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PRESENTAZIONE DEL PATTO D'AZIONE  

PER UN FRONTE UNICO ANTI-CAPITALISTA 

 

Salutiamo e pubblichiamo qui di seguito il Manifesto "Per un Fronte Unico Anti-capitalista" 

promosso dal sindacato italiano SI Cobas, con l'adesione dei sindacati Adl-Cobas, Slai-Cobas, 

Sgb, Sial-Cobas, diversi movimenti territoriali di resistenza contro determinate opere pubbliche 

(No-TAV di Torino, No-TAP nel Sud Italia e No-MUOS in Sicilia), da un movimento per la 

casa (di Roma), da un coordinamento di disoccupati e lavoratori precari "Vogliamo tutto" 

presente a Napoli e in diversi altre città del Sud e del Centro Italia, con la partecipazione e il 

sostegno di alcune organismi politiche. 

In questa dichiarazione di principi e obiettivi noi vediamo l'embrione di un coordinamento di 

organizzazioni per la difesa di ampie masse proletarie contro il capitalismo, sia nella sfera del 

lavoro che in quelle in cui l'azione della borghesia e del suo Stato si scontra con gli interessi 

sociali, politici e materiali delle masse lavoratrici.  

Accogliamo con entusiasmo la volontà esplicitamente affermata di esprimere e difendere non 

già gli interessi limitati di categorie o della cosiddetta "aristocrazia operaia" (che è tipica del 

sindacalismo giallo-collaborativo delle confederazioni sindacali italiane), ma quelli del 

proletariato come insieme, e in particolare quelli dei lavoratori più precari, delle donne 

lavoratrici, dei disoccupati e degli immigrati. 

Accogliamo inoltre come un grande passo avanti la volontà esplicita di stabilire un patto 

d'azione che porti alla convergenza delle diverse lotte a livello nazionale e locale nella 

prospettiva politica di una trasformazione radicale della società, una società libera dal 

capitalismo. Settori del proletariato italiano stanno così riprendendo la tradizione anticapitalista 

dei loro predecessori di oltre un secolo fa. 

L'elenco degli obiettivi dichiarati copre un ampio spettro di interessi: • per un sussidio di 

disoccupazione pari al salario medio per tutta la popolazione in stato di bisogno • per la 

riduzione della giornata lavorativa • per il diritto illimitato di associazione e di sciopero • contro 

qualsiasi regime di militarizzazione del lavoro • per un unico regime di assistenza sanitaria 

universale • per una profonda riforma del regime del lavoro nell'area sanitaria • per la 

regolarizzazione di tutti gli immigrati e la riapertura dei porti • per il blocco di tutti gli affitti e 

tutte le utenze per i cassintegrati e il blocco indeterminato degli sgomberi per le occupazioni a 

scopo abitativo • per la revoca di tutti i progetti di “Autonomia differenziata” per i lavoratori 

del Sud • per la difesa della popolazione carceraria.  

Questo fronte unico di organizzazioni di base, sostenuto da alcuni gruppi politici, ha convocato 

una giornata nazionale per sabato 6 giugno. Accogliamo questa iniziativa con entusiasmo.  

*** 
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Senza intaccare il nostro positivo apprezzamento dei principi e degli obiettivi generali di questo 

Patto d'Azione, e nella speranza che questo fronte unico possa essere rafforzato con continuità 

nello spazio e nel tempo, non possiamo non segnalare due punti problematici nella sua lista di 

parole d'ordine.  

Il primo di questi è il punto (6), che chiede "il drastico taglio alle spese militari (un F35 

equivale a 7113 respiratori) e alle grandi opere inutili e dannose (quali TAV, TAP, MUOS)".  

Precisiamo che la popolazione ha tutte le ragioni per mobilitarsi contro progetti considerati 

dannosi per la salute e l'ambiente (quali TAV e TAP). Ma la lotta di classe e internazionalista 

contro il militarismo dello Stato italiano (di cui fanno parte le sue spese militari e il MUOS) 

non dovrebbe essere impostata sulla base di considerazioni economiche o finanziarie ("i soldi 

potrebbero essere meglio spesi che in un F35"), ma in nome della lotta contro il potenziale 

repressivo dello Stato a livello nazionale e contro gli interventi imperialisti della borghesia 

italiana e dei suoi alleati.    

Il secondo punto di cui discutere è il (3). Chiede che "i costi della pandemia siano pagati dai 

padroni, a partire da una patrimoniale del 10% sul 10% più ricco della popolazione". 

L'affermazione di questa parola d’ordine suggerisce che, tramite questa misura, sarebbe 

possibile impedire che il proletariato sopporti il costo dell'attuale crisi sanitaria, economica e 

sociale e il prezzo da pagare come conseguenza della colossale accumulazione di debito 

pubblico. Noi troviamo questo approccio e la rivendicazione stessa discutibile. 

