
Rencontres 
internationales 
de jeunes 
révolutionnaires

International 
revolutionary 
youth Camp

Campamentos 
internacionales 
de jovenes 
revolucionarios

Internationellt 
revolutionart 
ungdomslager

Acampamento 
de juventude 
revolucionario 
internacional

Campeggio 
giovani 
internazionale 
rivoluzionario

Internationaal 
jongerenkamp

Internationales 
revolutionäres 
Jugendlager

Programma del giorno 

8. colazione 

9. Réunion di delegazione 
compiti, presentazione del giorno 

9.30 Forum : Lotte della nuova generazione
 • Nuova generazione militante
 • Giovani operai ne gravano (FNAC, Citroen..) 
 • Sommosse e repressione, la casa dei giovani a Copenhage 

11.30 Formation 
Centralità della classe operaia e ruolo della gioventù

12.30 pranzo spacio donne, spacio LGBT 

14. Seminari pratici 

15. Riunioni interdelegazione

16.30 Seminari: Lotte dei giovani
 • Coscienza ed organizzazioni studenti
 • Movimento che studia greco
 • Del mercato per l’uguaglianza alle sommosse in sobborghi
 • Lotte dei giovani lavoratori/organizzare i giovani precari
 • Lotta per la casa dei giovani
 • Movimento per il diritto all’alloggio
 • Organizzare tendenze di sinistra sindacale
 • Lotta per un’assegnazione d’autonomia per i giovani
 • Lotta contro il nucleare 

19. Réunion di delegazione 

20. Pranzo

Giovedì
numero 5

Abbiamo osservato ne-Abbiamo osservato ne-Agli ultimi anni l’emer-Agli ultimi anni l’emer-Agenza di una nuova ge-Agenza di una nuova ge-A
nerazione di attivisti, che si è 
fatto vedere nelle ultime lotte. 
Movimenti contro la guerra in 
Iraq, movimenti studentesche 
contro il processo di Bologna 
in Europa, movimenti anti-CPE 
e le rivolte dei quartieri popo-
lari in Francia nel 2005 e 2006. 
In tutte queste lotte, i giovani 
hanno condotto i manifesta-
zioni e spesso con successo 
hanno messo in azione altri 
settori. Il punto principale del 
Forum di stamattina è lo stu-
dio di queste lotte della nuova 
generazione.

Al contrario di molte af-
fermazioni, la società è Afermazioni, la società è Aancora divisa in classi Aancora divisa in classi A

sociali distinte. L’esempio mi-
gliore di questo  sono le lotte 
che continuano ad esistere ed 
anche a crescere. I padroni 
mettono continuamente in 
discussione diritti acquisiti 
precedentemente per creare il 
massimo profi to. Hanno una 
strategia, ed é anche una sta-
tegia internazionale. Avanti a 
questo , gli operai lottano e 
non accettono dimissioni. An-
cora oggi esistono due parti 
con interessi contradittori.

La classe operaia, tramite il suo 
status nella società capitalista, 
ha un ruolo preminente. E nu-
merosa e produce una grande 
parte della ricchezza del capi-
talismo. Nonostante la reces-
sione di una la coscienza col-
letiva, la molticiplità dei tipi di 
contratti (permanenti, di breve 
durata o temporaneo) é una 
forza determinante per le lotte 
vittoriose grazie al blocco eco-
nomico che sciopperi al produ-
zione possono provocare. Lo 

sciopero crea le premesse di 
una società socialista tramite 
la re-appropriazione indispen-
sabil dei modi di produzione.

Questa parte importante non 
é uguale alla scintilla nelle lot-
te, che aviene dalla pressione 
esercitato dallo FREEZING OF 
WAGES.

Tramite le lotte degli ultimi 
anni, la gioventù ha avuto 
questo ruolo, permettendo alla 
classe operaia di mettersi in 
azione (p.e. lq vittoria contro 
la CPE in Francia). La radicalità 
delle domande e lotte dei gio-
vani da confi denza alla classe 
operaia. Il legame con la classe 
operaia è anche creata dal esis-
tenza di quei studenti che lavo-
rano per pagare i loro studi.

