
 

 

Esecutivo Nazionale provvisorio 29-10-16 
BERGAMO VIA BORGO PALAZZO n.84/G 

 
l’Esecutivo provvisorio ha svolto il seguente odg 
 

 Verificare il progresso della CONFEDERALITÀ SOCIALE nei tre progetti di sviluppo definiti a Bruxelles      
1) prosecuzione di Eurosolidarity dopo Bruxelles, con particolare riguardo al rapporto con la RSP spagnola 

La compagna Roberta Malfatti lavora alla preparazione di un incontro con R-S-P (RED SOLIDARIDAD 
POPULAR). 
Intanto ha avuto dalla compagna di riferimento della R-S-P il filmato di presentazione dell’esperienza 
spagnola, lo ha inviato all’esecutivo e lo ha messo in rete. 
Per migliorare la fruibilità di questo strumento, il compagno Daniele Sartori si è incaricato di attivare il lavoro 
tecnico necessario per corredarlo del sonoro in italiano. 

2) sviluppo nel PRC di PARTITO SOCIALE e CONFEDERALITÀ SOCIALE 
A questo riguardo la compagna Silvana Cesani (partecipante alla commissione politica congressuale PRC) e 
i compagni Francesco Piobbichi, Andrea Viani traducono il documento della CONFEDERALITÀ SOCIALE 
nel nostro contributo politico congressuale sul partito sociale. La compagna Silvana lo presenterà nella 
prossima riunione della commissione politica congressuale PRC. 
In questo contributo [che ribadisce da un lato come la base della CONFEDERALITÀ SOCIALE sia la 
marxiana lotta economica di tutta la classe proletaria per difendersi dall’attacco del capitale (lotta che la 
classe svolge necessariamente a tutti i diversi livelli di coscienza da ella compresi e quindi anche quando 
non ha ancora raggiunto la coscienza della lotta politica e della relativa organizzazione di partito)            ) 
dall’altro come lo sviluppo della CONFEDERALITÀ SOCIALE sia il gramsciano procedere concreto/organico 
verso la “cosienza/praxis” della lotta politica e del partito (sociale)] saranno contenute due proposte: 
a) i membri eletti ad ogni livello del PRC si impegnano a versare una quota del compenso istituzionale 

(20/25% emulando la pratica di Syriza, Izquierda Unida, Podemos) alle attività R@P del Partito Sociale  
b) La R@P indica il proprio rappresentante da inserire in segretaria nazionale  

3) Curare nel convegno di Napoli il rapporto con i centri sociali e curare il rapporto con USB 
Dal convegno di Napoli deve sortire una qualche attuazione teorica e pratica della CONFEDERALITÀ 
SOCIALE. Ovviamente questo obiettivo è prevalentemente a carico dei compagni (Antonio Perillo e 
Francesco Piobbichi) che conoscono la realtà napoletana e generale dei Centri sociali. 
Di seguito è esposta il testo (redatto da Francesco e Antonio sulla base del documento definito al seminario 
di agosto) testo che verrà proposto alla discussione il 6 novembre a Napoli 

Per una “Carta della Confederalità Sociale del Mediterraneo ribelle”  

Napoli 6 novembre   

La ristrutturazione che il capitale sta portando avanti su base continentale   trasforma lo Stato 

nel garante principale del debito globale e per far questo muove un attacco su tutti i fronti.  E’ 

un attacco democratico che toglie sovranità ai parlamenti, è un attacco sociale che vuole 

destrutturare ogni organizzazione dell’azione collettiva, è un attacco economico che 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.  In questo contesto i territori e le loro 

istituzioni sono chiamati a svolgere il ruolo di gabellieri per l’alta finanza.  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. In questo 



contesto  abbiamo visto crescere le prime forme di resistenza 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. La durata della 

crisi, la disoccupazione di massa, 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.   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 metropolitani, 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 esperienze di antieconomia 

e antistato. Noi chiamiamo “Comune Sociale” questo spazio di pratiche sociali di tipo 

mutualistico e di confllitto che si confederano per resistere alla crisi e per sostenere le 

amministrazioni comunali 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.  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 finanziarie che ne succhiano la ricchezza devastandolo. Su questi primi 

elementi apriremo  una prima discussione a Napoli nel tentativo di delineare i primi elementi 

di una carta comune della confederalità sociale, cercando di fissare alcuni principi che siano 

in grado di connettere i nuovi spazi di democrazia diretta nei quartieri con le pratiche sociali 

di mutualità ed autorganizzazione portate avanti in questi anni.  

Rete per L'autorganizzazione Popolare 

Si è comunque ritenuto opportuno proporre che dopo Napoli sia convocato un incontro nazionale di centri 
sociali, pratiche sociali, organizzazioni sindacali orientate alla CONFEDERALITÀ SOCIALE. 
Riguardo al rapporto con l’USB è stato concordato con la segretaria nazionale di avviare, a partire da 
Piacenza e dall’Emilia, un lavoro comune per la pratica della CONFEDERALITÀ SOCIALE. 

