
Dal 16 Ottobre, 
rilanciamo il conflitto

e l’alternativa di classe a Roma



I lavoratori di Pomigliano, che si sono rifiutati di ce-
dere al ricatto di Marchionne, hanno messo in campo 
una resistenza, della quale la Fiom rappresenta il punto 
di riferimento più importante, che ha modificato il qua-
dro politico e sindacale, creando un clima di fiducia e di 
speranza, all’interno del popolo della sinistra, che si pos-
sa iniziare a reagire dopo due anni di crisi economica, 
con il suo portato di chiusure di aziende, licenziamenti e 
cassintegrazioni.

La crisi della federazione di Roma
Rifondazione Comunista vive a Roma una crisi di or-

ganizzazione, di militanza e di iniziativa politica.
I circoli sono passati dai 52 del congresso del 2008 

agli attuali 27. Quelli aziendali da 18 ai soli 6 in cui ad 
oggi risultano tesserati al partito. Gli iscritti in totale 
sono diminuiti dai 3.700 che costituivano la base con-
gressuale nel 2008 ai circa 1.100 di Ottobre 2010.

A Roma la svolta a sinistra decisa a Chianciano non è 
mai stata applicata, come dimostrato dalla mancata pre-
sa di posizione a favore del documento di minoranza, dal 
quale sarebbe poi nata LA CGIL CHE VOGLIAMO al 
congresso della Cgil (nella conferenza romana dei lavo-
ratori e delle lavoratrici del 2009) e dalla iniziale indi-
sponibilità ad uscire dalla Giunta Marrazzo nell’ultimo 
momento utile ad evitare che fosse Marrazzo a cacciare 
noi, come poi in realtà è successo: quando infatti ‘abbia-
mo deciso di uscire dalla giunta’ la realtà è che i nostri 
‘ultimatum’ non venivano nemmeno letti per sbaglio.

Posizioni, sul congresso della Cgil e sulla giunta Mar-
razzo, allora condivise da tutta la segreteria in carica.

Sin da subito, al contrario, si è assistito al tentativo 
di allargare la maggioranza uscita dal congresso di Roma 
verso chi già preparava la scissione, paralizzando l’inizia-
tiva politica del partito per mesi. 

Accantonata sin da subito la svolta a sinistra, è rima-
sta solo la svolta ‘in basso’.

A partire dal Settembre del 2008, i circoli si sono 
concentrati, chi più e chi meno, in un lavoro di lunga 
lena a costituire il Partito Sociale, i GAP e a distribuire 
pane ad 1 euro al chilo. Un lavoro in cui, generosamen-
te, i nostri militanti hanno profuso tutte le loro energie, 
accanto al quale però non si è mai riusciti a sviluppare 
una iniziativa politica generale contro il carovita e per il 
ripristino della scala mobile. 

Spesso privo di un vero e proprio carattere politico, 
tutto il lavoro svolto su questo terreno è risultato ancora 
più pesante e spesso  frustrante, poichè incapace vera-
mente di rafforzare il nucleo di militanti e ancor meno di 
accrescere quello degli iscritti al partito. Ed è desolante 
il tentativo di utilizzare le energie spese nel Partito So-
ciale come un abbellimento della svolta moderata attuata 
da un gruppo dirigente, che la svolta a sinistra di Chian-
ciano l’ha ben presto accantonata. 

In questo quadro, si apriva la crisi finanziaria della fe-
derazione di Roma, che travolgeva la già fragile maggio-
ranza, attorno alla gestione di uno scandalo dai contorni 

foschi, la cui unica cosa chiara era la profonda compro-
missione di un pezzo che era uscito dal partito, frutto 
delle relazioni intraprese con un settore dell’affarismo 
cresciuto all’ombra del centrosinistra romano.

La crisi della federazione non viene quindi da presun-
te divisioni tra aree, ma da una comune subalternità ad 
una politica che ha privilegiato il tentativo di non taglia-
re definitivamente i legami col centrosinistra, logorando-
si nel tentativo di mantenere una diplomazia di vertice 
tra forze politiche o tra diverse aree (come nel caso del 
congresso della Cgil), rispetto alla ricostruzione del PRC 
come partito di lotta e di opposizione.

In questo quadro, la demagogia che descrive le cor-
renti come la principale causa della nostra crisi è asso-
lutamente forviante. Casualmente, degli implacabili cen-
sori del correntismo, non si ricordano uguali invettive 
contro le cordate che si formano per infilarsi negli orga-
nigrammi interni o nelle liste elettorali (meglio ancora 
se nei ‘listini’) e che crescono nei meandri della gestio-
ne unitaria e dei finti documenti ‘condivisi da tutti’ (tali 
solo nella misura in cui sono vuoti di reali proposte po-
litiche). Spesso anzi assistiamo allo sviluppo di critiche 
“da sinistra” che nascono e muoiono attorno alla pre-
senza di questo o quel compagno nell’organigramma del 
partito.  Questo crediamo che sia il vero male del parti-
to, non presentare in maniera limpida al dibattito degli 
iscritti una posizione politica alternativa.

LA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

La traiettoria seguita fin qui dalla Federazione della 
Sinistra, a partire dal primo congresso della storia che 
non consente agli iscritti di decidere su alcunchè, deve 
essere radicalmente messa in discussione. 

Nel Lazio, dove si è conquistata una rappresentanza 
in consiglio regionale pur con un risultato in linea con 
la deludente media nazionale, la Fds esiste appunto solo 
nella misura in cui coincide con la sua espressione istitu-
zionale. Tutte le iniziative, la propaganda e il materiale 
politico sono prodotti dal gruppo regionale e più in là di 
questo non si va.

La Federazione della Sinistra nei territori è ancora in 
una fase precedente quella embrionale e, laddove si sono 
costruite delle esperienze significative, non solo non si è 
dimostrata un soggetto utile ad aggregare nuove forze, 
ma si perdono pezzi anche all’interno della stessa Fede-
razione.