Perché, prima di tutto, nessuna politica fiscale può impedire che la crisi colpisca duramente le 

masse lavoratrici.  

In secondo luogo, perché se l'obiettivo è quello di evitare che il peso del colossale e crescente 

indebitamento degli Stati cada meccanicamente sulle spalle delle classi lavoratrici, perché non 

rivendicare direttamente l'abolizione dei debiti contratti dagli Stati verso il capitale finanziario 

(sia "nazionale" che "estero")? Questa sarebbe una delle prime misure che ogni potere 

proletario prenderà. E anche restando nei limiti del regime borghese, perché non chiedere la 

cancellazione di quel debito?1    

 

In terzo luogo, perché la ricchezza nelle mani della borghesia, più che in moneta contante e 

sonante, è negli investimenti materiali e nei mezzi di produzione e di circolazione del Capitale. 

D'altra parte, le colossali e speculative somme finanziarie che circolano nel "capitalismo 

globale" non hanno nazionalità e sfuggono al controllo degli Stati.  

 
1 Anche un'organizzazione internazionale così poco rivoluzionaria come il FMI sta attualmente 

cercando di cancellare una parte significativa del debito dello Stato argentino nei confronti del capitale 

finanziario internazionale. E anche un governo riformista banalmente borghese come quello del 

kirchnerismo peronista in Argentina ha ottenuto nel 2005 la cancellazione del 33% e il 66% del suo 

debito pubblico contratto internazionalmente. 
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Quarto, perché se l'obiettivo è attaccare la proprietà capitalistica, la parola d'ordine socialista 

è l'espropriazione della borghesia, non del 10%, ma di tutte le sue proprietà e di tutti i suoi 

mezzi di produzione e circolazione.  

Di fronte alla questione fiscale o tributaria, la richiesta del proletariato dovrebbe essere che la 

classe dei senza riserve non paghi imposte indirette o imposte dirette sul proprio reddito. Per 

questo stesso motivo, un movimento di classe dovrebbe chiedere l'abolizione della tassa sul 

valore aggiunto (IVA), la più importante delle imposte indirette2. Nell'attesa che la rivoluzione 

proletaria lo rovesci, la classe operaia dovrebbe chiedere che la borghesia si faccia carico 

dell'intero costo del suo Stato.   

Una terza richiesta della piattaforma del Patto d'Azione Anti-capitalista richiede un 

chiarimento. È il punto (2), dove si rivendica la "riduzione drastica e generalizzata dell’orario 

di lavoro a parità di salario: lavorare meno, lavorare tutti". 

È chiaro che la richiesta di una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro (a parità di 

salario) costituisce un principio e una richiesta storica del movimento operaio e un asse 

permanente di difesa dell'integrità fisica e mentale del proletariato. Ma è un'illusione pensare 

che nel regime capitalista la riduzione della giornata lavorativa sarebbe LA soluzione per 

riassorbire la disoccupazione3.  

Infatti, l'esistenza di un esercito di riserva industriale (cioè di disoccupati) è immanente al modo 

di produzione capitalistico. Solo il socialismo renderà possibile l'integrazione di tutta la 

popolazione valida in un'attività economica e sociale utile e si tradurrà in una massiccia 

riduzione della giornata lavorativa. Quindi, i due legami tra la lotta del proletariato che lavora 

e la lotta del proletariato senza lavoro sono, da un lato, la difesa della forza di lavoro e delle 

condizioni di vita degli occupati e dei disoccupati e, dall'altro, la lotta per il socialismo.  

Ribadiamo, ancora una volta, che queste riflessioni su tre parole d'ordine del Programma 

d'azione vanno considerate come un contributo al necessario chiarimento delle basi di un 

autentico movimento classista e internazionalista. Ed è in questa stessa ottica che accogliamo 

con entusiasmo il passo avanti compiuto da un settore del proletariato italiano nella formazione 

del Patto d'Azione Anti-capitalista.   

Carlos Svidler, 4-6-2020 

 
2 Questa tassa su tutti i prodotti di consumo (sia i beni di prima necessità che i beni di lusso) colpisce 

particolarmente le masse più povere ed è anche il maggior contributo al mantenimento e al funzionamento 

dello Stato capitalista. In Francia, nel 2019, l’IVA rappresentava la più importante fonte di entrate per il 

budget dello Stato, con il 47,2% del totale, mentre la quota dell'imposta sulle imprese era solo dell'11,5% e 

la quota del reddito familiare del 25,7%. 

3 In Francia, tra il 2000 e il 2002, la riduzione legale della settimana lavorativa da 39 ore a 35 ore ha portato 

alla creazione di 320.000 nuovi posti di lavoro, facendo scendere la percentuale di disoccupati nella 

popolazione attiva dal 10% all'8%. Nel 2004 la disoccupazione era già all'8,9% della popolazione attiva. 

[Dati ufficiali dell'INSEE]   


