
1 

 

 

RIUNIONE 

ESECUTIVO PROVVISORIO 
a Milano via Vallarsa 2 

17 dicembre 2016   
dalle ore 10,30 alle 16 

 

Care/i Compagne/i  
 

Dopo l’appuntamento di Bergamo dove abbiamo: 

- Verificato il progresso della CONFEDERALITÀ SOCIALE nei tre progetti di sviluppo definiti a Bruxelles      

 prosecuzione di Eurosolidarity 

 sviluppo nel PRC di PARTITO SOCIALE e CONFEDERALITÀ SOCIALE 

 Curare nel convegno di Napoli il rapporto con i centri sociali e curare il rapporto con USB 
- Fatto il punto sulla proposta di pratiche di Comune Sociale nel territorio terremotato di Amatrice 

- Fatto il punto sull’attività dei coordinamenti regionali già costituiti e sulla formazione di nuovi 

- Verificato gli strumenti di comunicazione/informazione/formazione (sito, formazione generale e tematica) 

- Valutato proposte di sviluppo organizzativo e di autofinanziamento attivo della R@P. 
È necessario riunirci per procedere sulla base delle cose fin qui fatte. 

 

Prima dell’o.d.g. mi preme fare una breve digressione. 

 

Che succede dopo il referendum del 4 dicembre? 
 

I. se il sì sconfigge il NO     
Il NO fallisce l’intento di resistere all’ulteriore svuotamento della Costituzione (la “revisione del titolo V” subordina allo Stato centrale regioni e enti locali, 
sveltendo la sostituzione del governo parlamentare con la governance di mercato). Svuotamento già in atto dopo le leggi  
1/2012 costituzionale (nuovo art 81: "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale") e  
243/2012 attuativa delle legge 1/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Co-
stituzione" che introducono in Costituzione il Fiscal Compact e altre normative, imponendo il rispetto degli obiettivi UE: - rapporto tra debito pubblico e pro-
dotto interno lordo; - tasso di crescita della spesa pubblica; - saldo del conto consolidato di bilancio, uguale all'"obiettivo a medio termine" dell’UE).  
 

La sinistra parlamentarista che ha fatto della lotta referendaria l’ultima spiaggia, subirà l’ennesimo pesante scacco col relativo 

ritiro a vita privata di militanti demoralizzati perché la Costituzione è perduta e non c’è più spazio politico elettorale  
 

II. se il NO sconfigge il sì    
Il NO ferma momentaneamente lo svuotamento della Costituzione. Restano però in atto la legge 1/2012 costituzionale del pareggio di bilancio con la legge 
attuativa 243/2012 e le relative contraddizioni istituzionali Stato regioni-provincie-comuni sulle quali il capitale ritornerà all’attacco.  
 

La sinistra parlamentarista griderà ad una vittoria che vorrà portatrice di una rinnovata lotta politico elettorale di tutto il NO e-

ventualmente unificato, col rischio di impegnarvi totalmente i militanti momentaneamente galvanizzati dal successo. 
 

Dati questi eventi, le lotte di contrasto all’attacco generale del capitale (lotte già elementari) possono degradare ulteriormente: nel 

primo caso perché i militanti  semplicemente le abbandonano e nel secondo perché essi sono esclusivamente ingaggiati sul fronte 

elettorale con il conseguente distacco dalle ben più pesanti battaglie sul fronte delle condizioni di vita proletarie. 
 

Tali possibilità riguardano anche noi che, pienamente coinvolti nella campagna per il NO, potremmo cadere nella trappola parla-

mentarista della demoralizzazione (caso I.) o della galvanizzazione elettoralistica (caso II.) . 

È pur vero che siamo teoricamente e razionalmente critici verso il cretinismo parlamentare, ma più che la teoria vale la prassi. 

Valgono cioè le nostre concrete battaglie sul fronte delle condizioni di vita proletarie (R@P, Gap, Unione Inquilini, scuole popolari, 

autoproduzioni, ecc.). 