Così è successo in Tiburtina, dove realmente la Fe-
derazione della Sinistra unisce esclusivamente le ridotte 
forze del Pdci e del nostro partito, che in questo territo-
rio è passato da 5 a 3 circoli, con uno di questi che pre-
ferisce non partecipare alla festa della Fds (per dedicare 
le proprie energie al festival delle associazioni), salvo poi 
firmare su Liberazione gli appelli per l’unità a sinistra.

I Comitati in difesa dell’Acqua Pubblica,  protagoni-
sti della splendida raccolta di firme sul referendum con-

Il congresso straordinario della Federazione di Roma del Prc si svolge al termine di una crisi che ha lacerato il gruppo 
dirigente del partito e demoralizzato i militanti e gli iscritti, che tante aspirazioni avevano riposto nella svolta a sinistra. Il 
percorso congressuale però inizia anche a ridosso della manifestazione del 16 Ottobre, la cui straordinaria riuscita può 
segnare una netta inversione di tendenza all’interno della società e quindi anche per il nostro partito.



tro la privatizzazione, in nessun territorio sono entrati 
nella Federazione o hanno stabilito con le sue strutture 
dei legami significativi.

Ancora più difficile che la Federazione della Sinistra 
possa essere utile per intercettare quanto di più fecondo 
si è messo in moto nel sindacato col percorso del 16 Ot-
tobre, visto che i compagni di Lavoro e Società, area sin-
dacale a cui fa riferimento Lavoro e Solidarietà, in Fiom, 
insieme all’area di Epifani, votano contro il percorso di 
mobilitazioni lanciato da Landini.

La Fds paralizza di fatto l’attività del nostro partito, 
allontanandolo dai settori più interessanti della classe ed 
annientando le spinte di sinistra che ci sono tra la nostra 
base, come si è visto in maniera esemplare con la vicenda 
Bonino, dove gli iscritti si erano espressi a grande mag-
gioranza contro l’accordo, poi imposto dagli organismi 
regionali della Federazione.

Rispetto alla questione della Cgil, l’esistenza di posi-
zioni così diverse tra chi è ancora collocato con la mag-
gioranza di Epifani e della Camusso e chi è impegnato 
nella costruzione de LA CGIL CHE VOGLIAMO, im-
pedisce alla Federazione della Sinistra di prendere parte 
in uno scontro le cui sorti segneranno lo sviluppo della 
lotta di classe di questo Paese: quello che si gioca attorno 
al tentativo di far rientrare la Cgil al tavolo della concer-
tazione con Confindustria, Cisl e Uil (di cui, la presenza 
di tutti i sindacati al tavolo sulla produttività e la dispo-
nibilità data da Epifani al seminario di Todi a rivedere il 
contratto nazionale, sono solo i primi passi). 

È evidente che il rientro dei ranghi nella Cgil, in as-
senza di una irrealistica capitolazione della Fiom, può 
avvenire solo con una rottura netta tra la Cgil e la Fiom 
(che è la prima richiesta fatta dalla Marcegaglia alla Ca-
musso). La Federazione della sinistra dove si schiera? A 
nostro giudizio la scelta deve essere netta ed inequivo-
cabile. Il Prc e la Fds devono schierarsi dalla parte della 
Fiom per costruire una vera sinistra sindacale, aperta a 
tutte le categorie, che si batta per un vero sciopero gene-
rale, che blocchi il Paese e contribuisca così a fermare la 
macelleria sociale della Confindustria e ad accelerare la 
caduta del governo. 

Contro il modello  reazionario di Alemanno e alterna-
tivi all’affarismo del centrosinistra:

combattere la concezione liberista della città
Dopo l’ascesa al Campidoglio di Alemanno, Roma è 

scesa in fondo a tutte le classifiche sulla qualità della vita. 
Il primo sindaco di Roma di provenienza missina ha sa-
puto essere il collettore di un blocco reazionario, unendo 
attorno alla sua candidatura la borghesia criminale lega-
ta alla speculazione edilizia (a partire da Caltagirone), il 
Vaticano e un settore dell’estrema destra romana. Tutti 
i progetti di Alemanno sono fondati sul concetto delle 
opere faraoniche da milioni di euro, per depredare qual-
siasi risorsa a favore di costruttori e palazzinari; dall’ac-
cordo per portare la Formula Uno all'Eur alla candida-
tura per le Olimpiadi del 2020, dal raddoppio dell'aero-
porto di Fiumicino per continuare coi campi da golf e il 
polo turistico sulle campagne dell'agro-romano.

Alemanno si vanta di una sua continuità nel solco 
delle politiche della giunta Veltroni rese famose dalla 
espressione ‘Modello Roma’.

Ora quella politica di modernizzazione viene brandita 

dal sindaco Alemanno quasi senza soluzione di continui-
tà, tanto è vero che gli ideologi della politica veltronia-
na, invece di chiedersi come mai una politica urbanistica 
di centrosinistra sia stata accolta così favorevolmente da 
una amministrazione di destra, accusano il nuovo sinda-
co di avergli rubato le idee. 

La continuità tra le politiche di Alemanno e quelle di 
Veltroni dovrebbe indurci a serie riflessioni.

In quindici anni di giunte di centrosinistra romano 
(dal ’93 al 2008) si sono stabiliti quei rapporti con il si-
stema di potere e di interessi, che gravita attorno al mon-
do dell’edilizia, che poi il centrosinistra a livello naziona-
le avrebbe fortemente esteso a tutto il mondo confindu-
striale.

