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I binari del dibattito sulla crisi non ammettono deraglia-
menti. A cinque anni dallo “scoppio” della crisi ancora si 
brancola nel buio e lo scontro pilotato tra “partigiani della 
crescita” e “partigiani dell’austerità” non ammette fuori pro-
gramma.  L’anzianità e la decrepitezza della classe sociale 
al potere mostrano tutto il loro stato d’avanzamento  proprio 
nell’incapacità d’analisi della loro “scienza  economica” e 
nella  mancanza di controllo del sistema stesso. L’eterno 
dibattito sull’ipertrofia del sistema finanziario maschera la 
sostanza della questione, scambiando l’effetto - gigante-
sco sviluppo del sistema finanziario - con la causa - crisi 
strutturale della produzione capitalistica, saturazione dei 
mercati, caduta tenden-
ziale del saggio medio 
di profitto. 
La favoletta della finan-
za “cattiva”, da rego-
lamentare, arginare o 
tassare, ormai non reg-
ge più l’incalzante ritmo 
di una crisi economica 
che aggredisce sempre 
di più i materiali mercati 
dell’economia reale, im-
pone la forzosa espul-
sione di massicci strati 
di forza lavoro dal pro-
cesso produttivo, spinge verso la chiusura di fabbriche e 
stabilimenti. Se quindi chi la crisi l’ha prodotta non può che 
lanciarsi nella titanica impresa di salvare il capitalismo da 
sé stesso, per noi - forza lavoro attuale, potenziale e futura 
- la questione stà nel salvare e difendere noi stessi dal ca-
pitalismo e dalla sua crisi. Una divergenza di punti di vista, 
di differenti angoli d’osservazione, di contrastanti interessi 
che impone un deragliamento del dibattito sulla crisi, non 
per pignoleria accademica ma per condizioni materiali che 
premono sempre di più. Per chi, dunque, come noi, non 
possiede mezzi di produzione da difendere, non gestisce 
immani masse di capitale da dover valorizzare a tutti i co-
sti, non deve garantire livelli di produttività e tassi di sfrutta-
mento tali da tranquilizzare i propri creditori internazionali, 
la crisi, e le famose ricette per uscirne, assumono tutto un 
altro aspetto. E’ su questo aspetto, che varrebbe la pena 
fermarsi un attimo a riflettere, elaborando discussione e 
pratiche che cerchino di rispondere alle nostre esigenze e 
alle nostre prospettive sulla crisi, lavorando per l’emersio-
ne di un nostro punto di vista, che abbia nella difesa dei 
nostri interessi il suo perno centrale. Proviamo a partire 
da un primo aspetto; cioé che la crisi é, innanzitutto, au-
mento della concorrenza tra la forza lavoro. Concorrenza 
naturalmente al ribasso, in termini di salari e condizioni di 
lavoro, tra chi, alla ricerca di un’occupazione, é costretto 
ad accettare quel che capita e chi, un lavoro ce l’ha, ma 
per tenerselo é spinto a subire sempre nuove negoziazio-
ni, sempre nuovi peggioramenti, per arginare il pericolo di 

venire sostituito. Il risultato é il continuo abbassamento, 
per tutta la forza lavoro, dei livelli salariali, l’aumento de-
gli orari e dei ritmi di lavoro, il taglio degli ammortizzatori 
sociali, ecc. Più la crisi, con il restringimento dei mercati, 
impone un incancrenirsi della concorrenza tra le aziende, 
più questa concorrenza viene scaricata sui lavoratori, in 
un’eterna asta al ribasso nella vendita della propria forza 
lavoro. Visto da questo punto d’osservazione il discorsetto 
sui “sacrifici”, sulla necessità d’immolarsi, a seconda dei 
casi, per la patria, il “Paese” o la propria azienda cambia 
profumo e sapore. Da pretesa soluzione ai nostri problemi, 
diventa ulteriore strumento di dilatazione della competiti-

vità, ennesimo ribasso 
del livello generale del-
le nostre condizioni. 
Iniziare, dunque, a ri-
flettere su questo nodo 
e sugli strumenti che la 
forza lavoro ha nel com-
battere la concorrenza 
che la divora e che la 
spinge sempre più in 
basso, diventa passag-
gio obbligato per non 
essere risucchiati, per 
l’ennesima volta, nel 
vortice dell’ideologia 

del sacrifcio. Proprio per questo la nostra riflessione sulla 
difesa delle nostre condizioni di vita, titolo che abbiamo 
voluto dare all’intero numero, non poteva che svilupparsi 
proprio attorno a questo nodo strategico e alla maniera 
per affrontarlo, alla maniera per ricostruire quella pratica di 
coalizione che, storicamente, la classe lavoratrice ha tro-
vato nell’esperienza del sindacalismo di classe. Ritornare, 
dunque, a una pratica di collegamento e coalizione tra la-
voratori, studenti, disoccupati, cassintegrati su piattaforme 
rivendicative autonome, che sappiano partire dalle questio-
ni meteriali vissute nella quotidianità - garanzia di salario, 
condizioni di lavoro, ma anche aumento delle tasse, tagli 
alle borse di studio, stage e tirocini - ma in grado d’avere 
una prospettiva e una capacità d’analisi che sappia proiet-
tarsi anche sugli scenari internazionali dove la contesa tra 
Stati e potenze imperialistiche monta e la partita a scacchi 
in corso non potrà che essere fatta sulla nostra pelle. Una 
pratica in grado di collegarsi alle esperienze che si stanno 
sviluppando tanto attorno alla vertenza dell’Ilva di Taranto, 
dove il Comitato di lavoratori e cittadini liberi e pensanti  
ha posto sul tavolo la questione della garanzia di salute e 
garanzia di salario, quanto nel ciclo di lotta dei lavoratori di 
cooperativa che spezzano la concorrenza a suon di scio-
peri. Questo il nostro compito che, crisi o non crisi, vincolo 
di bilancio o non vincolo di bilancio, rivendichi garanzia di 
vita, garanzia di studio, garanzia di salario! Condizioni che 
un capitalismo in crisi non mollerà tanto facilmente, se non 
saremo in grado d’imporglielo, organizzandoci!

Il nostro compito e il loro
EditorialE

“Se quindi chi la crisi l’ha prodotta 
non può che lanciarsi nella titanica 
impresa di salvare il capitalismo da 
sé stesso, per noi - forza lavoro attua-
le, potenziale e futura - la questione 
stà nel salvare e difendere noi stessi 
dal capitalismo e dalla sua crisi”.