Per questo, anche se nei prossimi 8 giorni saremo impegnati per il NO, dobbiamo continuare (come di certo continuiamo) le nostre 

pratiche sociali e dobbiamo proseguire nello sviluppo della Rete Per l’@utorganizzazione Popolare. 
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Ordine del Giorno 

 

ore 10,30 

le attività R@P in corso  
 

- PROPOSTA DI PRATICHE DI COMUNE SOCIALE NEL TERRITORIO TERREMOTATO DI AMATRICE 
Ad Amatrice il 22 settembre (allegato 1 pag. 3), ci siamo impegnati con le Brigate S.A. a realizzare la “filiera antisismica”. 
Il 12 novembre si è fatto il primo passo con l’acquisto e la distribuzione di prodotti locali terremotati per €1.300 

- CONFEDERALITÀ SOCIALE  

 Abbiamo colto la possibilità (da confermare entro il 2016) di un altro incontro internazionale sulla Confederalità sociale 

 è stata presentata la nostra proposta sul Partito sociale alla commissione politica per il congresso (allegato 2 pag 4) 

 la proposta della “carta per la Confederalità sociale” presentata al convegno di Napoli è stata accolta da tutti i partecipanti che 
hanno convenuto di affidarci una prima stesura da discutere all’interno e collettivamente in un nuovo incontro da tenere entro 
gennaio o febbraio per giungere auspicabilmente alla stesura finale e alla relativa approvazione. 
La prima stesura (allegato 3 pag 5) è stata da poco distribuita. 

- SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
Si è fissato il 12 gennaio un incontro a Napoli che potrebbe permettere la costituzione del coordinamento RAP Campania 
Si è svolto un primo incontro per organizzare in Emilia e Lombardia la pratica sociale TUTELA DEBITORI POPOLARE  

- STRUMENTI DI COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

è in preparazione un corso tematico su TUTELA DEBITORI POPOLARE  
 

ore 12,00 

le attività R@P da programmare 
 

- ORGANIZZAZIONE DEL RAMO NORD DELLA  FILIERA ANTISISMICA   

 Strutturazione della piattaforma di approvvigionamento dei prodotti con le BSA (rapporti con i piccoli produttori per la 
definizione degli ordini, dei prezzi, ecc.) 

 Strutturazione della piattaforma distributiva definendo la localizzazione e il decentramento distributivo col coinvolgimento dei 
coordinamenti regionali di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia  

 

ore 13,00 

buffet 
 

ore 14,00 

continua le attività R@P da programmare 
 

- DEFINIZIONE DEL PROGETTO (linee di riferimento, partecipazioni e contatti, tempi, ecc.) PER IL NUOVO INCONTRO 
INTERNAZIONALE 

- LANCIO DELLA CARTA DELLA CONFEDERALITÀ SOCIALE 
Partecipazione e contatti per allargare la partecipazione all’incontro di Napoli con l’obiettivo del maggior numero di adesioni alla 
carta della Confederalità sociale 

- SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

 Convocazione dei Coordinamenti regionali 

 Programma di autofinanziamento attivo  

 Organizzazione generale della pratica sociale TUTELA DEBITORI POPOLARE  
- FORMAZIONE 

Programmazione per lo svolgimento in sede regionale del corso tematico su TUTELA DEBITORI POPOLARE 
  

ore 16,00 

conclusione lavori 
 

 

 
 



L’incontro con le Brigate di Solidarietà Attiva 

Le BSA sistemano gli approvvigionamenti appena arrivati I danni del terremoto di agosto 

Il campo delle BSA ad Amatrice 
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Allegato 2                    Proposta per il documento congressuale sul Partito Sociale  