Tutto lo scempio urbanistico attuale nasce con deci-
sioni del centrosinistra:

- lo svuotamento della Variante di salvaguardia deciso 
da Rutelli che, in piena offensiva ideologica neoliberista, 
decise che la salvaguardia del territorio era fuori moda;

- l’affermazione che la tutela del paesaggio non può 
salvaguardare aree precedentemente destinate all’edifica-
zione;

- il concetto di “diritto edificatorio”, che avrebbe ac-
compagnato tutta l’esperienza del centrosinistra a Roma, 
fondato sul concetto di ‘pianificar facendo’, che elimina 
qualsiasi minima intenzione di pianificazione seria sullo 
sviluppo di una città.

A Roma è stato reso sistematico l’uso della contrat-
tazione urbanistica con l’istituzione di un assessorato ad 
hoc. Si ha così l’unico comune italiano in cui, oltre ad un 
assessorato alla pianificazione, si è creato un assessorato 
alla deroga! 

Negli ultimi dieci anni sono stati approvati oltre cen-
to accordi di programma in variante agli strumenti urba-
nistici vigenti, tra cui sia il vecchio piano regolatore che 
il nuovo.

Il contrasto del nostro partito a queste politiche? 
Nullo, visto che siamo stati comodamente in maggioran-
za in tutti gli anni in cui venivano portate avanti.

Queste considerazioni non possono naturalmente va-
lere solo per criticare il passato ma sono fondamentali 
anche per impostare la strategia del prossimo futuro.

Dalle comunali del 2008, alle regionali del 2010, pas-
sando per le Europee del 2009, i nostri risultati elettorali 
vengono costantemente falcidiati e sì che il crollo pesan-
te era già avvenuto con l’Arcobaleno nel 2008.

Attualmente a Roma, la Federazione della Sinistra 
prende 30.000 voti, alle Europee del 2009 erano 45mila 
mentre l’Arcobaleno nel 2008 ne prese 70.000.

Il bilancio della nostra partecipazione a 15 anni di 
politiche liberiste del centrosinistra a Roma è impietoso.

O si taglia per sempre con quel passato, con una seria 
autocritica, e si traccia una linea di demarcazione chia-
ra tra noi e il Partito Democratico (che continua ad ap-
poggiare le politiche neo-liberiste di scempio urbanisti-
co e ambientale come dimostra il sostegno al progetto di 
Roma Capitale, non si sa mai che una fettina della torta 
non possa essere arraffata anche dai banchi dell’oppo-
sizione...), oppure sarà impossibile ricostruire la nostra 
presenza nelle periferie.

Non si tratta solo di individuare e correggere i limiti 
e gli errori delle politiche liberiste proposte dal Pd ma 



di cogliere come il Pd sia un pezzo della classe dominate 
della nostra città intriso di affarismo e portatore di inte-
ressi alieni alle ragioni sociali del Prc.

È del tutto evidente che, al contrario, la proposta di 
alleanza democratica con il nuovo Ulivo e il tentativo, 
più o meno sotterraneo, di stabilire un asse proficuo con 
Bersani (nella sfibrante ricerca di una fantomatica ‘parte 
migliore del Pd’), ricollocano nei fatti il nostro partito al-
l’interno del centrosinistra.

Lotte popolari in difesa del diritto alla casa in tutti i 
quartieri

A Roma ci sono 100mila famiglie che hanno il proble-
ma dello sfratto o vivono in alloggi impropri.

E più di centomila altre famiglie sono state espulse da 
Roma perché non ce l’hanno fatta a sostenere l’impenna-
ta dei valori delle case e quelli degli affitti.

Gli sfratti per morosità superano ormai i 7mila solo 
nel 2010, molto di più di ogni altra città d’Italia. 

Non ci sono case per famiglie a basso reddito e l’uni-
co modo per risolvere questo è il rilancio di un piano im-
ponente di edilizia pubblica. Inoltre va fermata la sven-
dita dell’immenso patrimonio pubblico, la gran parte 
del quale si trova a Roma, che in questi anni è stato già 
pesantemente intaccato e regalato a pochi immobiliaristi 
privati che hanno fatto immense fortune.

Negli ultimi dieci anni, se si fa eccezione per un pic-
colo gruppo a Ponte di Nona, non sono state costruite 
case pubbliche. Era considerato un affronto dalla diri-
genza romana dell’Acer poi promossa a livello naziona-
le: il pubblico si ritragga, ci pensiamo noi, in coerenza 
con gli indirizzi del neoliberismo. Sono stati spesi molti 
soldi pubblici sia per finanziare il comparto dell’edilizia 
convenzionata, sia per acquistare abitazioni per la popo-
lazione romana in luoghi impensabili, Aprilia, Pomezia e 
tanti altri comuni. 

È indispensabile invece tornare all’edilizia pubblica e 
basta, senza altri aggettivi. 

Abbiamo bisogno di un programma complessivo di 
lotta per il diritto alla casa.

Le città sono beni comuni e bisogna tornare a que-
sta semplice acquisizione abbandonando quelle politiche 
istituzionali dietro alle quali si svolge la diplomazia tra 
i partiti che poi non sono altro che la riproposizione in 
maschera di idee liberiste. Se le città sono beni comuni 
come l’acqua, la lotta in difesa del diritto alla casa, a vi-
vere in quartieri decenti deve essere messa al centro della 
nostra azione così come abbiamo fatto contro la privatiz-
zazione dell’acqua.

La riqualificazione delle immense aree urbane e me-
tropolitane che sin sono sviluppate a Roma negli ultimi 
anni deve partire da un primo semplice assunto: via i 
privati dalle nostre periferie, perché nessun interesse pri-
vato potrà soddisfare i bisogni popolari di case, strade, 
scuole e verde pubblico che servono per riqualificarle.

In questi anni abbiamo visto significative lotte popo-
lari in difesa del diritto alla casa. La più importante è sta-
ta quella di Via Pincherle, dove si è strappata una impor-
tante vittoria. Da lì occorre ripartire.

