
  

GISO SVIZZERA 

MODULO DI PROPOSTA DI PROGETTO PER IL 2021 

 

Proponenti: 

GISO Berna: S. König, J. Bamford, F. Looby, J. Hayoz; 
GISO Ginevra: A. Thévenoz, R. Gander; Waadt; J. 

Didenko, J.V. de Onis; GISO Zurigo: P. Côté, H. Winnall 

Nome del progetto: 
Proposta di progetto della corrente marxista “Die 

Funke”: Socialismo oggi! 

 

1 Descrizione del progetto (massimo 2'000 caratteri, spazi inclusi) 

Descrivete il progetto in generale: di cosa si tratta? 
 

La pandemia di Corona ha inaugurato una nuova era: l'era della più completa crisi 
economica, sociale, sanitaria e climatica. Il capitalismo non può essere riformato. Il 

nostro grande progetto deve essere rivoluzionario. E il tempo stringe, la barbarie 
avanza. Il nostro slogan deve essere: "Il socialismo nella nostra vita! 

 
Siamo all'inizio di un periodo di mobilitazione di ampi strati di giovani e lavoratori 

contro le intollerabili contraddizioni di questo sistema. Per realizzare le proprie 
esigenze, i movimenti e le lotte hanno bisogno di un programma socialista. Come 

partito socialista, dobbiamo consegnarlo ai movimenti con tutte le nostre forze. 
(ATTENZIONE! Il programma, il cuore di questa proposta di progetto, non può 

essere incluso in questa forma. Potete trovarlo al seguente link: 

https://www.derfunke.ch/htm/de/deutsch/arbeiterinnenbewegung/sozialismus-zu-
unseren-lebzeiten-2/) 

 
Come partito, dobbiamo diventare la parte più consistente dei movimenti giovanili, 

spingendoli verso il socialismo! In questo periodo di movimenti di massa, il nostro 



compito principale come partito è quello di ancorare il programma socialista nei 

movimenti e nei giovani! 
 

Accanto ai movimenti, le scuole sono la seconda priorità del nostro grande progetto. 
I giovani non sono sempre in strada. Dobbiamo usare i volantini e le bancarelle per 

andare dove i giovani e i ragazzi si trovano nella vita di tutti i giorni: nelle scuole 
superiori, nelle palestre, nelle scuole professionali e nelle università. Dobbiamo 

rendere la GISO una realtà nelle scuole! Dobbiamo diventare il partito degli alunni, 
degli apprendisti, degli studenti: la generazione che sarà in prima linea nella 

rivoluzione di domani come lavoratori. 
 

(L'INTERA PROPOSTA DI PROGETTO, INCLUSO IL PROGRAMMA, È QUI: 

https://www.derfunke.ch/htm/de/deutsch/arbeiterinnenbewegung/sozialismus-zu-
unseren-lebzeiten-2/) 

2 Descrizione breve (massimo 400 caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere il vostro progetto in 4 brevi frasi, come se vi trovaste in strada a 

raccogliere firme.  

 
Ad esempio, nel movimento per il clima: "Il capitalismo sta distruggendo il pianeta e 

con esso il nostro sostentamento. La scienza, la tecnologia e il denaro per il 
cambiamento ecologico esistono. Ma dobbiamo strappare i mezzi di produzione e 

gli investimenti dalle mani inquinanti dei capitalisti. L'unica forza in grado di farlo è 

la classe operaia. 

3 Storytelling 

Quale storia può raccontare la GISO tramite il vostro progetto? 

 
La crisi climatica sta imponendo senza pietà il ritmo. Lo zero netto entro il 2030 è 

necessario per la specie umana. Entro il 2030 la classe operaia deve aver 
conquistato il potere e muovere rapidamente i primi passi verso la costruzione di 

una società socialista! Perché il capitalismo non è ovviamente né disposto né in 
grado di evitare la catastrofe climatica. Nel frattempo, la crisi sociale peggiora di 

giorno in giorno. Il socialismo nella nostra vita: questa non è utopia, è una necessità! 

Le forze socialiste devono essere rafforzate ora e con urgenza! 