 

 Fare il punto sulla proposta di pratiche di Comune Sociale nel territorio terremotato di Amatrice  
Il 22 settembre tre compagni dell’esecutivo hanno incontrato in assemblea le Brigate di solidarietà attiva ad 
Amatrice con il mandato deciso al seminario di agosto di proporre pratiche sociali stabili come premessa per una 
eventuale attuazione locale del Comune Sociale. 
Nell’assemblea, tracciato il quadro delle necessità della popolazione di frazioni e piccoli comuni, poco seguiti  
dallo spettacolo mediatico del momento, sono emerse tre possibili interventi R@P. 
a) Sostegno di piccoli produttori agroalimentari da realizzare con. 

- una piattaforma di raccolta dei prodotti (patate, pecorino, lenticchie, ecc.) nel campo delle Brigate 
- uno o più punti di distribuzione di tali prodotti al Nord (Lodi, Milano)  

- il trasporto di indumenti necessari (così come elencati dalle Brigate) alla piattaforma e il corrispondente 
ritiro dei prodotti da trasportare ai punti di distribuzione. 

La data per l’avvio di questo lavoro è il 12 novembre 
b) potenziare con tecnici della R@P gli interventi di socializzazione e dei supporti psicoterapeutici per le persone 

turbate dal trauma del terremoto già avviati dalle brigate con medici e psicoterapeuti volontari locali 
c) organizzare uno sportello di assistenza  alle persone indebitate e alla gestione dei rapporti di credito con 

banche e agenzie finanziarie. 
Oggi però tutto va verificato dopo il disastro del nuovo terremoto. 
 

 Fare il punto sull’attività dei coordinamenti regionali già costituiti e sulla formazione di nuovi 
Dopo la prima convocazione dei coordinamenti regionali sono state sviluppate iniziative per allargare il 
coinvolgimento nella R@P di pratiche sociali già esistenti nei rispettivi territori e per promuoverne di nuove.. 
Ovviamente si tratta di un lavoro che deve continuare prima di tutto con l’obiettivo di stabilire tutti i possibili 
contatti tra pratiche sociali nella prospettiva della Carta della Confederalità Sociale.  



Resta comunque importante promuovere la formalizzazione (registrazione presso l’agenzia delle entrate) di tutte 
le pratiche che sono disposte ad aderire alla R@P. 
Ogni rappresentante dei coordinamenti regionali deve concordare a livello locale e fissare entro i prossimi 15 
giorni la data della prossima riunione di coordinamento regionale nella quale si discuterà e  si deciderà del lavoro 
R@P fin qui svolto e delle forme di funzionamento di ogni particolare coordinamento regionale. 
Il 13 di novembre è la data indicativa (non ancora confermata) per la costituzione del coordinamento della  
 

 Verificare gli strumenti di comunicazione/informazione/formazione (sito, formazione generale e tematica) 
Il sito R@P da poco attivato è pensato come uno strumento di comunicazione e di lavoro. La sue parti devono 
essere corrispondentemente alimentate. 
Tutti i materiali informativi e formativi prodotti dalle diverse pratiche che sono ritenuti importanti devono alimentare 
il sito. A questo scopo devono essere trasmessi ai referenti regionali dell’esecutivo provvisorio che 
provvederanno ad inoltrarli al compagno web master (Amministratore del sito). 
Riguardo alla formazione, quella generale è stata svolta nel seminario residenziale estivo, quella tematica vede in 
programma due appuntamenti: 
. incontro formativo sulla tutela debitori popolare (7 nov., ore 10, a Piacenza presso la federazione PRC)  
. incontro formativo sulle problematiche della costituzione e gestione di cooperative collegate alla R@P 

(15 nov., ore 19, a Reggio Emilia presso la federazione PRC) 
 

 Valutare proposte di sviluppo organizzativo e di autofinanziamento attivo della R@P. 
È stata presentata la proposta di chiedere alla cooperativa Libreria Popolare (già aderente alla R@P) di 
riorganizzarsi sotto forma di strumento operativo diretto della R@P stessa in modo tale che i  guadagni della sua 
autoproduzione di servizio di tempo libero popolare (tolte le decisioni di spesa per manutenzioni e miglioramenti 
ordinari e strutturali) possano essere destinati al finanziamento di progetti R@P. 
Ovviamente per procedere alla presentazione di questa proposta è necessario che ogni coordinamento regionale 
promuova l’iscrizione alla cooperativa stessa di almeno 2 soci. 
A questo riguardo ogni referente regionale si incarica di valutare la proposta con i compagni della propria regione. 
Questa proposta sarà comunque oggetto di discussione nei prossimi coordinamenti regionali. 
 
 
 

 