Come partito possiamo giocare un ruolo decisivo nel-
l’unificare queste lotte nei diversi quartieri. E’ su que-
sto terreno che occorre concentrarsi. La linea che han-
no invece seguito i diversi sindacati (l’Unione InqUili-

ni, il Sunia, etc.) di strappare condizioni migliori nella 
vendita delle case degli enti, si rivela sempre più debo-
le e impervia.

Solo l’Enasarco, l’ultima grande vendita di case di un 
ente pubblico in ordine di tempo, ha 15mila apparta-
menti in cui vivono 60mila persone. A queste dobbiamo 
aggiungere quelle che vivono nelle case dell’Inail, delle 
Poste e così via.

La vendita delle case degli enti, come la privatizza-
zione stessa di quegli enti, deve essere fermata, nessuna 
concertazione sul prezzo e le modalità di vendita potrà 
permettere ai lavoratori e ai pensionati che ci abitano di 
poterci rimanere in quelle case.

DIFENDERE IL PATRIMONIO PUBBLICO 
E REQUISIRE LE CASE SFITTE!

Secondo una statistica dell’Istat nel Lazio esistono 
2.431.000 abitazioni, mentre il numero delle famiglie è 
di 1.985.487. E' dunque certo che rispetto al fabbisogno 
teorico ci sono già 450 mila alloggi in più.

Mentre continua il processo di svendita di ciò che re-
sta delle’edilizia popolare a Roma si stimano oltre 245 
mila appartamenti sfitti su 1.717.662 abitazioni censite. 
Sono case che vengono tenute sfitte per far lievitare i 
prezzi del mercato. Le case sfitte delle grandi immobilia-
ri debbono essere requisite e destinate a tutte le famiglie 
che non hanno casa, che sono sotto sfratto, che vivono 
in condizioni indecenti o che rischiano di dover abban-
donare la città. Dobbiamo impegnarci assieme alle asso-
ciazioni e a i sindacati degli inqUilini contro la svendita 
del patrimonio pubblico battendoci perché si blocchino 
gli sfratti (una vera emergenza a Roma) e perché sia fis-
sato un calmiere dei prezzi degli affitti, che non debbono 
superare il 10% del salario di un lavoratore.

Fermare la privatizzazione dell’AMA e dell’ACEA
Tra i primi atti di Alemanno c’è l’avvio delle priva-

tizzazioni di Acea e Ama. Due progetti contro i quali il 
nostro partito si deve porre il compito di scatenare una 
reazione in tutta la città. 

Prima che il comune di Roma annunciasse l’inten-
zione di far scendere sotto il 30% la sua quota (in os-
servanza ai dettami del decreto Ronchi) Acea macinava 
utili: 186,3 milioni nel 2008 con ricavi a 3,1 miliardi, da 
qui tutto l’interesse di Caltagirone e Gaz De France, che 
sono i due soggetti che ora si contendono il controllo.

Le parole di Caltagirone non lasciano spazio a dub-
bi sugli scenari futuri: ‘Quello di cui ha bisogno Acea è 
un’iniezione di cultura privata. Serve un grandissimo ri-
gore, efficienza e tagli’.

Tradotto: aumento delle bollette e licenziamenti.
La battaglia contro la privatizzazione dell’Acea deve 

essere tutt’uno con quella in difesa dell’acqua pubblica.
È necessario costruire in tutti i quartieri comitati di la-

voratori e cittadini contro la privatizzazione delle munici-
palizzate che si leghino alle battaglie dei delegati sindacali 
di ogni singola municipalizzata. Questi comitati possono 
unirsi ai forum in difesa dell’acqua pubblica (dopo lo 
straordinario successo della raccolta firme contro la pri-
vatizzazione dell’acqua) e portare avanti la difesa dei beni 
comuni, acqua, elettricità, gas; oltre ad una battaglia per 
la totale ripubblicizzazione del ciclo dei rifiuti.



Più in generale la lotta contro la privatizzazione delle 
municipalizzate può rappresentare un altro punto fonda-
mentale sul quale costruire un polo della sinistra di clas-
se se è vero, come è vero, che lo slogan del 16 Ottobre 
era ‘il lavoro è un bene comune’ e tutta la battaglia re-
ferendaria contro il decreto Ronchi è incentrata sul con-
cetto dell’acqua come bene comune.

IL LAVORO A ROMA E NEL LAZIO

Nel Lazio la cassa integrazione in deroga, che arriva 
quando si è già fatta la cassa ordinaria e quella straordi-
naria, quindi quando si è ad un passo dal rimanere senza 
alcun sostegno al reddito, dal luglio 2009 a luglio 2010 
è aumentata del 652 per cento. È uno degli aumenti più 
consistenti di tutta Italia.

La cassa integrazione nel suo complesso vede coinvol-
ti 85mila lavoratori. La mobilità interessa 13.500 persone 
e circa 75mila vivono con assegno di disoccupazione. 

I disoccupati sono 241mila, mentre il tasso disoccu-
pazione sfiora il 10%. 

Nel settore privato 84 assunzioni su 100 sono pre-
carie e nel pubblico la situazione è ancora peggiore, dal 
momento che la percentuale arriva al 97%. 

A Roma il 74,9% degli occupati è nel settore dei ser-
vizi e con il commercio questa quota arriva all'88%.

Sono due questi due i settori verso i quali dobbiamo 
indirizzare la nostra attività, oltre al pubblico impiego e 
alle aziende informatiche/TLC (a partire dalla lotta con-
tro il definitivo smantellamento della Telecom).

Dopo che la federazione era stata già commissaria-
ta, in una situazione di sostanziale autorganizzazione, si 
è svolta di nuovo a Roma la conferenza dei lavoratori e 
delle lavoratrici, stavolta in occasione della scadenza na-
zionale di Torino.

