
La Confederalità sociale – Tesi per la definizione di una Carta della Confederalità Sociale 
 Nella seconda metà dell’800 oltre cento movimenti, mediante la confederalità sociale, associano forni del pane, leghe ope-
raie, case del popolo, circoli culturali e politici, si uniscono nel partito operaio belga dotandolo di una carta di riferimento (Carta di 
Quaregnon) che fa delle pratiche sociali l'elemento centrale del suo funzionamento organizzativo. 
Era la fase epocale in cui il modo di produzione capitalista era giunto, in Europa, alla sua maturità, alla costituzione struttural-
mente stabile dello “Stato di cose del capitale” attuata dalla lotta di classe borghese nelle forme fenomeniche potere econo-
mico della “produzione disuguale con energia vapore da carbone” e potere statale dello “Stato pre-repubblicano” sostanzial-
mente capitalista, formalmente monarchico costituzionale a democrazia parlamentare di censo.  
Forma di produzione e Stato sono i mezzi realizzati per estrarre il massimo valore e plusvalore dal consumo di merce forza la-
voro dei proletari e per gestirne la persistente opposizione di classe. Di conseguenza questa era anche la fase in cui tale opposi-
zione produceva per la prima volta il movimento delle differenti “nazioni” proletarie generate dal capitalismo europeo. Un movi-
mento che opponeva al potere economico e statale del capitale la lotta di classe proletaria nelle forme proprie di antiecono-
mia e di antistato, articolando nei vari paesi la difesa economica di classe assieme all’azione politica neocomunarda indicata 
dall’“assalto al cielo” de La Comune di Parigi. Quell’assalto proletario che, condotto allo stesso livello di sviluppo dei poteri eco-
nomico e statale dello “Stato di cose del capitale”, sperimentava concretamente l’altro mondo possibile di allora.  
Allora per l’appunto, tali esperienze crearono strutture territoriali di vita sociale autonoma alternative allo “Stato di cose del capi-
tale”. Ravenna, bassa padana, Piemonte, Toscana, ecc. erano, sul finire dell’800 il particolare laboratorio neocomunardo Italiano 
che metteva insieme il mutualismo con l'organizzazione del sindacalismo sociale  dentro l'idea della presa del comune e della 
sua rivoluzione da istituzione storica sotto governo borghese a strumento di attuazione diretta dei principi socialisti (le camere del 
lavoro e il Partito Operaio Italiano; le cooperative di autoproduzione di beni sociali e il Partito socialista rivoluzionario di Roma-
gna; forni del pane, leghe operaie, e il Partito Operaio Belga; ecc.).  
Alla base del movimento proletario c’era un agire solidale che componeva in forma confederativa l’autodeterminazione e l’indi-
pendenza di ogni pratica. 
 L’autodeterminazione e l’indipendenza  proletaria nella lotta di classe ha storicamente prodotto esperienze pratiche di 
antieconomia e antistato: i consigli di operai/contadini/soldati e i consigli di fabbrica  corrispondenti ai limiti dello “Stato di cose 
del capitale” durante e dopo le due grandi depressioni storiche degli anni ’70 –‘90 dell’800 e anni ’30 –’50 del 900.  
Il capitale superando quei limiti (1 - con la prima grande depressione il potere economico “distrugge” la “produzione disuguale 
con energia vapore da carbone”, “mutandola” nella “produzione standardizzata a stock con energia elettrica da carbone”; il po-
tere statale “distrugge” lo “Stato pre-repubblicano” “mutandolo” nello “Stato repubblicano nazionale”; 2 - con la seconda grande 
depressione il potere economico “distrugge” la “produzione standardizzata a stock con energia elettrica da carbone” “mutan-
dola” nella “produzione Fordista standardizzata a flusso con energia elettrica da idrocarburi”; il potere statale “distrugge” lo 
“Stato repubblicano nazionale” “mutandolo” nello “Stato sociale Keynesiano”) ha anche  superato le relative esperienze pratiche 
di antieconomia e di antistato. 
Lo “Stato di cose del capitale” economico/statale Fordista/Keynesiano si è sviluppato fino all’inizio degli anni ’70 del secolo 
scorso mettendo solide radici sotto la forma del Welfare State, forma che abbiamo sperimentato per tutto il 900. 
 Tutto funziona fino a quando, giunti i limiti della produzione Fordista (fine anni 60), si verifica una nuova crisi epocale di capi-
tale. È la terza grande depressione che prosegue dai primi anni 70. All’inizio lo Stato di cose fordista/keynesiano cede gradual-
mente. I tentativi di resistere generano solo stagflazione e inflazione a due cifre. Il sistema non funziona più e comincia con la 
distruzione: elimina tutti i capitali  incapaci di realizzare un profitto adeguato, contemporaneamente mette in campo la causa an-
tagonistica classica della riduzione del valore e del prezzo della merce forza lavoro e, dalla pratica di questa azioni (anni 75-85), 
ricava ciò che si ritiene possa portare al mutamento e al rilancio permanente del sistema: l’istituzionalizzazione della lex merca-
toria ossia la libertà di produrre liquidità monetaria privata. Nella fase negativa del ciclo distruzione/mutamento si riaprono gli 
spazi di antieconomia e di antistato. Nei paesi a capitalismo maturo esplodono lotte economiche su salario, organizzazione del 
lavoro, salute, sicurezza in fabbrica, ecc. e il ciclo conflittuale di movimenti antistato contro guerra, scuola/cultura di classe, psi-
chiatria di classe, ecc.. Nei paesi in via di sviluppo si prova l’autorganizzazione produttiva sociale (comuni e rivoluzione culturale 
cinese, lotte Guevariste, ecc.). In Italia si sviluppa la pratica consigliare (consigli di fabbrica, consigli unitari di zona (1965-1980). 

