

Per la Fiom il duro compito di 
riunificare la categoria nella 

vertenza per il nuovo contratto
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L
e elezioni regionali che si svol-
geranno il 31 maggio non sem-
brano appassionare molto i 
commentatori politici, forse per 

la nuova ondata centralistica, o perché il 
loro esito appare largamente scontato, con 
una larga vittoria dei candidati del PD, for-
se salvo il Veneto e la Campania. D’altra 
parte le elezioni regionali questa volta si 
svolgeranno solo in sette regioni (Liguria, 
Veneto, Toscana, Umbria, Marche, 
Campania e Puglia) perché parecchie re-
gioni si sono “desincronizzate” dalla tra-
dizionale tornata nazionale, a causa dei 
numerosi consigli sciolti anticipatamente 
per corruzione e malaffare.  
Il centrodestra, già indebolito dalle vicen-
de degli ultimi tre anni, si presenta per 
di più diviso in varie regioni, in partico-
lare in Puglia e nello stesso Veneto, dove 
si registra l’inedita spaccatura del partito 
di Salvini. Le elezioni inoltre si volgeran-
no sulla base di leggi elettorali differenti, 
regione per regione, con diverse modali-
tà riguardo la presenza o meno del “listi-
no” (consiglieri automaticamente eletti 
quando collegati al presidente risultato 
maggioritario), la possibilità di “voto di-
sgiunto”, la soglia di sbarramento per la 
coalizione e per la singola lista.
Anche la “sinistra alla sinistra del PD”, 
dietro il paravento della autonomia delle 
diverse organizzazioni regionali, si pre-
senterà senza un adeguato profilo nazio-
nale e politico complessivo. Anche per 
questo la pur (quasi) generalizzata pre-
sentazione di liste autonome dallo schie-
ramento del centrosinistra e dal PD non 
appare come una scelta con una sua fi-
sionomia definita. L’elettore, infatti, non 
sempre riesce a decifrare se questa pre-
sentazione autonoma sia frutto di un ri-
fiuto del PD “renziano”, se dipenda dalla 
attuale indigeribilità delle proposte pro-
grammatiche del PD (e a volte degli stessi 
candidati presidenti), da una scelta di pre-
sentazione indipendente in attesa di ricre-
are una nuova alleanza con un PD magari 

meno di destra, oppure, come secondo noi 
dovrebbe essere, sia la logica conseguen-
za dell’analisi sulla natura padronale e 
confindustriale del PD, sulla sua natura di 
partito cardine delle politiche di austerità 
nazionali e locali, delle controriforme co-
stituzionali e istituzionali.
Peraltro, anche il progetto “Altra Europa” 
nato poco più di un anno fa, nel declinarsi 
nelle sette regioni non è riuscito a defini-
re un profilo comune nazionale, sia per le 
contraddizioni presenti nel progetto stes-
so, sia per l’indisponibilità di PRC e SEL a 

legarsi le mani ad una unica linea.
Il panorama delle sette regioni chiamate 
al voto, dunque, per quello che riguarda 
la “sinistra alla sinistra del PD”, richiede 
una illustrazione articolata.
Ad esempio, in Liguria, SEL, PRC e Pcdi, 
dopo aver sostenuto per anni Burlando, e 
dopo essersi spesi nei mesi scorsi nell’ap-
poggio a Cofferati alle primarie del cen-
trosinistra, hanno scelto di partecipare  
(riuniti con altre associazioni nella “Rete 
a sinistra”) alla campagna per Luca 
Pastorino presidente, in analogia con 
quanto accade d’altra parte al comune di 
Genova, attorno al sindaco Doria. Quella 
del deputato “civatiano” è una proposta 
tutt’altro che alternativa al PD, tanto che 
viene presentata (dallo stesso Pastorino e 
da SEL) come il “centrosinistra autentico” 
per distinguersi dalla proposta della “bur-
landiana” Raffaella Paita, che, peraltro è 
sostenuta anche dai due assessori uscen-
ti, Matteo Rossi (PRC) ed Enrico Vesco 
(PdCI). A questa coalizione, però, non par-
tecipa l’associazione “L’Altra Liguria”, che 
è orientata a sostenere (ma al momento in 
cui andiamo in stampa non dispone anco-
ra delle firme necessarie) la candidatura 
a presidente di Antonio Bruno, esponente 
storico del pacifismo e dell’ambientalismo 