Alla conferenza dei  lavoratori di Roma di inizio 2010 
sono arrivati importanti contributi dai lavoratori di Eu-
telia, dell’ISPRA e dai nostri compagni del credito e del-
le poste. Il nostro primo compito è quello di valorizzarli 
e di metterli al servizio della costruzione del partito nei 
posti di lavoro.

I precari dell'ISPRA hanno stabilito un legame istin-
tivo con quelli di Eutelia, dove si sono ritrovati uniti nel-
la radicalità della lotta, nei metodi spontanei, nell'occu-
pazione e nell’obiettivo comune di far nascere, dall'oc-
cupazione, strutture di lotta permanenti e anche rispetto 
all'idea di società messa in campo: una società in cui la 
ricerca ambientale è pubblica e non privatizzata e in cui 
è interesse collettivo avere una informatica pubblica che 
garantisca comunicazione, conoscenza, sviluppo e pro-
gresso alla collettività.

I legami stretti coi lavoratori di Eutelia (anche grazie 
ad Arancia Metalmeccanica) e dell’ISPRA debbono oggi 
essere rafforzati allargando il fronte a tutti i lavoratori 
che abbiamo visto scendere in piazza con la Fiom, a par-
tire da tutti gli informatici (che a Roma sono molti e han-
no tutti il contratto metalmeccanico), del pubblico im-
piego, del commercio (un settore di grandissima impor-
tanza a Roma) e dell’edilizia che abbiamo visto presenti 
con spezzoni nutriti. Avremmo l’ossatura per costruire 
Comitati 16 Ottobre in tutti i quadranti della città, basa-
ti sui lavoratori e i delegati RSU nei posti di lavoro, con 

una proposta che, nel caso di Eutelia, avrebbe il pregio 
di togliere fuori il nucleo consolidato di quella lotta da 
un corpo a corpo impari (lavoratori Eutelia contro il go-
verno), che ancora non ha dato risultati significativi e che 
può portare questa vertenza a ripiegarsi su se stessa.

Nel Credito c’è un forte attacco al contratto naziona-
le. Banca Intesa, nelle aree disagiate, vuole fare un ac-
cordo per ‘favorire l’occupazione’: neo-assunti con l’ap-
prendistato e un salario decurtato del 20% e 40 ore in-
vece che 37,5. 

La difesa del contratto nazionale di lavoro si presenta 
come una campagna unificante, dai lavoratori del credito 
e gli informatici della Fiom fino al pubblico impiego pas-
sando per i lavoratori del commercio.

Nelle Poste è previsto un taglio di 10.600 dipendenti 
come conseguenza della liberalizzazione sancita a livello 
europeo e il 25 Febbraio di quest’anno si è svolta una 
riunione internazionale organizzata dai compagni del 
coordinamento nazionale delle Poste del nostro parti-
to, un secondo appuntamento si è tenuto il 23 Ottobre 
a Milano. 

A Roma il contrasto alla privatizzazione delle Poste 
è un terreno decisivo e tutte le nostre forze debbono es-
sere messe attorno al lavoro che i compagni del settore 
portano avanti.

I circoli del lavoro della federazione sono, di norma, 
lasciati nel completo dimenticatoio, i loro contributi per 
nulla valorizzati in una situazione che crea una spirale di 
sfiducia e frustrazione che porta ad una completa man-
canza di convinzione nel pur difficile tentativo di orga-
nizzare il partito in un posto di lavoro.

È necessario, al contrario, convocare regolarmente 
attivi di federazione dove si discuta del nostro intervento 
nei posti di lavoro, di quali avanzamenti e quali arretra-
menti, coinvolgendo così i compagni che, sentendosi al 
centro di un progetto decisivo per Rifondazione Comu-
nista a Roma, possono essere spinti a dare il loro miglior 
contributo, invece di sentirsi parcheggiati in attesa della 
telefonata del dirigente di questa o quella area sotto con-
gresso.

L’intervento tra i lavoratori immigrati
Tra i lavoratori immigrati che vivono a Roma, abbia-

mo visto negli ultimi anni un significativo avvicinamento 
al sindacato particolarmente nell’edilizia, nell’agricoltu-
ra e nei servizi e nel badantato. Nell’edilizia ,su 60.467 
lavoratori, a Roma nel 2009, gli immigrati erano 29.646, 
cioè il 49% e questo spiega la crescita di iscritti immigra-
ti alla Fillea-Cgil e anche il fatto che sempre più incarichi 
dirigenti sono ricoperti da immigrati.

I lavoratori italiani e i lavoratori immigrati vivono la 
stessa condizione di precarietà e di attacco ai propri di-
ritti fondamentali.

Le periferie romane sono state inondate di campagne 
razziste di ogni tipo. Sappiamo che ciclicamente queste 
campagne d’odio vengono indirizzate dalla classe domi-
nante verso questo o quel settore che più serve attaccare 
in un preciso momento.

Così negli ultimi anni a Roma abbiamo visto il vele-
no razzista indirizzarsi, in special modo, contro i lavora-
tori rumeni (anche sotto la giunta Veltroni, uno dei pri-
mi paladini della giurisdizione d’emergenza contro gli 
immigrati, sull’onda di fatti di cronaca sui quali, a parti 



invertite, come abbiamo visto con l’episodio dell’infer-
miera rumena uccisa da un ragazzo romano, non si fa lo 
stesso clamore) che per la maggior parte sono impiega-
ti nell’edilizia, un settore trainante del Modello Roma, 
dietro la cui vetrina si nascondeva l’intensificazione del-
lo sfruttamento dei lavoratori nei cantieri, ora entrato in 
crisi come e più degli altri.

Nell’edilizia è del tutto possibile iniziare campagne 
per il miglioramento delle condizioni di lavoro, contro 
gli omicidi bianchi e per la sicurezza nei posti di lavoro 
che vedano fianco a fianco lavoratori italiani e lavoratori 
immigrati, rumeni e non solo.