4 Legami con progetti precedenti 

Come si può collegare il vostro progetto alle precedenti iniziative e ai progetti 

nazionali della GISO Svizzera? 
 
Le forze socialiste devono essere rafforzate ora e con urgenza. Pertanto, il nostro 

grande progetto non deve essere un'iniziativa: un'iniziativa che ci fa perdere tempo 
che non abbiamo. 

 
Un'iniziativa può essere uno strumento di lotta se utilizzata correttamente. Ma oggi 

un progetto di iniziativa sarebbe un errore politico! Un progetto di iniziativa inchioda 
il partito per anni su una specifica richiesta. Ma non possiamo prevedere quale sarà 

il principale tema politico tra un anno! Perché viviamo in un'epoca in cui i movimenti 

scoppieranno bruscamente e con vari sintomi della malattia del capitalismo. Se 
inchiodiamo la vita dei partiti a una richiesta specifica per anni: allora ci 

addentreremo nei prossimi movimenti di massa per anni con una richiesta 
inappropriata. Un attivista contro la catastrofe climatica non vuole discutere 

principalmente degli orrendi salari di gestione (iniziativa 1:12), né in modo isolato 
della tassazione della percentuale più ricca (iniziativa al 99%) - ma vuole sapere 

come saranno possibili gli investimenti necessari per una produzione sostenibile e 
rispettosa dell'ambiente. Lo stesso vale per un attivista contro l'oppressione delle 

donne: vuole sapere perché è doppiamente appesantita dal lavoro domestico e dal 
lavoro salariato, perché questo è aggravato dalla crisi, e cosa si può fare - e poi 

farlo. Un progetto di iniziativa non può fornire le risposte. Né fa avanzare i movimenti, 

né la raccolta passiva di firme convince gli onesti attivisti della GISO. 
 

La fiducia degli attivisti più radicali nelle istituzioni borghese-democratiche si sta 
sgretolando. Il fatto che centinaia di migliaia di persone abbiano combattuto in 

massa negli ultimi due anni ne è la prova inconfutabile. Questa diffidenza è evidente 
anche nelle strutture democratiche di base e "critiche ai partiti" che questi movimenti 

hanno adottato - un chiaro allontanamento dalle istituzioni borghesi e dai loro partiti 
classici. Se andiamo "armati" nei movimenti con i fogli firmati, praticamente diciamo: 

"Sostieni questa richiesta, poi consegneremo l'iniziativa al Parlamento - e loro 

faranno qualcosa per noi! Alcuni si allontaneranno da noi con disinteresse perché 
sono già un passo avanti: vogliono combattere sé stessi, sì, ci sono già sopra! Per 



altri, stiamo alimentando l'illusione che una sorta di parlamento chiacchierone possa 

costringere i capitalisti e il loro apparato statale a fare gli investimenti necessari per 
una produzione ampiamente ecologica nella più profonda crisi del capitalismo o per 

organizzare il lavoro domestico in modo razionale e sociale - per non parlare di 
assicurare posti di lavoro o di investire nella salute, nell'istruzione, nella cultura, nei 

trasporti pubblici, ecc. Poi facciamo un passo indietro ai combattenti* e creiamo 
l'illusione che lo stato dei capitalisti sia uno strumento di lotta contro il capitalismo e 

sulla via del socialismo; e che non si debba combattere da soli. Poi nascondiamo il 
fatto che lo Stato è di fatto un ostacolo centrale proprio su questo percorso, e che 

possiamo contare solo sulle nostre forze. 
 

Con un progetto di iniziativa ci mettiamo al massimo un gradino al di sotto del livello 

che la lotta di classe ha già raggiunto oggi. Nel peggiore dei casi siamo un ostacolo 
al suo ulteriore sviluppo. Questo è l'opposto di quello che dobbiamo fare oggi.  

5 Rilevanza sistemica 

In che misura il vostro progetto pone domande importanti? In che modo? 

Quali nuove idee porta al dibattito politico? Come si attacca l'interpretazione 

neoliberale della problematica?  