Con la crisi epocale del sistema, il Capitale si ristruttura su base continentale trasformando lo “Stato dei diritti” nella “Stato di mer-
cato” garante strutturale del debito globale e per far questo muove un attacco su tutti i fronti.  
Sul piano economico, trasferisce nel circuito della finanziarizzazione la ricchezza creata dal lavoro abbassando i salari (il prezzo 
della forza lavoro) e il livello sociale e di civiltà dei lavoratori (il valore della forza lavoro). 
Sul piano sociale, dà valore ineluttabile all’interesse privato individuale destrutturando ogni organizzazione dell’azione collettiva. 
Sul piano democratico, muta la forma popolare della sovranità nella forma economica regolata dalla lex mercatoria. In pratica de-
costituzionalizza e toglie sovranità alle istituzioni parlamentari, e le centralizza nella goverance nazionale totalmente prona ai detta-
ti del mercato continentale. 
È un attacco che in Europa impone la nuova povertà ai proletari e la progressiva proletarizzazione del ceto medio che era riuscito a 
garantirsi durante la seconda metà del secolo scorso un tenore di vita dignitoso. Nel resto del pianeta invece, l'economia predatoria 
impone guerre e miseria crescente. In questo contesto, in Europa le istituzioni sono chiamate 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 nel luogo principale dello scontro tra lo Stato di mercato e la resistenza delle classi popolari che vivono 
direttamente sulla propria pelle gli effetti dell’austerity. Così abbiamo visto crescere le prime forme di resistenza sociale di base. In 
particolar modo negli stati del Sud Europa queste strutture si sono sviluppate per il fatto che, le forme difensive elementari, come la 
famiglia, i gruppi caritatevoli, ecc. sono sempre più in difficoltà di fronte all’aumento dei bisogni prodotto dalla crisi. La durata della 
crisi, la disoccupazione di massa, l’ondata migratoria generata da guerre, miseria e scontro geopolitico, rendono però necessaria 
una nuova risposta e la costruzione di una nuova visione del mondo.  
Dove lo Stato si ritira, dove lascia spazio, si può, si deve costruire la città che verrà.  
Le pratiche sociali per e dei “rifugiati della crisi” (il nuovo proletariato di disoccupati, licenziati, forza lavoro migrante): le pratiche di 
autorganizzazione, autoproduzione e neomutualismo (gruppi di acquisto contro il caro vita, occupazioni di case, esperienze di auto-
tutela e controllo popolare, sindacati conflittuali che provano a confederare i lavoratori classici con il popolo dei quartieri metropoli-
tani), sorgono e crescono su ogni territorio ormai da diversi anni, ma è solo negli ultimi tempi che la loro soggettività sociale comin-
cia ad aggregarle e formalizzarle in un rinnovato spazio comunardo: uno spazio cioè dove l’autorganizzazione/autoproduzione di 
tipo mutualistico e il conflitto su lavoro, produzione, redistribuzione, uso del territorio si confederano per resistere alla crisi un vero e 
proprio “Comune Sociale”. 
È nell’istituzione Comune che lo “Stato di mercato”, lasciando senza risposta i bisogni sociali non paganti, fa sorgere le pratiche 
sociali autonome fino al “Comune Sociale”.  Ed è nell’istituzione Comune che si focalizza il processo reale di relazioni antagonisti-
che e contraddittorie tra l’attacco capitalista, i residui comunali dello “Stato di diritto”, lo sviluppo di pratiche sociali autonome.  
Queste ultime interagiscono oggettivamente coi Comuni a tre livelli: a) lo surrogano rispondendo ai bisogni sociali negati dalle 
limitazioni che la governance nazionale impone alla spesa sociale locale; b) parallelamente all’analoga azione di amministrazioni 
comunali di sinistra, resistono contro i tagli alla spesa sociale locale per mantenere i servizi assistenziali, sanitari e sociali ancora 
esistenti; c) sostengono una linea di opposizione ad ogni ulteriore taglio deciso o proposto dalla governance nazionale.  
Le pratiche sociali autonome, dovendo per forza avere col Comune un’interazione negoziale, si trovano a trasformare i tre livelli in 
parti programmatiche di proprie piattaforme sociali le cui rivendicazioni, lotte ed eventuali accordi diventano direttamente momenti 
di resistenza all’attacco neoliberista.  
Così dall’opposizione sociale autorganizzata, col percorso del “Comune Sociale”, se ne sviluppa un altro di tipo istituzionale che, 
traducendo piattaforme, rivendicazioni, accordi in programmi amministrativi da sviluppare con (ma anche senza) proprie rappresen-
tanze in Consiglio Comunale, genera l’idea di una nuova forma dell’istituzione comunale: un “COMUNE SOLIDALE” resistente agli 
attacchi della governance nazionale con un’azione di solidarietà, che integra le pratiche sociali autonome con le politiche del Co-
mune volte a mantenere i servizi assistenziali, sanitari e sociali e ad opporsi a tagli, privatizzazioni e eliminazioni di servizi.  
Le esperienze di Barcellona, Madrid, Napoli, con tutti i loro limiti e contraddizioni possono, da questo punto di vista, dare un sup-
porto pubblico e uno sbocco istituzionale che può contribuire a far crescere percorso.  
Tutto questo dà una adeguata prospettiva al processo reale di contrapposizione concreta alla crisi che si sta sviluppando in Italia 
come in tutto l’area del Mediterraneo, ed oltre la frontiera del sud se guardiamo alla rivoluzione in atto nel Rojava.  
È dunque necessario sostenere i processi della confederalità sociale e democratica connettendo nuove sperimentazioni di parteci-
pazione con le azioni di mutualità ed autorganizzazione portate avanti in questi anni.  
Occorre anche cooperare con quei sindacati che operano in tale direzione.  
Per promuovere tutto questo è necessario sviluppare la linea del partito sociale superando la tendenza del partito a ridurre la pro-
pria azione quasi esclusivamente in ambito istituzionale. 
Occorre dunque salvaguardare le strutture dirigenti del partito animandovi l’idea e la pratica della confederalità e 
dell’autorganizzazione. A questo scopo è necessario incominciare dalla struttura organizzativa centrale dove va previsto un settore 
specifico del partito che cura e promuove lo sviluppo  delle pratiche sociali che sia rappresentato negli organismi dirigenti nazionali 
di Direzione e Segreteria. 
Occorre inoltre alimentare concretamente le attività della resistenza sociale che operano contro l'attacco capitalista. Per questo 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) ad un fondo di resistenza sociale che finanzi i progetti che vanno in questa direzione. Il fondo, 
gestito dalla Rete per l'autorganizzazione popolare, ogni anno dovrà rendere conto in maniera pubblica dei progetti finanziati e de-
gli obbiettivi raggiunti. Pensiamo inoltre che ogni processo di aggregazione politica rispetto alle altre forze della sinistra debba ave-
re questo aspetto come elemento centrale del fattore aggregativo. 
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Allegato 3 
Salve a tutti, questa che troverete qui di seguito è la prima stesura della Carta della Confederalità sociale, come vedrete 
i punti sono pochi e schematici e sono stati pensati più per descrivere un Noi collettivo che ci identifica nelle pratiche 
che un programma politico specifico. Nella stesura si è lavorato ispirandoci alla Carta di Quaregnon del partito operaio 
belga, un po' perché quel modello organizzativo ci è sembrato interessante un po' per il recupero della storia comunarda 
che riemerge dalla crisi epocale in atto e dal conseguente svuotamento dello statalismo novecentesco. Ovviamente la 
brevità del testo è pensata anche per un sua comprensione immediata dove è centrale la proposta della Comune Socia-
le che rimanda al codice sorgente della storia del movimento operaio. Vi chiediamo di invitare in questa discussione che 
abbiamo appena aperto tutte le strutture impegnate nelle pratiche di resistenza sociale segnalandoci le mail che inseri-
remo nella maining list. Pensiamo che sia importante allargare i contatti non tanto per avere altre adesioni, quanto 
semmai per fare in modo che le riflessioni che andremo a fare coinvolgano il maggior numero dei soggetti. I punti che 
qui troverete sono quindi aperti a modifiche o riscritture parziali o complete. Buon lavoro  