ligure, consigliere comunale a Genova, 
che ha rotto da alcuni mesi con la giunta 
Doria e la sua politica di privatizzazioni e 
di “grandi opere”.
Anche in Campania, PRC, SEL, nonostan-
te le loro gravi divergenze interne e no-
nostante il tentativo di “Appello Maggio” 
di costruire, anche sul piano elettora-
le, un’alleanza politica e sociale chiara-
mente alternativa al PD, hanno scelto di 
dare vita ad uno schieramento di “nuo-
vo centrosinistra”, capeggiato dal segre-
tario regionale di SEL, Salvatore Vozza. 
Particolarmente negativa è stata la scel-
ta del comitato provinciale dell”Altra 
Europa” di aderire a quello schieramen-
to. Scelta da cui si è nettamente dissociata 
Sinistra Anticapitalista Campania, che ha 
preferito continuare le esperienze di movi-
mento di “Appello Maggio”. 
Diversa la situazione in Toscana, dove 
“Altra Europa”, PRC, Alba, Sinistra 
Anticapitalista e liste locali di sinistra ave-
vano prodotto un appello per una lista 
chiaramente alternativa al PD attorno al 
candidato presidente Tommaso Fattori (già 
portavoce del Forum Sociale Europeo del 
2002 e del movimento per l'acqua pubbli-
ca). Questo asse si è mantenuto, nonostan-
te l’adesione tardiva (dopo aver constatato 
l’impraticabilità di un sostegno decente al 
presidente uscente PD Enrico Rossi) di SEL 
e PdCI, orientati a presentare l’iniziativa 
come alternativa al solo “renzismo”.
Più contraddittoria la situazione in 
Umbria, dove già da tempo gli schiera-
menti erano definiti. Da un lato, SEL e 
una minoranza del PRC sostengono la ri-
elezione della presidente uscente del PD 
Catiuscia Marini, in continuità con la 
pluridecennale esperienza di centrosini-
stra. Dall’altra, la maggioranza del PRC, 
Sinistra Anticapitalista Umbria, l’ “Altra 
Europa” e numerosi indipendenti hanno 
deciso di dare vita al progetto “L’Umbria 
per un’Altra Europa”, con un taglio in-
novativo e alternativo al socialiberismo. 
Questa impostazione ha avuto però nelle 
ultime settimane un ridimensionamento. 
La scelta di non candidare come presiden-
te il delegato metalmeccanico Alessandro 
Placidi e di preferirgli Michele Vecchietti, 
collaboratore del consigliere uscente 
Stufara, rischia di smussare molto il pro-
filo alternativo della lista e ha già com-
portato la rinuncia da parte di numerosi 
importanti candidati, in parte sostituiti 
da esponenti IDV, che proprio negli ultimi 
giorni hanno aderito al progetto.

U
na sala gremita a “Roma 
Eventi”, presso piazza di 
Spagna (300 posti a sedere, 
ma molti in piedi), ha visto ri-

unita per due giorni l’attesa assemblea 
nazionale dell’Altra Europa, il proget-
to di aggregazione a sinistra scaturi-
to dall’esperienza della “Lista Tsipras” 
delle elezioni europee di un anno fa. 
L’assemblea è stata preparata da deci-
ne di assemblee locali che hanno eletto 
i delegati per l'evento del 18 e 19 aprile. 
Si registra l’adesione al progetto di ol-
tre 7mila compagne/i, un numero cer-
tamente considerevole, ma comunque 
molto al di sotto dei circa 24mila che ori-
ginariamente avevano aderito alla pro-
posta della Lista Tsipras.
Una discussione ampia e animata, con 
una cinquantina di interventi (ma mol-
ti altri non hanno potuto parlare), ha 
fatto seguito alla relazione introduttiva 
di Marco Revelli. Una relazione, generi-
ca e autocelebrativa, che ha avviato un 
dibattito certo caratterizzato dalla vo-
lontà di prendere le distanze dal PD ma 
che è stato, però, anch’esso segnato, sal-
vo non poche encomiabili eccezioni, da 
una certa confusione, dall’assenza di un 
asse, dallo scarso riferimento alle que-
stioni riguardanti il mondo del lavoro, 
dalla totale assenza di attenzione alla 
questione sindacale, da riferimenti ge-
nerici e agiografici alla esperienza di 
Syriza e alla vicenda greca.
La relazione, ovviamente, esprimeva 
l’orientamento e le proposte della mag-
gioranza del “Comitato di Transizione” 
(l’organismo operativo in carica dall'as-
semblea nazionale di gennaio), già pe-
santemente criticato da un nutrito gruppo 
di compagne/i raccolte attorno ad alcuni 
dei “fondatori” del progetto come Guido 
Viale, Luciano Gallino e l’eurodeputata 
Barbara Spinelli. Nel corso delle assem-
blee locali e anche durante l’assemblea 
nazionale di Roma, questo orientamen-
to è stato diffusamente criticato anche da 

numerosi altre/i compagne/i e delegate/i.
Oltre che sulla sua genericità, sul suo ca-
rattere autocelebrativo, sulla elusione di 
ogni analisi sul forte ridimensionamento 
del numero degli aderenti, le critiche si 
sono concentrate sulla scarsa attenzione 
alle problematiche del mondo del lavo-
ro, al silenzio sulla vicenda riguardante 
Expo 2015 e sulla contromanifestazione 
indetta da numerosi movimenti a Milano 
per il 1° maggio, sui rischi di perpetua-
re un metodo verticistico di gestione del 

progetto “Altra Europa” e, soprattutto, 
sulle ambiguità con cui il gruppo diri-
gente ha deciso di sostenere la candida-
tura a presidente della Liguria di Luca 
Pastorino, parlamentare PD (perlomeno 
fino alla fine di marzo), più volte espli-
cito nel suo appoggio al TAV, al “Terzo 
Valico”, e responsabile, in quanto sinda-
co di Bogliasco, di varie misure di priva-
tizzazione e di numerose operazioni di 
cementificazione perfino in aree contigue 