 Il capitale reagisce negli anni 1980-2007 opponendo alla caduta del saggio di profitto la causa antagonistica della finanziariz-

zazione, ossia il "capitale produttivo d'interesse”. Questo ha prodotto un parziale recupero di crescita nei paesi capitalistici avan-

zati con l’aumento di debito pubblico e asset finanziari ("financial debth" debito finanziario privato) che passando in poco meno di 

30 anni, dal 119% del pil mondiale (1980) al 356% (2007): 
a) mettono in produzione di milioni di contadini in Asia e Sudamerica, con il conseguente enorme aumento del plusvalore globale 
ripartito concorrenzialmente tra i capitalisti BRICS e i capitalisti occidentali (USA,UE, ecc.) 
b) nonostante salari reali calanti da inizio anni ’70, sostengono i consumi della classe lavoratrice USA, UE e Giappone con la sua 
patrimonializzazione finanziaria e abitativa mediante il  credito al consumo e all’acquisto dell’abitazione; 
c) sconfiggono di conseguenza i tentativi di antieconomia e di antistato del periodo1965-1980. 
 La crisi mondiale 2007/2008 ha rotto questo modello di recupero. Ha distrutto capitale reale e fittizio in enorme quantità. Ma 
non è riuscita a rilanciare l'accumulazione di capitale (Stati Uniti, Giappone e Unione Europea si trovano molto al di sotto della 
crescita stimata prima della crisi). La ristrutturazione che il capitale sta portando avanti su base continentale ha messo in soffitta 
in poco tempo non solo le forme di organizzazione del secondo dopoguerra, ma anche la rappresentanza istituzionale e il patto 