L’alleanza dei giovani che hanno 
fi ducia in un altro mondo piu 
equo e di una classe operaia 
che cerca la sua emancipazio-
ne, andrà solo avanti verso la 
vittoria di tutt* oppress*.
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La centralità della 
classe operaia e le 
lotte studentesche

Giovani hanno un ruolo par-
ticolare nella lotta di classe. 
Hanno ritmi di mobilitazione 
diversi e non hanno conosciuto 
le sconfi tte del passato, percio’ 
sono piu attivi nelle loro ris-
poste agli attachi e sono meno 
remissivi alla direzione rifor-
mista. L’ intenzione della for-
mazione sulla « centralità della 
classe operaia e il ruolo dei 
giovani » è di studiare i legami 
fra giovani e il movimento della 
classe operaia. 

Per noi, giovani possono essere 
un tactico avant-garde, perchè 
i suoi detagli fanno si che pos-
sono mettere in azione tutti la-
voratori nella prossima lotta.

Il workshop di questo pome-
riggio ci aiuterà a riforzare la 

nostra conoscienza delle di-
verse lotte di giovani (il movi-
mento studentesco in Grecia 
contro il processo di Bologna, 
le rivolte dei quartieri popo-
lari contro discriminazione 
in Francia, la lotta contro il 
sgombero di centri di gioventù 
in Kristianstad, il movimento 
contro energia nucleare, le 
lotte dei giovani lavoratori, 
etc.) e per elaborare su altri 
tematiche teoriche (studenti 
e le loro organizazioni, etc.)

Questa sera sarà libera (nessun 
Meeting stasera) per fare si che 
la nostra nuova generazione di 
attivisti possono divertirsi e ri-
posare, per preparare per i nos-
tri padroni e governatori quest’ 
autunno.



La delegazione Inglese, 
anche se piccolo con 
due nuove compagn*, 

hanno avuto gran voglia di 
frequentare il campo quest’ 
anno. Avendo messo molto 
accento sul’ Ecosocialismo 
tutto quest’ anno, ci siamo 
goduti dello scambio di punti 
di vista e informazione sulle 
campagne che esistono in 
altri paesi. Una parte impor-
tante del campo fi no ad ora è 
stato l’esperimentazione con 
nuovi tipi di workshop, per 
aumentare la partecipazione 
e formazione di tutt* com-
pagn*.

Anche con la partenza di Blair 
e l’installazione dello presun-
to sinistra, la privatizazione 
continua a diffondersi rappi-
damente nel paese, come con 
il neo-liberale Gordon Brown. 
Servizi sociali come la NHS 
e l’ istruzione sono obiettivi 
primari. L’ occupazione illega-

le del Medio Oriente continua 
e i movimenti contro la guerra 
sono ancora attivi nelle cam-
pagne. Accanto ai movimenti 
contro la guerra, siamo mobi-
litizando per le campagne sull 
cambiamento climatico; l’ ul-
tima manifestazione ha visto 
60,000 nelle strade di Man-
chester, Sheffi eld e Londra. 
E’ la piu grande marcia che si 
è mai vista in Gran Britagna. 
Speriamo di migliorare sull 
successo della marcia dell’ 
anno scorso contro il cam-
biamento climatico, tenuto L’ 
otto di Dicembre.

Si terrà un « day school » 
(scuola di giorno) sull’ op-
pressione delle donne, in se-
guito a degli eventi fatto in 
questo formato, con successo, 
sul Medio Oriente, America 
Latina e due sull’ Ecosocialis-
mo o Barbarismo ; ognuno di 
questi ha prodotto un libro.

Durante la festa donne 
il solo partecipante 
maschile danese ha 

avuto un’opportunità unica di 
incontrare i compagni delle 
altre delegazioni. Il rapporto 
delle donne nella delegazione 
danese del campo quest’anno 
è di 9 a 10 . 4 dei 10 danesi 
presenti al campo sono mem-
bri della sezione danese della 
quarta internazionale (Socia-
listisk Arbejderparti - Parti 
Socialista dei lavoratori). Gli 
altri 6 sono  Socialisti indi-
pendenti o militanti del più 
ampio Fronte Socialista della 
Gioventù o parte dell’Alleanza 
rosso e verde. 