Francesco Piobbichi 
Andrea Viani 

LA CARTA DELLA CONFEDERALITA' SOCIALE 
 
Noi siamo per l'abolizione del dominio dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla donna e i bambini, dell'uomo sulla natura. La 
ricchezza in generale, e specialmente i mezzi di produzione che sono il frutto della cooperazione sociale dell'umanità 
devono considerarsi bene comuni patrimonio di tutta l'umanità nel rispetto della natura. 
 
Il godimento di questo patrimonio da parte degli individui e delle comunità, nel rispetto della natura, non può avere che 
altro fondamento se non quello di assicurare libertà e benessere per tutti gli individui senza distinzione di sesso, religio-
ne, etnia. La realizzazione di questi principi è incompatibile con il sistema capitalista che si basa sullo sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura. 
Il superamento del regime finanziario capitalista, deve necessariamente essere accompagnata da due trasformazioni :  

 Dal punto di vista morale e culturale, ovvero dal superamento degli istinti egoistici che alimenta il sistema capi-
talista a favore di quelli solidaristici ed altruistici 

 Dal punto di vista politico, dalla trasformazione delle istituzioni dallo Stato Capitalista alle Comunità sociali.  
Il processo della Confederalita sociale lavora quindi per l'emancipazione economica, morale e politica delle classi subal-
terne.  
 
La Confederalità sociale è lo spazio pubblico nel quale le pratiche di resistenza sociale autonome ed indipendenti si ri-
conoscono in un patto di mutuo soccorso che ha come finalità la difesa materiale delle condizioni delle classi subalterne. 
Nel processo della Confederalità sociale il conflitto, la lotta di classe, la solidarietà mutualistica e le forme di democrazia 
diretta sono inscindibili. 
 
La Confederalità sociale difende i diritti degli individui e della natura, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, nelle metropoli, 
nei municipi. 
 
Il Comune sociale è lo strumento in cui territorio per territorio si sviluppa la resistenza sociale e il contropotere sia negli 
spazi che lascia lo Stato di Mercato, sia nel supporto alle amministrazioni che difendono i diritti sociali e naturali contro 
l'attacco capitalista.  
 
Il processo della Confederalità sociale è un patto di mutuo soccorso e cooperazione dal basso aperto alle forme di resi-
stenza e di autogoverno di tutta la zona trans-mediterranea.  
 
Ogni sei mesi, dalla data di oggi le associazioni che fanno parte della Carta della Confederalità sociale si riuniscono per 
scambiarsi le pratiche e le esperienze e definire programmi ed obbiettivi comuni. 
 