a corsi d’acqua. Questa scelta (peraltro 
fortemente sostenuta dai gruppi dirigenti 
dei principali partiti che hanno concorso 
alla formazione dell’Altra Europa, PRC e 
Sel) getta una luce sulle proclamazioni di 
“chiara alternatività” al PD e al suo siste-
ma di governo nazionale e locale.
Sel ha mantenuto un profilo basso nel 
corso dell’assemblea, intervenendo solo 
attraverso l’ex parlamentare Paolo Cento. 
Più evidente il ruolo di Rifondazione, a 
nome della quale è intervenuto lo stesso 
segretario nazionale Paolo Ferrero, con 
un discorso che ha interpretato bene gli 
umori medi dell’assemblea, riscuotendo 
forse l’applauso più prolungato. 
Il documento conclusivo, che sancisce 
tra l’altro il passaggio dell’Altra Europa 
da “somma di individui” a “soggetti-
vità politica collettiva”, riflette quindi 
ampiamente la debolezza del dibattito. 
Occorre dire, però, che grazie alla pres-
sione di numerose/i delegate/i, il do-
cumento, così come definito al termine 
del dibattito, indica con più chiarezza 
l’alternatività al PD a livello sia nazio-
nale che locale e proclama l’adesione 

Sette sinistre 
per sette regioni

Lista Tsipras, una lentezza da non elogiare
L' "Altra Europa" dopo l'assemblea nazionale

Il documento conclusivo riflette 
la debolezza del dibattito ma la 

pressione dei delegati è stata 
chiara sull'alternatività al Pd

In ordine sparso alla tornata 
elettorale tra nostalgie di 

centrosinistra e programmi di 
alternativa all'austerità del Pd

Pensare localmente per non agire globalmente
Il lento passaggio della lista da “somma di individui” 
a “soggettività politica collettiva”, le ambiguità, le prospettive
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del movimento alla manifestazione No 
Expo del 1° Maggio a Milano.
Resta, comunque, il carattere non condivi-
sible della linea che il documento esprime, 
non solo per il suo orientamento riformi-
sta, ma anche per l’evidente ambiguità 
nella alternatività al PD e per il totale si-
lenzio sulla politica delle confederazioni 
sindacali, oltre che per l’approccio supino 
all’idea di “coalizione sociale” avanzata 
dal gruppo dirigente della Fiom.
Solo l’orientamento definito per le elezioni 
liguri è stato decisamente ridimensionato 
(pur se non invertito), attraverso un emen-
damento al documento che ha soppresso 
la frase in cui il sostegno a Pastorino veni-
va esplicitato. Questo emendamento, nel-
lo sconcerto della presidenza, ha prevalso 
per una quindicina di voti. Questo, però, 
non ha impedito che, nei giorni immedia-
tamente successivi all’assemblea, alcuni 
dei dirigenti dell’Altra Europa riconfer-
massero apertamente il sostegno al can-
didato ex-PD.
Anche su un altro tema, sulla compo-
sizione del nuovo organismo dirigente 
nazionale, la capacità di orientare l’as-
semblea da parte del gruppo dirigente è 
stata messa in discussione. La proposta 
della presidenza riconfermava la centra-
lità dell’apparato nella gestione del mo-
vimento, ma le delegazioni di Brescia e 
dell’Emilia Romagna contropropone-
vano un meccanismo che avrebbe dato 
un ruolo molto maggiore ai delegati de-
signati dai coordinamenti regionali (pe-
raltro anche revocabili), limitando a 9 
i dirigenti definiti nazionalmente. La 
proposta più democratica è stata bat-
tuta, pur raccogliendo il 37% dei voti. 