 
La pandemia ha colpito un capitalismo mondiale già mortalmente malato e lo ha 

gettato nella sua crisi più profonda e più ampia. Gli Stati borghesi sono stati in grado 

di evitare il crollo completo del capitalismo a breve termine. Ma il capitale non ha i 
mezzi per risolvere la crisi in modo sostenibile. Anche prima del Coronavirus, tutti 

gli indizi indicavano una crisi. La crisi attuale continuerà a lungo. Anche in Svizzera. 
La domanda cruciale oggi è: chi pagherà per la crisi? 

 
La classe dirigente cercherà con tutti i mezzi di scaricare i costi della crisi sui 

salariati. Per la classe operaia* e i giovani c'è una sola direzione nel capitalismo di 
crisi: aumento della disoccupazione di massa, attacchi alle condizioni di lavoro, 

smantellamento dello stato sociale già pesantemente attaccato, razzismo e 
sessismo intensificati, distruzione dell'ambiente naturale - in breve: distruzione delle 

condizioni di vita umane sul fronte più ampio. 

 



Il sistema capitalista ha superato di gran lunga il suo apice. Siamo a un bivio storico: 

o la classe operaia prende il potere e installa un'economia pianificata socialista. 
Oppure la civiltà umana sarà distrutta a passi rapidi - e probabilmente 

completamente spazzata via dalla catastrofe climatica. Solo le idee socialiste 
mostrano una via d'uscita. Se sono ancorati alla classe operaia, allora la classe 

operaia può prendere la via d'uscita, rovesciare il capitalismo e prendere il potere, 
cioè portare le forze produttive sotto il suo consapevole controllo democratico e 

metterle al servizio dei suoi bisogni. Il nostro programma mostra la strada. (Vedi qui: 
https://www.derfunke.ch/htm/de/deutsch/arbeiterinnenbewegung/sozialismus-zu-

unseren-lebzeiten-2/) 
 

6 Collegamenti 

A quali dibatti attuali si ricollega il progetto? Perché sarebbe attuale? 

 
È impossibile prevedere quali questioni infiammeranno i prossimi movimenti. Può 
essere qualsiasi cosa: perché nulla è ancora sano nella società capitalista. E può 

essere in qualsiasi momento: perché la rabbia repressa diventa sempre più 
opprimente. Ma possiamo mostrare il carattere di un programma socialista "con 

l'esempio" delle questioni degli ultimi tre grandi movimenti - imminente catastrofe 
climatica, oppressione delle donne lavoratrici e razzismo - e dei problemi dei giovani 

della classe lavoratrice dipendente dal salario. (Vedi qui: 
https://www.derfunke.ch/htm/de/deutsch/arbeiterinnenbewegung/sozialismus-zu-

unseren-lebzeiten-2/) 

. 

7 Mobilitazione/acquisizione di membr* 

Il vostro progetto potrebbe coinvolgere giovani estern* alla GISO? Come può 

aiutarci a convincere giovani ad unirsi a noi? 
 
La classe operaia è costretta a cercare nuove alternative. La rabbia si accumula. Il 

2019 è già stato un anno di movimenti di massa anche in Svizzera. In primo piano 
c'erano i giovani, una generazione che ha conosciuto una sola vita nel capitalismo 

di crisi; una generazione con prospettive di futuro nere come la pece; una 



generazione per la quale la lotta per le strade sta diventando sempre più una cosa 

ovvia. Il martello della crisi capitalistica spinge i movimenti e le lotte in avanti. 
 

Il movimento Black Lives Matter ha combattuto contro il razzismo. Ma il capitalismo 
non si può avere senza il razzismo, che divide la classe, rendendola sempre più 

sfruttabile e incapace di agire. Il movimento di sciopero delle donne chiedeva la 
parità di retribuzione. Ma il capitalismo vive dello sfruttamento eccessivo delle donne 

salariate. Il movimento per lo sciopero del clima richiede emissioni di CO2 "nette 
zero" entro il 2030. Ma il capitalismo non significa altro che subordinare tutto alla 

logica del profitto - al prezzo di distruggere le nostre condizioni di vita naturali. Le 
richieste dei movimenti stessi vanno contro il nucleo del capitalismo. Che le richieste 

di tutti i movimenti di liberazione dallo sfruttamento e dall'oppressione - compresi 

quelli a venire, che saranno più radicali e più ampi! - deve essere soddisfatto, il 
capitalismo deve essere rovesciato e il socialismo deve essere combattuto. Per 

realizzare le proprie esigenze, i movimenti e le lotte hanno bisogno di un programma 
socialista: noi forniamo il programma che dà risposte alle domande che i movimenti 

stessi sollevano! (Vedi qui: 
https://www.derfunke.ch/htm/de/deutsch/arbeiterinnenbewegung/sozialismus-zu-

unseren-lebzeiten-2/) 
 