sociale che le aveva legittimate. Il capitalismo finanziario trasforma lo Stato nel garante principale del debito globale e per far 
questo muove un attacco su tutti i fronti. L'attacco capitalista che stiamo subendo infatti ci sta portando ad uno STATO completa-
mente asservito al comando capitalista senza possibilità di mediazione. E' un attacco democratico che toglie sovranità ai parla-
menti, è un attacco sociale che vuole destrutturare ogni organizzazione dell'azione collettiva, è un attacco economico trasferisce 
verso l'alto la ricchezza creata dal basso. È un attacco che sta rapidamente imponendo la proletarizzazione progressiva del ceto 
medio che era riuscito a garantirsi durante la seconda metà del secolo scorso un tenore di vita dignitoso. Questa però non è li-
neare, incontra elementi di contrasto che alimentano crisi e conflitti, sia all'interno delle classi dominanti, sia tra le classi subal-
terne per l'accesso al welfare residuo ed al mercato del lavoro. Nonostante le contraddizione che viviamo in questa epoca un 
elemento sembra comunque ritornare a dare forza alla confederalità sociale e al “municipalismo sovversivo”. Infatti, se è che a 
livello dello stato continentale non c’è possibilità di riformismo, è altrettanto vero che i territori e le loro istituzioni sono chiamati a 
svolgere il ruolo di gabellieri per l'alta finanza. Lo Stato in poche parole non può fare a meno dei comuni, sia rispetto alla privatiz-
zazione dei servizi, sia per l'aumento della tassazione. L'istituzione Municipio è quindi uno strumento di azione diretta dei pro-
cessi di austerity, ma è anche quella più esposta al conflitto sociale e alla lotta democratica. Il patto di stabilità è il processo 
usato dal regime finanziario per imporre la sua lex mercatoria comune per comune trasformando il territorio il luogo principale 
dello scontro tra lo Stato di mercato e la comunità locale che vive direttamente sulla propria pelle gli effetti dell'austerity. 
Sperimentando, senza successo, il superamento della crisi/depressione con la ristrutturazione del potere economico: con la sua 
distruzione (distruzione del sistema di gestione sociale della finanza pubblica a sostegno della cosiddetta “domanda aggregata”) 
e il suo mutamento (gestione privatistica di una finanza pubblica pienamente integrata nel capitale finanziario), l’attacco del capi-
tale ha comunque imposto nel conflitto sul lavoro e sulla democrazia parlamentare la sua lex mercatoria. Austerity nel fronte in-
terno e guerra, globale e permanente nel fronte esterno sono la tenaglia che ci opprime da più di un ventennio, una tenaglia che 
ha il solo compito di trasferire il più possibile valore dal basso (dalla massa salariale della razza dei venditori di forza lavoro e 
dalla massa patrimoniale dei ceti medi) verso l'alto (verso i profitti del capitale finanziario). 
 In questo contesto di crisi generato dall'attacco capitalista abbiamo però visto come siano cresciute le prime forme di resi-
stenza sociale di base. In particolar modo negli stati del Sud Europa queste strutture sono intervenute a fronte del fatto che, le 
forme difensive di base classiche, come la famiglia , le reti sociali o le strutture caritatevoli non sono riuscite più a far fronte 
all'aumento dei bisogni generato dalla crisi. Emblematica, in questo quadro, è l'esperienza confederativa democratica della Ro-
java che apre ed approfondisce in maniera ancora più netta il tema dello scontro tra autogoverno municipale e Stato, cercando al 
tempo stesso di costruire una nuova economia centrata sul lavoro cooperativo. La durata della crisi, la disoccupazione, l'ondata 
migratoria generata da guerre e miseria crescente e dallo scontro geopolitico, rendono però necessaria una nuova risposta e la 
costruzione di una nuova visione del mondo. È questo il nostro compito, da comunisti. 
Non pensiamo sia un caso che il tema della confederalità sociale oggi intrecci il percorso delle città ribelli fino alla Rivoluzione 
della Rojava. Non è un caso perchè è proprio dove è più forte l'attacco del capitale sul livello economico o della guerra che esso 
genera che si trovano le risposte più interessanti da analizzare. E' dove lo Stato lascia spazio, per la crisi o per la guerra che 
genera, che possiamo infatti costruire la città che verrà. Pratiche sociali di autorganizzazione, autoproduzione e mutualismo per i 
migranti, sindacati conflittuali che lavorano nel tentativo di confederare i lavoratori classici con il popolo dei quartieri metropoli-
tani, occupazioni di case, gruppi di acquisto contro il caro vita, pratiche di controllo popolare lavorano sullo stesso terreno da 
anni, ma è solo negli ultimi tempi che assistiamo ad un tentativo di formalizzare il processo che queste soggettività sociali hanno 
costruito e sedimentato nel tempo. Le esperienze di Barcellona, Madrid, Napoli, con tutti i limiti e le contraddizioni di cui sono 
attraversate aprono da questo punto di vista uno spazio pubblico ed un'occasione per contribuire alla crescita delle attuali espe-
rienze di antieconomia e antistato. 
 Se il comune diventa il luogo primario di conflitto contro lo stato gabelliere ed al tempo stesso di verifica concreta del livello 
dei rapporti di forza è su questo schema territoriale che occorre investire come spazio di proposta politica. Così come la confede-
razione sociale belga si diede una propria carta comune per organizzare la rete dell'iniziativa sociale in forma stabile altrettanto 
pensiamo che dovremmo fare noi, a partire dal livello comunale, usando il territorio come luogo principale nel quale ricostruire 
pratiche sociali tra soggetti autonomi ed indipendenti. Elaborare in forma condivisa una carta fondativa della confederialità so-
ciale territoriale, praticando sistemi di democrazia consiliare, darebbe la possibilità a molte esperienze autonome ed indipendenti 
di riconoscersi in piena libertà in uno spazio politico che valorizza le pratiche sociali come elemento centrale di un processo che 
tende ad approfondire il conflitto tra lo Stato di Mercato e le città ribelli. Noi chiamiamo “Comune Sociale” questo spazio di prati-
che sociali di tipo mutualistico e di confllitto che si confederano per resistere alla crisi e per sostenere le amministrazioni comu-
nali ribelli che decidono di disobbedire al patto di stabilità. Lanciamo questa proposta non soltanto in Italia ma in tutto lo spazio 
del Mediterraneo, ed oltre la frontiera del sud. Come generare processi di mutualità in grado di resistere all'attacco capitalista, 
come resistere alla disobbedienza ai trattati come generare nuove pratiche di antieconomia e antistato in rapporto con le forme 
di democrazia consiliare è l'obbiettivo che vogliamo portare avanti. Ciò vuol dire secondo noi riprendere in mano il tema della 
trasformazione nel qui ed ora. Aprire il conflitto su produzione, redistribuzione e sul’uso del territorio combattendo le elite finan-
ziarie che ne succhiano la ricchezza devastandolo. Oggi è arrivato il momento secondo noi di formalizzare una carta che sia in 
grado di connettere nuovi elementi di democrazia diretta e pratiche di mutualità ed autorganizzazione, autoproduzione contro i 
processi di sfruttamento che il comando capitalista oggi ci impone.  
 Su queste primi elementi di riflessione vogliamo costruire insieme un appuntamento a Napoli per il mese di novembre che 
riesca a produrre una carta dei principi della confederalità sociale territoriale 