Peraltro, occorre notare che le/i dele-
gate/i riferibili all’area critica di Viale 
erano (quasi) tutti assenti; se non si fos-
sero ritirati sull’Aventino probabilmen-
te anche su questo punto l’orientamento 
maggioritario sarebbe risultato diverso.
Perciò, il nuovo coordinamento naziona-
le de l’Altra Europa risulta costituito per 
il 70% da compagne e compagni espres-
si dalle delegazioni regionali, a cui si af-
fiancano una quarantina di membri del 
gruppo dirigente uscente già presenti 
nella struttura centrale “transitoria”.
E’ ovvio che questa composizione garan-
tisce alle posizioni più moderate di pre-
valere nella gestione quotidiana della 
politica del movimento, al di là delle pur 
generose spinte verso sinistra venute da 
alcuni settori politici.
Probabilmente le ambiguità dell’iniziativa 
dell’Altra Europa in certa misura non sono 
più quelle che descrivemmo al momento 
della nostra indicazione di voto per le ele-
zioni europee del maggio 2014.
Restano, però, molte di quelle luci e di 
quelle ombre. La proposta da un lato va 
nella direzione di rispondere alla esigenza 
di costruzione di un fronte, di una coali-
zione politico-sociale unitaria, costruzione 
per la quale Sinistra Anticapitalista si batte 
da sempre, proposta che abbiamo sintetiz-
zato anche in una “Lettera aperta all’Altra 
Europa” di un paio di mesi fa.
Ma sul terreno dei contenuti, del posizio-
namento politico e dell’orientamento sin-
dacale molti restano i punti di divergenza.
Naturalmente Sinistra Anticapitalista 
continuerà a seguire e ad incalzare que-
sta esperienza affinché si consolidino gli 
elementi positivi e si riducano le ambi-
guità e i punti di dissenso.
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Per molti anni il 25 aprile era diventato 
una scadenza rituale, poco attraente so-
prattutto per i giovani. Il trasformismo 
che ha a lungo caratterizzato la politica 
italiana aveva reso difficile distinguere 
non solo tra la vera destra e una “sini-
stra” che la imitava e rinunciava al suo 
patrimonio ideale, ma anche tra i fascisti 
e certi antifascisti prontissimi a cancella-
re le differenze originarie pur di ottene-
re i voti necessari per accedere a qualche 
alta carica dello Stato. 
Era un processo cominciato da tempo, che 
aveva logorato o ridotto a pura retorica la 
celebrazione della Resistenza cancellan-
done le caratteristiche rivoluzionarie e in-
ternazionaliste, e presentandola in chiave 
interclassista e bipartisan. Solo il 25 aprile 
del 1994, di fronte allo shock della vittoria 
elettorale di un Berlusconi che sdoganava 
i capi fascisti e la schiuma del razzismo pa-
dano, vide di nuovo una straordinaria ma-
nifestazione sotto la pioggia a Milano in 
cui si ritrovarono insieme vecchi partigia-
ni e giovanissimi militanti. 
In quello stesso anno le mobilitazioni in 
difesa delle pensioni portarono presto 
alla caduta del governo. Tuttavia l’enne-
sima incarnazione del vecchio trasformi-
smo italiano diede vita rapidamente a un 
nuovo governo affidato al Ministro del 
Tesoro Dini che con i voti delle sinistre e 
la complicità dei sindacati fece accetta-
re la stessa controriforma delle pensio-
ni che aveva preparato per Berlusconi. 
Cominciava un ventennio di nuovi ingan-
ni e compromessi meschini, a cui la stessa 
“sinistra radicale” non ha saputo opporsi 
a sufficienza, e che ha ridotto al minimo 
la voglia di partecipare, l’interesse per la 
politica. Per il voto, in primo luogo, ma 
anche per le celebrazioni rituali, sempre 
più vuote e meno attraenti. 

Ma il peggioramento della situazione del 
lavoro e del sempre più diffuso non la-
voro, l’attacco alla scuola pubblica a fa-
vore di quella privata e confessionale, la 
distruzione di quanto rimaneva del wel-
fare da parte di governi interclassisti e li-
beristi, hanno spinto ora molti giovani e 
giovanissimi a riscoprire gli ideali della 
Resistenza, e a farli propri.
La Resistenza voleva farla finita con il 
nazionalismo e con tutte le guerre, per 
sempre, mentre oggi con vari pretesti l’Eu-
ropa (con l’Italia in prima fila) intervie-
ne in molte parti del mondo, con imprese 
militari “umanitarie” che assorbono le ri-
sorse sottratte alla scuola, alla salute, alle 
pensioni, alla creazione di posti di lavoro. 
Soprattutto portano distruzione e dispera-
zione, e quindi nuove inarrestabili correnti 
migratorie che si dirigono in Europa, pas-
sando ovviamente per i paesi più esposti, 
Italia e Grecia. Gli stessi politici che han-
no voluto riarmo e proiezione imperialista 
nel mondo, creano allarme sulle “inva-
sioni barbariche”, per gettare le basi per 
un’ondata razzista e per un nuovo fasci-
smo.Ovviamente devono far dimenticare 
che molti milioni di italiani hanno dovu-
to anche loro emigrare, in Europa, nelle 
Americhe, nella lontana Australia, suben-
do spesso discriminazioni e umiliazioni. 
Molti di loro sono morti in viaggi del-
la speranza, assiderati nei valichi alpini, 
o annegati in naufragi come i 657 della 
“Principessa Mafalda” che un armatore 
italianissimo caricò nel 1927 di migranti di-
retti in Argentina 
nonostante la 
nave fosse un 
colabrodo.
Vengono spaccia-
te intanto come 
difensive nuove 
imprese armate 

sulle coste del Mediterraneo, che non po-
tranno in nessun modo fermare l’esodo da 
zone di guerra e di catastrofe umanitaria. 
Intervenire a mano armata nelle zone di 
crisi potrà dare anzi nuovo respiro e dimen-
sione di massa a un terrorismo che oggi è 
ancora circoscritto, ma rischia di apparire 
a molti disperati l’unica risposta possibile a 
un nuovo intervento colonialista. 
La rinascita dell’antifascismo deve accom-
pagnarsi alla ricostruzione storica dell’in-
dissolubilità tra fascismo e guerre: l’entrata 
in guerra dell’Italia cento anni fa (violentan-
do un parlamento neutralista) rappresen-
tò la prova generale della Marcia su Roma. 
Poi, dalla riconquiste della Libia all’aggres-
sione all’Etiopia e alla Spagna repubblica-
na, il fascismo italiano è passato di guerra 
in guerra, finendo inevitabilmente al guin-
zaglio di Hitler, per precipitare poi nella ca-
tastrofe della seconda guerra mondiale. 
Questo va ricordato ogni giorno per evita-
re che un cinico demagogo come Matteo 
Salvini, utilizzando anche organizzazioni 
come Casa Pound e Forza Nuova, e goden-
do della benevolenza e dell’amplificazione 
dei media riesca a consolidare un movi-
mento di massa fascisteggiante, costruito 
sul panico per “la sicurezza in pericolo” 
e che fa leva sull’arretratezza culturale di 
“chi teme ogni forestiero incapace di be-
stemmiare nel suo dialetto”. Un movimen-
to presentato come falsa alternativa alle 
politiche di austerità gestite da quelli che si 
ammantano della retorica della democra-
zia, e che non possono che aprire la strada 
anch'esse alla reazione fascista. L’Europa, 
tanto attiva nell’imporre un capestro alla 
Grecia (che nonostante le sue difficoltà ha 
salvato e ospitato moltissimi     migranti) 
deve e può impegnarsi ad accogliere in tut-
ti i paesi dell’UE chi cerca di sfuggire alle 
guerre e alle catastrofi ambientali e anche 
solo alla miseria indotta dall’esterno dallo 
sfruttamento imperialista.
Il fascismo e il militarismo vanno combat-
tuti su tutti i piani, anche ideologicamen-
te, ma soprattutto battendosi per un nuovo 
assetto del mondo basato sulla coopera-
zione tra i popoli, e non sulla violenza e la 
prevaricazione delle grandi Potenze e dei 
loro emuli a livello regionale, come l’Ara-
bia Saudita o l’Iran. 