Per  nuovo antifascismo popolare e di massa
Roma è la città a livello nazionale che vanta il primato 

della aggressioni fasciste. Un clima di intolleranza contro 
gli immigrati, gli omosessuali, i collettivi studenteschi, i 
centri sociali, i militanti e  le sedi della sinistra.

Questo clima intollerabile, non solo cresce all’ombra 
della crisi economica e rappresenta una via d’uscita in 
senso reazionario della stessa, ma si inserisce in un pro-
fondo percorso revisionista dentro il quale la nostra città 
è stata apripista e laboratorio.

Mentre negli ultimi 20 anni aggressioni, accoltella-
menti e omicidi da parte dei neofascisti non sono mai 
mancati, abbiamo visto crescere nel centrosinistra e, in 
alcuni casi, anche nella sinistra alternativa, le aperture 
alla riconciliazione nazionale. Dai “ragazzi di Salò, di cui 
bisognerebbe comprendere le ragioni” di Violante, alla 
proposta dell’allora sindaco di centrosinistra Rutelli di 
dedicare una lapide al gerarca fascista Bottai,  fino al ten-
tativo veltroniano di riconciliazione tra la famiglia Mattei 
e quella di Valerio Verbano e all’utilizzo falso e strumen-
tale delle Foibe.

Un cedimento politico ma anche sociale che, rimuo-
vendo le ragioni di classe della lotta partigiana ed anti-
fascista, rendeva anche su questo terreno la sinistra indi-
stinguibile dagli altri.

Questo fenomeno, assieme alla gestione della città coi 
più grandi potentati, è uno degli elementi della base ma-
teriale della crescita della “destra sociale”, che vede nella 
capitale una delle sue roccaforti nazionali.

Ma se è vero che le forze neofasciste (a partire dal-
la capacità mediatica di Casa Pound) crescono, è anche 
vero che la santa alleanza della destra al governo, so-
stenuta delle crociate del Vaticano e fiancheggiata dagli 
squadristi, è anche un terreno di politicizzazione per mi-
gliaia di giovani che provano ad opporsi alle concezioni 
da caserma che i neofascisti propongono.

Questo è un campo decisivo per la ricostruzione di 
un rapporto tra il nostro partito e le nuove generazioni, 
che spesso non riusciamo a cogliere.

In un contesto in cui spesso l’estrema destra cresce 
nei settori popolari attraverso la propaganda contro le 
politiche liberiste del centrosinistra, non possiamo rele-
gare la battaglia antifascista al terreno istituzionale.

Non è certo attraverso un approccio istituzionale, in 
particolare se si rischia di legittimare la Polverini o Ale-
manno come interlocutori, che si potrà rinnovare lo spi-
rito combattivo che si respirava nelle borgate romane 
durante l’occupazione nazifascista.

Oggi l’antifascismo intriso di retorica patriottica, di 
“nuovo Risorgimento” e  di fanfare tricolore, non è in 

grado, qualora lo sia mai stato,  di parlare a quel settore 
di giovani che pure fa dell’antifascismo un valore costi-
tutivo della propria militanza.

La lotta antifascista quindi va combattuta su vari li-
velli.

Sicuramente su un livello ideologico, contro il revi-
sionismo storico di destra e di “sinistra”. L’ottimo lavoro 
portato avanti dai compagni del “Progetto Memoria” va 
sostenuto e sviluppato.

Oltre al terreno ideologico dobbiamo essere capaci 
di legare il nostro antifascismo alla battaglia di classe, at-
traverso una campagna per la laicità e contro l’oscuranti-
smo delle gerarchie ecclesiastiche a partire dagli attacchi 
ai diritti delle donne e degli omosessuali. 

Se i fascisti di Casa Pound nel loro programma pro-
pongono la messa al bando della Cgil, la nostra campa-
gna per la difesa del contratto collettivo nazionale di la-
voro può essere interpretata come una battaglia contro il 
modello lavorativo regressivo della destra.

Rifondazione Comunista deve anche porsi l’obietti-
vo di promuovere un coordinamento antifascista per-
manente basato sulle organizzazioni sindacali, l’Anpi, i 
centri sociali, le associazioni degli immigrati, i colletti-
vi studenteschi e le forze politiche di sinistra, capace di 
garantire l’agibilità democratica dei nostri cortei e delle 
nostre iniziative.

Questo deve essere inteso come il primo passo per 
moltiplicare  e coordinare le iniziative antifasciste a 
Roma, recuperando il terreno perduto in particolare nei 
quartieri popolari.   

Contrastare il potere del Vaticano. Per una città laica 
e anticlericale

Il potere delle gerarchie vaticane è in evidente cresci-
ta. Il nuovo papato di Benedetto XVI si inserisce nella 
più complessiva crociata di Berlusconi, sempre più omo-
fobo e razzista.

Questo potere a Roma ha un filo diretto con Aleman-
no, che ne ha fatto uno dei cardini della sua gestione di 
potere. Non  è un caso che Alemanno abbia incontrato il 
Papa ben otto volte e organizzato una sua visita in Cam-
pidoglio, evento accaduto solo tre volte dal 1870.

In questo rapporto, il nuovo Sindaco ha ereditato 
parte del personale politico di Gasbarra e Rutelli, garan-
tendo , oltre alle battaglie in difesa della famiglia tradi-
zionale, anche la libertà di costruire “tutte le parrocchie 
di cui abbiamo bisogno”. Il sostegno dato ad Alemanno 
da Comunione Liberazione è parte di questo sodalizio.

Un binomio, quello tra Alemanno e il Vaticano, fat-
to di celebrazioni filo-pontificie, come quelle che ha tra-
sformato il 20 Settembre (data dell’annessione di Roma 
al Regno d’Italia), nella celebrazione dei caduti pontifici 
per difendere il Regno del Papa.