Fondata nel 1989, l’Alleanza 
rosso e verde é il primo tra 
i partiti della sinistra estre-
ma. La sezione danese della 
quarta internazionale é stata 
tra le forze promotrici della 
creazione dell’Alleanza rossa 
e verde.

I nostri compagni danesi 
approfittano di questa setti-
mana per dedicarsi ad analisi 
e discussioni profonde - una 
pausa in una vita quotidiana  
segnata dalla lotta contro il 
governo di destra, sostenuto 
dal Partito Popolare Danese 
xenofobo di destra estrema. 

Dopo lunghi anni caratteriz-
zati dalla mancanza di resis-
tenza, assistiamo oggi all’ 
aumento delle mobilizzazioni 
popolari contro gli attacchi 
al sistema sociale. Per la pri-
ma volta dall’inizio degli anni 
80,   partecipiamo a  mani-
festazioni con più di 100.000 
partecipanti, tra  studenti e 
operai.

Questo campo è un’oppor-
tunità unica per tessere dei 
legami internazionali, al fine 
di creare movimenti interna-
zionali di giovani anti-capi-
talisti.

Buongiorno da parte del-
la Crew Scozia e grazie 
mille per averci invitato 

nuovamente al campo. Siamo 
spiacenti di essere solo una 
piccola delegazione ma gli 
altri sono troppo occupati a 
lottare al fi anco dei vecchi del 
Scottish Socialist Party per un 
partito socialista scozzese in-
dipendente. Recentemente, la 
SSY (Scottish Socialist Youth) 
ha sostenuto i postini ed i fer-
rovieri in sciopero in Scozia ed 
ha organizzato il blocco della 
base nucleare di Faslane (dove 
L’Uomo nasconde le sue bom-
be nucleari) durante il quale 
cinque dei nostri militanti sono 
stati arrestati. In opposizione 
alla decisione del Parlamento 
scozzese di introdurre in al-
cune scuole un programma  
imperniato sull’astinenza, la 
commissione donne del SSY ha 
prodotto materiale alternativo 
di educazione sessuale ed ha 
distribuito materiale contrac-
cettivo da distribuire a tutti gli 
allievi, nel quadro della nostra 
campagna contro l’astinenza, 
chamata «Fuck Abstinence».
 Abbiamo inoltre in cantiere il 
progetto di un’occupazione di 
massa delle terre di un ricco 
proprietario che ha recente-
mente vinto un processo sto-
rico che gli permettera’ di proi-
bire l’accesso alla sua immensa 
proprieta’, ma cchhhuuuut, è 
ancora un segreto, quindi  non 
ne parlate con nessuno! 
Benché ultimamente in Scozia 
le cose non vadano benissimo, 
continuiamo a guardare avanti 
ed invitiamo chiunque abbia 
voglia di bere del whisky con 
noi al nostro campo in Sco-
zia, dal 10 al 12 agosto,  in cui 
avremo discussioni politiche 
in assembee partecipative, se-
condo il metodo dell’educa-
zione popolare di Paulo Freire, 
visioneremo fi lm e canteremo! 
Per ulteriori dettagli, andate 
sul nostro sito www.ssy.org.uk 
o venite a trovarci nel campo.

SSY

Presenta-
zione della 
delegazione 
scozzese

ISG - Socialist Resistance

Presentazione della 
delegazione Inglese

SAP

Socialistisk Arbejderparti

Espacio Alternativo

Presentazione della delegazione dello Stato spagnolo

RSB

La delegazione tedesca

La sezione tedesca del 
IV è divisa in due par-
ti. Da un lato, la RSB 

(Revolutionaer Sozialistis-
cher Germania), al quale la 
nostra delegazione appar-
tiene e dall’altro lato la ISL 
(Internationale Sozialistis-
che Linke). La RSB conta 100 
membri, è stata fondata nel 
1994 ed attualmente si con-
centra sulla costruzione di 
una rete sindacale di sinistra 
e la creazione di un movi-
mento d’opposizione extra-
parlamentare. L’anno scorso, 
abbiamo partecipato ad uno 
sciopero nei servizi pubblici 
ospedalieri di Essen. Inoltre, 
abbiamo partecipato all’or-
ganizzazione dell’anti-g8. 