La Resistenza voleva farla finita con i nazionalismi e 
le guerre mentre oggi l’Europa (con l’Italia in prima 
fila) interviene con imprese militari “umanitarie” 
esportando distruzione e disperazione

Riprendiamoci il 25 
aprile, ogni giorno

ANTONIO MOSCATO

In Veneto, comitati e associazioni ambien-
taliste, assieme al PdCI, al PRC e a “Altra 
Europa” hanno presentato come candida-
ta presidente l’insegnante Laura Di Lucia 
Coletti sotto il simbolo "L'Altro Veneto-Ora 
Possiamo!", rompendo con la scelta di so-
stenere la “renziana” Alessandra Moretti 
attuata da SEL, dai Verdi e dalla federazio-
ne veneziana del PRC. Il progetto comun-
que rischia di risentire di un’impostazione 
eccessivamente istituzionalista.
In Puglia, naturalmente le elezioni si svol-
gono nel contesto della fine della decenna-
le presidenza Vendola. SEL naturalmente è 
impegnata a ripagare con il proprio soste-
gno esplicito la candidatura dell’ex sindaco 
di Bari Michele Emiliano, rappresentante 
di quel PD pugliese che ha lealmente par-
tecipato alla giunta Vendola per due legi-
slature. Il PRC e l’ “Altra Europa”, oltre a 
numerosi indipendenti, hanno presentato 
la lista “L’Altra Puglia, con candidato pre-
sidente Riccardo Rossi, consigliere comu-
nale della lista “Brindisi bene comune”.
Infine nelle Marche, dove lo scontro 
sarà tra il presidente uscente Gian Mario 
Spacca, eletto per il PD ma ora passato al 
NCD e probabilmente sostenuto anche da 
Forza Italia, e Luca Ceriscioli, ex sindaco 
di Pesaro, designato dalle primarie PD. La 
sinistra (SEL, PRC, PdCI) in questa regione 
è stata a lungo segnata dalla partecipazio-
ne al governo, sotto l’ombra del PD. Ma il 
presidente Spacca l’ha esclusa dal gover-
no negli ultimi 5 anni, preferendo allear-
si con i partiti di centro. A queste elezioni 
presenta la candidatura a presidente di 
Edoardo Mentrasti, coordinatore regiona-
le di SEL, sotto il simbolo “Altre Marche-
Sinistra Unita”.

▶▶▶   segue da pag. 06▶▶▶   segue da pag. 07
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E' vero che per anni le celebrazioni 
della Resistenza hanno ridimensio-
nato fortemente le sue caratteristi-
che originarie, esaltando soprattutto 
il ruolo di carabinieri e ufficiali ba-
dogliani, ma una sorte peggiore è ca-
pitata a quelle formazioni partigiane 
comuniste che si erano contrapposte 
alla linea di Togliatti, e che erano 
state discriminate dagli alleati che 
rifiutavano loro lanci di armi e mu-
nizioni. Subito dopo la “Liberazione” 
la censura degli occupanti impe-
dì la pubblicazione dei loro giorna-
li e perfino di volantini. Eppure la 
loro partecipazione alla lotta armata 
non era stata minore di altre, anzi. È 
vero che per anni le celebrazioni del-
la Resistenza hanno ridimensiona-
to fortemente le sue caratteristiche 
originarie, esaltando soprattutto il 
ruolo di carabinieri e ufficiali bado-
gliani, ma una sorte peggiore è capi-
tata a quelle formazioni partigiane 
comuniste che si erano contrappo-
ste alla linea di collaborazione di 
classe di Togliatti, e che erano state 
discriminate dagli alleati che rifiuta-
vano loro lanci di armi e munizioni. 
Subito dopo la “Liberazione” la cen-
sura degli occupanti impedì la pub-
blicazione dei loro giornali e perfino 
di volantini. Eppure la loro parteci-
pazione alla lotta armata non era sta-
ta minore di altre, anzi.
La più nota di queste formazioni, il 
Movimento comunista d’Italia, più 
conosciuto dal nome del suo giorna-
le, “Bandiera rossa”, a Roma ebbe un 
peso notevole: nei nove mesi dell’oc-
cupazione nazista il MCd’I ebbe 186 
caduti (tre volte più di quelli subi-
ti dal PCI, cinque volte quelli del 
Partito d’Azione, il 34% del totale). 
137 suoi militanti furono arrestati e 
deportati; i combattenti “riconosciu-
ti” dopo la Liberazione furono 1.183, 