Ma, oltre al sostegno alle battaglie più retrive della 
Chiesa, ci sono anche finanziamenti e agevolazioni di mi-
lioni di Euro come quelli dati all’Opera romana pellegri-
naggi.

Rifondazione Comunista deve riprendere una batta-
glia a tutto campo contro il Vaticano e per la laicità dello 
Stato e denunciare con convegni, iniziative e manifesta-
zioni pubbliche, le campagne reazionarie della Chiesa e 
che gli interessi del Papato sono parte della morsa affari-
stica che soffoca la città.



Dobbiamo essere in prima fila nella costruzione di 
Comitati territoriali per la laicità e partecipare attiva-
mente ai comitati già esistenti.

LA LOTTA CONTRO LA DISTRUZIONE 
DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA

Un pezzo decisivo per la costruzione del partito a 
Roma resta il terreno studentesco, essendo la capitale 
storicamente il teatro non solo delle più grandi manife-
stazioni studentesche, ma soprattutto il centro di elabo-
razione politica e costruzione del movimento stesso.

Negli ultimi anni ciò che abbiamo potuto registrare, 
nel campo dell’attività studentesca e giovanile più gene-
rale, è stata l’assenza di una strategia complessiva che po-
tesse mettere al centro del nostro ragionamento non solo 
l’orientamento generale dei nostri militanti, ma anche la 
questione programmatica sul terreno della propaganda e 
dell’agitazione.

In primo luogo è necessario abbandonare l’astrattez-
za della formula di internità al movimento come garanzia 
di costruzione: non si tratta di discutere se stare o non 
stare nel movimento, il punto è come farlo, con quale 
orientamento e con quali parole d’ordine.

Il movimento dell’Onda ha messo a nudo le debolez-
ze strutturali dell’organizzazione giovanile a livello na-
zionale, e a Roma in particolare, tanto che, da quel mo-
vimento, i Giovani Comunisti e il Partito ne sono usciti 
sostanzialmente così come vi sono entrati.

Oggi, le parole d’ordine imposte dalla lotta di Pomi-
gliano e dalla manifestazione del 16 ottobre offrono un 
terreno più avanzato di discussione sulla questione del-
l’unità tra il movimento studentesco e del movimento 
operaio.

Se i dirigenti studenteschi de La Sapienza utilizzano 
questa parola d’ordine in chiave semplicemente opportu-
nistica, d’altra parte l’assemblea del 17 ottobre a Scienze 
Politiche ci offre un terreno di discussione in cui, il tema 
della costruzione dello sciopero generale e dell’allarga-
mento della protesta tra le altre fasce studentesche, può 
essere agilmente preso in mano dai GC e dal Partito, 
tanto più che dopo quell’assemblea, come era prevedibi-
le, la questione è stata lasciata cadere nel vuoto. 

In questo momento la nostra parola d’ordine deve 
essere la costruzione dello sciopero generale scuola per 
scuola, facoltà per facoltà, inserendo il movimento stu-
dentesco a supporto delle mobilitazioni operaie.

È necessario in secondo luogo fare nostra, nel mo-
vimento studentesco, la battaglia della Fiom per la de-
mocrazia operaia. Così come la Fiom è impegnata nelle 
fabbriche, e nella stessa Cgil, per la democrazia in ogni 
istanza del sindacato e in ogni fabbrica, affinché ogni lavo-
ratore sia protagonista delle scelte sindacali e del destino 
della mobilitazione, così noi dobbiamo essere impegnati 
affinché ogni studente sia protagonista delle scelte politi-
che del movimento: scuola per scuola, facoltà per facoltà, 
dobbiamo batterci per discussioni aperte e per il principio 
del voto democratico sulle parole d’ordine, sulla strate-
gia del movimento, sul programma con cui battersi. Se 
l’assenza di democrazia ha rappresentato il veleno che ha 
ucciso il movimento di due anni fa, il protagonismo degli 
studenti sarà il suo ossigeno per rilanciarlo.

In terzo luogo è necessario elaborare una piattaforma 
programmatica con cui i Giovani Comunisti e il partito 
possano essere identificati e possano giocare un ruolo di 
avanguardia nel movimento studentesco.

È necessario anzitutto recuperare la parola d’ordine 
dell’abolizione di tutte le controriforme dell’istruzione 
pubblica, a cominciare dall’autonomia e scolastica e uni-
versitaria, apripista della privatizzazione del sistema sco-
lastico. In secondo luogo, dobbiamo fare nostra la batta-
glia per l’aumento dei fondi all’istruzione pubblica, spie-
gando che i soldi si prendono dal taglio netto delle spese 
militari e degli stanziamenti a fondo perduto a banche, 
industrie (in una situazione in cui l’elemento antipadro-
nale gioca un ruolo importante tra i giovani) e Vaticano; 
per la totale gratuità dell’istruzione a ogni livello, per 
l’abolizione di tutte le leggi che precarizzano il lavoro, 
per l’assunzione immediata di tutti i precari con contrat-
to a tempo indeterminato e per la democrazia reale nei 
luoghi di studio, dove studenti e lavoratori di scuola e 
università siano i reali responsabili delle decisioni, parti-
colarmente ora che con la controriforma Gelmini tende 
a far fuori qualsiasi rappresentanza sindacale e studente-
sca dagli organi decisionali.

Sia che i nostri compagni lavorino in collettivi non 
guidati da noi, sia che noi stessi guidiamo un collettivo, 
la nostra battaglia deve avere il fine di allargare la pro-
testa tra gli studenti e di creare una saldatura col movi-
mento operaio, cercando di portare i nostri giovani da-
vanti ai posti di lavoro e di portare i lavoratori nelle no-
stre scuole e nelle nostre facoltà.