Non imponiamo questo programma a nessuno, ma convinciamo i movimenti durante 
le discussioni democratiche. Convinciamo gli attivisti che la richiesta "Zero netto 

entro il 2030", per esempio, non è altro che la domanda di socialismo. Il programma 

socialista non si oppone alle richieste dei movimenti, ma è la loro espressione 
coerente e ponderata. 

8 Obbiettivi 

Quali sono gli obbiettivi del vostro progetto? Cosa volete ottenere con questa 

campagna? 

 
● Attuare questo programma! (Vedi qui: 

https://www.derfunke.ch/htm/de/deutsch/arbeiterinnenbewegung/sozialismus-zu-
unseren-lebzeiten-2/) Questo programma è la base di tutti i nostri interventi nel 

prossimo futuro. Ci dà il necessario peso: tutte le JUSO stanno tirando nella stessa 

direzione e mostrano così il necessario cammino verso il socialismo. Se si verificano 



movimenti lungo problemi della classe operaia che non sono coperti da questo 

programma, GL organizzerà immediatamente una JV straordinaria con discussione 
del programma. 

 
● Diffondere questo programma nei movimenti, collegando così i movimenti e 

spingendoli in avanti! La nostra prima priorità è quella di ancorare questo 
programma nei prossimi movimenti. Non prendiamo dall'alto verso il basso, ma 

convinciamo nelle discussioni come parte socialista trainante dei movimenti. 
Portiamo richieste militanti nei demo, sulla base dei quali discutiamo il nostro 

programma con gli attivisti; andiamo con questo programma negli incontri dei 
movimenti, apertamente in nome della JUSO; iniziamo i demo sui problemi più 

urgenti dei movimenti attuali dei giovani dipendenti dal salario. Per questo 

utilizziamo i nostri canali di comunicazione consolidati. 
 

● Ancorare questo programma nelle scuole! I giovani non sono sempre in strada, in 
movimento, ma si radicalizzano. La nostra seconda priorità è quella di utilizzare i 

volantini e le bancarelle per andare dove i giovani sono nella vita di tutti i giorni: nelle 
scuole superiori, nelle palestre, nelle scuole professionali e nelle università. Usiamo 

questo per discutere il nostro programma con gli studenti. 
 

● Pianificazione! Tutte le Sezioni elaborano un piano di mobilitazione mensile in 
funzione delle loro risorse e di queste priorità generali. In primo luogo, quali 

manifestazioni sono previste, quando sono le assemblee dei movimenti? Secondo: 

quante risorse sono rimaste per gli interventi scolastici? Dove li facciamo? Terzo: 
Solo se le prime due priorità non riempiono completamente la vita del partito, 

facciamo altre cose. 
 

● guadagnare 2000 nuovi membri GISO entro la fine del 2021! Ogni giovane deve 
sapere che la GISO è il partito che rappresenta gli interessi della classe operaia e 

si batte per il socialismo senza se e senza ma. I giovani più radicali devono tutti 
entrare a far parte del partito che lotta con tutte le sue forze per l'unica via d'uscita 

dalla crisi, anzi socialista: la GISO. 

 



Questa proposta di progetto non comprende il lancio di un'iniziativa (vedi punto 

4). 

9 Novità 

C'è stato un progetto (nazionale o internazionale) simile al vostro negli ultimi 

20 anni? Se sì, parlatecene.  

 

10 Nel caso di un'iniziativa popolare: validità giuridica  

La vostra iniziativa preserva l'unita di materia? È, secondo voi, valida e 

applicabile? (In caso di incertezze potete contattare qualcun* del comitato 

direttivo) 

 