cinque in più di quelli del PCI e 481 
in più dei socialisti. Ma molti rifiu-
tarono sdegnosamente le pratiche 
burocratiche per ottenere il ricono-
scimento, ambito invece dai partigia-
ni dell’ultimo minuto.
Nel primo eccidio compiuto il 23 ot-
tobre 1943 dai nazisti e dai fascisti al 
loro seguito, alle Fosse di Pietralata, 
9 degli 11 fucilati erano del MCd’I. 
Per ben sette numeri nei primi tre 
mesi dell’occupazione nazista il 
giornale “Bandiera rossa” superò la 
tiratura dell’Unità. Poi la tipografia 
fu scoperta e stampare diventò più 
difficile e rischioso, e la frequenza 
e la tiratura si diradarono (fino al 
giuno 1944 uscirono solo 4 numeri). 

Ma furono stampati diversi volantini, 
uno dei quali fu lanciato simultane-
amente in 120 cinema della capitale.
Contrariamente a quanto si dice 
spesso, il MCd’I non era trotski-
sta, ma veniva considerato tale dal 
PCI perché raccoglieva militanti 
che criticavano le sue scelte inter-
classiste e la subordinazione del-
la Resistenza alle esigenze degli 
“Alleati”. Dopo la Liberazione, una 
forte offensiva del PCI per conqui-
stare alcuni dirigenti del MCd’I, 
combinata al divieto delle autori-
tà alleate di stampare “Bandiera 
Rossa”, spaccò il movimento, e molti 
militanti ritornarono a vita privata, 
mentre quelli entrati nel PCI rispet-
tarono la consegna del silenzio. 
Abbiamo il dovere di non dimenti-
care quell’esperienza, come quelle 
che si delinearono, con minore am-
piezza e forme diverse, in altre parti 
dell’Italia. 

Settant'anni dopo la fine del conflitto: 
le guerre della Seconda guerra mondiale

Bandiera Rossa, 
la Resistenza cancellata
A combattere i nazifascisti non c'erano solo il Cln e 
i badogliani. Moltissimi i partigiani comunisti ere-
tici su cui scattò la censura dopo la Liberazione

Anche se spesso e volutamente di-
menticato dall’elenco delle cause che 
provocarono la guerra, la concorren-
za tra paesi imperialisti di vecchia e 
nuova formazione fu un elemento sca-
tenante. La guerra infatti cominciava 
come conflitto tra potenze imperiali-
ste, quelle che difendevano posizioni 
acquisite e quelle che volevano assi-
curarsene di nuove strappandole a chi 
le aveva. In un mondo caratterizzato 
da dominio o dall’influenza dei vec-
chi imperialismi europei, britannico e 
francese, e dall’emergente nuovo im-
perialismo statunitense, la possibi-
lità per gli ultimi arrivati al ruolo di 
potenza economica e militare, come 
la risorta Germania hitleriana, l’Ita-
lia fascista e l’Impero giapponese, 
di estendere le loro zone d’influenza 
mercantili e socio-politiche, non pote-
va non prevedere anche l’opportunità 
di una nuova guerra. Nel 1939 lo scop-
pio della guerra in Europa aprì agli 
Stati Uniti opportunità interessan-
ti per l’industria, impantanata da un 
decennio in una profonda crisi econo-
mica. Gli aiuti americani all’Inghilter-
ra furono subordinati alla firma di un 

contratto che prevedeva per gli ingle-
si lo smantellamento, al termine del-
la guerra, del sistema protezionista di 
tariffe che non proibiva ma limitava 
seriamente le esportazioni americane 
verso la Gran Bretagna e le sue colo-
nie. I piani americani consistenti nel 
trarre il massimo profitto economico 
e politico dalla guerra in corso, sen-
za parteciparvi, subirono una modifi-
ca a causa dell’attacco giapponese a 
Pearl Harbour, nel dicembre del 1941. 
In questo quadro, l’estensione del con-
flitto e le iniziali travolgenti conqui-
ste delle forze dell’Asse svilupparono 
nuove ragioni di guerre. Nell’estremo 
oriente, sotto l’incalzare dell’avanza-
ta dell’imperialismo giapponese, si 
manifestò una guerra di difesa con-
dotta dal popolo cinese contro l’inva-
sione e la conquista giapponese che 
assunse i toni di guerra di liberazione 
nazionale. Più in generale una guer-
ra di liberazione nazionale si svilup-
pò tra i popoli oppressi delle colonie 
dell'Africa e dell'Asia contro l'impe-
rialismo britannico, francese, giap-
ponese, italiano. Quando il 22 giugno 
del 1941 l’armata tedesca invase l’U-
nione Sovietica, la guerra mondiale 
che fino allora si era svolta nel quadro 
di rivalità intermperialiste, assunse 

un nuovo significato: si apriva uno 
scontro tra l’imperialismo italo-tede-
sco e uno Stato le cui caratteristiche 
strutturali non erano più capitalisti-
che. L’Unione Sovietica infatti non 
era un paese imperialista, bensì uno 
Stato operaio nonostante le aberra-
zioni politiche della gestione stalini-
sta del potere. La strategia americana 
adottata, in accordo con gl’inglesi, 
consistette nel lasciare che le arma-
te tedesche e sovietiche si consumas-
sero nelle grandi battaglie sul fronte 
Orientale. Le cose cambiarono dopo 
la battaglia di Stalingrado. Quando 
fu chiaro che buona parte dei paesi 
orientali del vecchio continente sa-
rebbero stati invasi dai sovietici, gli 
angloamericani si convinsero della 
necessità di aprire il secondo fronte 
per arrivare il più presto possibile nel 
cuore della Germania.