Il movimento dei precari della scuola è un altro pez-
zo fondamentale per la costruzione di un movimento a 
Roma contro il governo e contro Confindustria. Pur 
scontando una certa diffidenza di varie sigle sindacali, 
più interessate a ristretti interessi che all’unità dei lavo-
ratori, questo movimento ha avuto la capacità di indivi-
duare nel 16 Ottobre un momento di unità di classe coi 
metalmeccanici della Fiom.  L’entrata in scena di un set-
tore consistente della classe operaia offre al movimento 
l’opportunità di rilanciarsi e di collegarsi stabilmente ai 
settori più vitali della classe. Naturalmente non basta 
dirlo, ma è necessario che i nostri compagni del movi-
mento precari scuola siano orientati in modo decisivo 
verso questo settore e che siano i protagonisti, insieme 
agli studenti, del rilancio della lotta in difesa dell’istru-
zione pubblica, di massa, gratuita e di qualità.

Oggi più che mai infatti i precari della scuola posso-
no essere una parte significativa della vertenza generale 
contro governo e padroni.

Per il rilancio di Rifondazione Comunista a Roma: 
costruiamo un Polo della sinistra di classe!

Proponiamo, come terreno prioritario per l’interven-
to dei militanti del Prc, i luoghi di lavoro, il movimento 
sindacale e lo sviluppo del conflitto di cui il 16 Ottobre 
rappresenta solo la prima tappa.

In particolare, l’assemblea del 17 Ottobre a La Sa-
pienza con la Fiom e le strutture di movimento, parte-
cipata da più di 500 studenti, ha posto con decisione il 
tema di dare una continuità al 16.

Il nostro partito può dare un contributo decisivo 
allo sviluppo e all’allargamento di questa mobilitazione, 
a partire da una critica all’impostazione prevalente an-



che nell’assemblea de La Sapienza che richiama, diretta-
mente o indirettamente, ad un modello, quello dei social 
forum, che privilegia il rapporto tra gruppi dirigenti al 
coinvolgimento di soggetti realmente rappresentativi, su 
cui invece noi dobbiamo insistere, a partire dalle realtà 
di lotta più significative, i lavoratori e i delegati sindacali 
sui posti di lavoro.

Occorre elaborare una piattaforma generale di mobi-
litazioni di cui cerchiamo di indicare i punti più impor-
tanti:

- il rilancio dell’idea del pubblico e della proprietà 
collettiva dei beni fondamentali dell’economia e delle ri-
sorse naturali;

- la lotta generale in difesa del contratto nazionale di 
lavoro come elemento di saldatura per la difesa e la con-
quista di nuovi diritti;

- riconquistare il diritto alla casa a Roma;
- il contrasto alle privatizzazioni delle municipalizzate 

nella nostra città.
La piazza della Fiom di San Giovanni può aprire del-

le praterie per la crescita del nostro partito se solo sa-
pessimo spiegare limpidamente che la ricostruzione della 
sinistra sta solo in quella piazza e che chi non c’era, o 
c’era con imbarazzo, con un piede di qua e uno di là, o 
per onore di firma, per noi sta dall’altra parte e non può 
in alcun modo allungare le mani su quel corteo.

Il 16 Ottobre esprime una ferma volontà di unire tut-
ti i settori della società che vogliono reagire agli attacchi 
al lavoro e alla demolizione dei diritti. Non può esserci, 
al contrario, unità alcuna con chi, in fondo, la politica 
di Marchionne la condivide e, in’ultima analisi, è dispo-
nibile cedere tutti i diritti dei lavoratori dietro il prete-
sto delle compatibilità economiche. Per questo, non c’è 
in Parlamento nessuna possibile rappresentanza politica 
di quel corteo che, per questo motivo, sta in gran parte 
nelle nostre mani. Ad una condizione: che non proviamo 
a stare con un piede nel campo del 16 Ottobre mentre 
cerchiamo di tenere l’altro ben piantato in una nuova al-
leanza di centrosinistra che, inevitabilmente, ci condurrà 
a tradire le ragioni di quella piazza per ragioni di allean-
ze politiche/elettorali. 

Abbiamo di fronte una enorme possibilità. Dopo anni 
di discussione sulla fine della centralità operaia, oggi il 
conflitto di classe, a partire da Pomigliano, si presenta in 
maniera cristallina e tutti gli attivisti, non solo operai ma 

anche studenteschi, e le organizzazioni di movimento si 
mettono dietro a chi rappresenta il suo punto di riferi-
mento più alto, la Fiom.

Dobbiamo dare continuità al 16 Ottobre costruendo 
comitati aperti che non si basino sull’asfissiante unità di 
vertice che è una della cause della sconfitta della sinistra 
ma che raccolgono quanto di meglio le lotte sociali stan-
no esprimendo in questa fase.

Comitati basati sulle RSU (non solo della Fiom), sui 
precari della scuola, sugli studenti, sui comitati di pen-
dolari che si battono contro i rincari previsti dalla Pol-
verni e dalla finanziaria di Berlusconi, dal movimento 
per l’acqua pubblica e dai comitati territoriali contro i 
tagli alla sanità pubblica.

La parola d’ordine di uno sciopero generale che bloc-
chi l’intero Paese è centrale e deve essere costruita con 
assemblee quartiere per quartiere, scuola per scuola, 
azienda per azienda. 

Dobbiamo porci l’obiettivo di esercitare la nostra 
egemonia nel campo del 16 ottobre conservandone il ca-
rattere di classe e mettendo in minoranza chi, a livello 
politico e sindacale, proverà a ricondurlo nell’alveo della 
concertazione. 

L’impegno per il 16 Ottobre ha rivitalizzato parecchi 
dei nostri circoli inattivi da molto tempo: è qui che si deve 
investire il patrimonio di militanza che ancora abbiamo 
e al quale occorre offrire una valida prospettiva politica, 
per la ricostruzione di una presenza forte e visibile dei 
comunisti a Roma, come parte di un polo della sinistra di 
classe capace di combattere la Confindustria e di essere 
strategicamente alternativo al Pd e ai suoi affari.
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