La Prima guerra mondiale lungi dall’es-
sere, come la propaganda dell’epoca 
la descriveva per giustificarla, la guer-
ra che avrebbe posto fine a tutte le 
guerre, non conquistò affatto un mon-
do di pace, appena due decenni dopo 
la sua fine scoppiò la Seconda. Sulle 
cause e le caratteristiche di questo se-
condo devastante conflitto, concluso-
si settant’anni fa, sono interessanti e 
fuori dal coro paludato le considerazio-
ni di Ernest Mandel (The Mening of the 
Second World War, Verso, 1986) e alcu-
ni articoli di Livio Maitan comparsi su 
«Liberazione», nonché pagine del suo 
Pci 1945-1969. Stalinismo e opportuni-
smo, edito da Samonà e Savelli nel 1969.

GUERRA IMPERIALISTA, 
DI LIBERAZIONE NAZIONALE, 
DI DIFESA DELLO STATO OPERAIO GUERRA DI RESISTENZA 

IN EUROPA

Nei paesi europei occupati dai tede-
schi e dall’esercito italiano, si ma-
nifestò il fenomeno della Resistenza 
che assunse caratteristiche non uni-
voche perché si sviluppò in un in-
treccio di variabili dettate dal 
modo in cui gli invasori procedet-
tero nell’amministrazione dei terri-
tori occupati in Norvegia, Francia, 
Belgio, Olanda, nei territori orienta-
li dell’Europa, nei Balcani, in Grecia. 
Il tipo di dominio cui fu sottoposta 
l’Europa sotto il tallone tedesco e ita-
liano generava forme di ribellione che 
univano lotta di liberazione dall’occu-
pante straniero, guerra civile là dove 
regimi collaborazionisti autoctoni af-
fiancavano l’opera dell’occupante e 
lotta di classe prodotta dalle classi 
subalterne contro i regimi collabora-
zionisti, gli occupanti e il padronato. 
Tra le Resistenze, quella italiana fu 
l’ultima arrivata, si sviluppò infatti 
solo a partire dagli eventi del 1943. 
In Italia l’uso del termine guer-
ra di liberazione ha animato il 
dibattito storiografico fin dai pri-
mi anni del secondo dopoguerra. 

Esso è stato criticato perché troppo 
generico e incapace di includere le 
varie motivazioni che conteneva la 
Resistenza. Occorre considerare che 
la Resistenza fu contemporaneamen-
te un movimento contro un nemico 
interno, il fascismo e uno esterno, il 
nazismo, quindi lotta di liberazione 
nazionale contro i tedeschi e lotta po-
litica (civile) contro la dittatura fasci-
sta, che conteneva però anche un terzo 
elemento, forse quello meno indagato 
e sottolineato: essa fu, e non soltanto 
in Italia, un movimento di emancipa-
zione sociale che mirava all’instau-
razione di uno società e di uno Stato 
nuovi. Usando solo la generica defini-
zione di guerra di liberazione si nega 
alla lotta resistenziale il carattere di 
progetto e di proposta politica che 
esse ha avuto, si dimentica che le for-
ze che animarono la Resistenza si po-
nevano il problema dell’esercizio del 
potere, dei modi della partecipazione 
popolare ad esso, nello Stato che dove-
va sorgere alla fine del conflitto. Non 
si trattava solo di cacciare i tedeschi, 
battere i fascisti della Repubblica so-
ciale e ripristinare un formale sistema 
rappresentativo, quanto promuovere 
un profondo rinnovamento delle isti-
tuzioni politiche e della società. Così 
declinata la guerra civile assumeva 
i termini di una guerra di civiltà, da 
intendersi come scontro non unica-
mente mosso da un mero conflitto per 
il potere ma da contenuti civili, cioè 
concezioni opposte di organizzazione 
sociale e politica. 

DIEGO GIACHETTI

ANTONIO MOSCATO

Prima la repressione dei nazi. Poi, 
contro il Movimento comunista 
d'Italia, i divieti a stampare il 
giornale e l'ostracismo del Pci
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Grecia, la resa dei conti
Ue e Fmi tentano di strangolare l'economia greca e il 

governo di Syriza. Fondamentali saranno 
le mobilitazioni dei movimenti greci e la solidarietà 

internazionale per indebolire le politiche della Troika

S
iamo alla resa dei conti in 
Grecia! Le istituzioni interna-
zionali, in primo luogo l'Unio-
ne europea e il Fmi perseguono 

nel loro tentativo di strangolare l'eco-
nomia greca. Il loro obiettivo è chiaro: il 
governo Tsipras deve subordinarsi alle 
politiche di austerità oppure collassa-
re. In questo modo vogliono impedire 
sia portata avanti un’altra politica eco-
nomica e sociale che sia di riferimento 
per tutti i popoli europei e che il con-
tagio greco si estenda ad altri paesi. 
Il governo greco, messo alla corde, ri-
sponde al ritmo crescente di riunioni 
internazionali volte a trovare impro-
babili alleati. Così facendo, tuttavia, 
rischia di seminare illusioni facendo 
credere che la soluzione possa esse-
re trovata rovesciando lo scacchiere 
geopolitico. I rapporti di forza inter-
nazionali sono ben lungi dall'essere 
favorevoli.
Nel frattempo, tuttavia, è stata pagata 
la prima rata di al Fmi di 450 milioni 
di euro e mentre il governo greco ha 
annunciato il rischio di mancanza di 
liquidità, il mese di maggio si prean-
nuncia piuttosto delicato: il 1° mag-
gio scade la nuova rata da rimborsare 
al Fmi di 200 milioni e il 12 maggio di 
760 milioni; l'8 maggio è previsto il 
rimborso di 1,4 miliardi di Buoni del 
Tesoro (a corto termine) emessi l'11 no-
vembre dell'anno scorso, mentre il 15 
maggio il rimborso di 1,4 miliardi di 
Buoni emessi  il 13 febbraio del 2015; 

nel frattempo, l'11 maggio è prevista 
una nuova riunione dell'Eurogruppo 
(Ministri delle finanze). 
Di fronte a questa situazione, la piat-
taforma di sinistra all'interno invoca 

il governo di Syriza ad agire diversa-
mente. Il governo potrebbe e dovrebbe 
chiamare la popolazione a scendere in 
piazza a sostegno di una rivendicazio-
ne semplice e giusta: non si può pagare 
il debito per assicurare le cure medi-
che a tutte e tutti, il diritto all'abitare, 

all'istruzione. Dovrebbe, poi, fare ap-
pello alla solidarietà internazionale e 
far sì che questa rivendicazione venga 
fatta propria dal movimento operaio e 
dai movimenti sociali in tutta Europa, 
a partire dall'Italia, dalla Spagna, il 
Portogallo. Infatti, è impossibile paga-
re il debito, lasciare mano libera ai ca-
pitali e alle banche greche, resistendo 
a lungo ai diktat dell'Unione europea 
e essere al contempo fedeli al proprio 
programma applicando  al contempo le 
misure necessarie e urgenti per la sa-
nità, le pensioni, i salari, l'istruzione. 
E' questa è la soluzione che temono 

l'Ue e il Fmi che premono su Tsipras 
perché rompa con la Piattaforma di si-
nistra e metta in piedi un nuovo gover-
no di unità nazionale con quelle forze, 
come Pasok e To Potami (centro sini-
stra), che hanno portato in rovina il 
paese seguendo alla lettera le politi-
che  di austerità imposte dalla Troika. 
Al contrario, la tenuta di Syriza è fon-
damentale proprio di fronte alle pres-
sioni interne ed internazionali e per far 
sì che il governo tenga fede al proprio 
orientamento e al proprio programma. 

Nel mese di aprile ci sono state delle 
mobilitazioni dal basso. Una «carova-
na di solidarietà e di lotta», promos-
sa da vari settori combattivi della 
Grecia del nord, si è conclusa con una 
manifestazione ad Atene il 6 aprile. 
Il 1° aprile si erano svolte ad Atene e 
in varie altre città manifestazioni di 
pensionate/i che chiedevano la re-
stituzione dei loro diritti. Si tratta di 
piccoli segnali, ancorché interessan-
ti, dal momento che la destra e l'e-
strema destra neo nazista non stanno 
a guardare e cercano di cavalcare il 
malcontento di alcuni settori popola-
ri, fino ad ora senza grandi successi. 
Ma quanto potrà durare questa situa-
zione? Per andare avanti il governo di 
Syriza e il popolo greco devono quin-
di riuscire a trovare le condizioni per 
poter rigettare questi ricatti e rompe-
re coi vincoli e le politiche di austeri-
tà imposte dalle istituzioni europee 
e internazionali. Starà a loro indivi-
duare le soluzioni e percorsi per re-
alizzare gli obiettivi che si sono dati. 
Fondamentali saranno comunque le 
mobilitazioni condotte condotte dal 
movimento operaio e dai movimen-
ti greci così come dalle forze di sini-
stra che si battono perché il governo 
non ceda e possa finalmente attua-
re il proprio programma iniziale. In 
questo caso sarà importante svilup-
pare quella solidarietà internazionale 
che fino ad ora si è limitata per gran 
parte della sinistra europea a segui-
re passivamente le manovre tattiche 
del governo Tsipras senza la messa in 
campo di forme di mobilitazione ca-
paci di indebolire le politiche di au-
sterità della Troika.

GIPPÒ MUKENDI NGANDU

Le istituzioni internazionali 
premono perché Tsipras 

rompa con la Piattaforma 
di sinistra

Finora la sinistra europea 
si è limitata a seguire 

passivamente le manovre 
tattiche di Atene

Non pagare il debito 
per assicurare casa, 

cure mediche e diritto 
all'istruzione a tutte e tutti