La repressione dei militanti 
prima e durante la settimana 
del G8 é stata forte. Tuttavia 
questa campagna é stata un 
successo: dalle 10 000 alle 15 
000 persone si sono ritrovate 
a protestare contro il G8. Nel 
2006, il Linkspartei ha votato 
una legge che affida maggiori 
poteri alla polizia, sostenen-
do che tali forze sarebbero 
state indispensabili per Ros-
tock. Infatti, il Linkspartei go-
verna con la SPD un  Lander 
attorno a Rostock. Crediamo 
che 500 persone siano state 
ferite  a Rostock e che du-
rante la settimana di Rostock 
da 16.000 a 20.000 poliziotti 
erano presenti in stazione. 

Poiché quest’anno l’ex-PSD e 
la WASG si sono fuse per for-
mare il  Linkspartei, ci sem-
bra necessario spiegare la 
base sociale del WASG. Nel 
1998, la SPD vince le elezioni 
del Parlamento tedesco con 
il Partito Verde . Alcuni mesi 
più tardi ,i soldati tedeschi 
sono stati inviati in Kosovo, 
per la prima volta dopo il 
1945. Delle nuove riforme 
anti- sociali sono state vara-
te. E’ in questo contesto che 
sono nate le  «manifestazioni 
del lunedì». Alcuni parlamen-
tari del SPD hanno criticato 
queste politiche e con alcuni 
burocrati di sinistra del livel-
lo intermedio dei sindacati, 
hanno fondato la WASG. Ma 

queste persone non hanno   
mai tentato un confronto con 
i burocrati sindacali... Non 
hanno mai cercato di aumen-
tare il livello di confronto ed 
hanno trasformato il WASG 
in uno strumento funzionale 
al progetto parlamentare di 
spostamento a sinistra della 
SPD . Il nostro progetto  è 
quello di costruire un partito 
di sinistra forte nei sindacati 
e di  aumentare l’opposizione 
extra-parlamentare.

La delegazione dello 
Stato spagnolo è com-
posta da 60 militanti 

e simpatizzanti dell’ Espacio 
Alternativo, l’organizzazione 
rivoluzionaria ed anticapita-
lista dello Stato spagnolo. La 
delegazione è costituita da 
compagni provenienti dall’ 
Andalusia, dalla Catalogna, 
da Madrid, dai Paesi Baschi, 
da Saragosse, da Valencia ed 
un compagno del movimento 
SURDA del Cile. 
Quest’ anno la nostra organiz-
zazione si é impegnata nella 
lotta per il diritto alla casa, 
che ha mobilitato migliaia di 

persone, soprattutto giova-
ni, nelle città più importanti 
dello Stato. Abbiamo spinto 
per la creazione di assemblee 
popolari per il diritto all’al-
loggio nelle quali abbiamo 
sviluppato un orientamento 
anticapitalista ma unitario. 
Abbiamo inoltre continuato 
ad impegnarci nel movimento 
studentesco, partecipando 
alle manifestazioni contro il 
processo di Bologna.  
I compagni dell’ Andalusia 
hanno portato a termine 
una lotta esemplare nel 
McDonald’s della Grenada, 
dove hanno ottenuto che si 

organizzassero per la prima 
volta elezioni sindacali e le 
hanno vinte. Sono stati per 
questa ragione l’obiettivo di 
una repressione sindacale 
molto dura che si è con-
clusa con il licenziamento 
dei nostri compagni, i quali 
stanno organizzando una 
campagna di pressione sulla 
compagnia, che speriamo si 
concludera’ con la loro rein-
tegrazione. 
Per fi nire è importante segna-
lare che Espacio Alternativo 
organizzerà a dicembre il suo 
quinto congresso, dove si ter-
ranno dibattiti determinanti 

per il futuro della nostra or-
ganizzazione. Il primo  tra 
questi sara’ l’adesione formale 
di Espacio Alternativo alla IV 
internazionale. Il secondo è 
la proposta di una migliore 
centralizzazione politica per 
evitare la dispersione organiz-
zativa. 
Per fi nire discuteremo delle 
relazioni con Izquierda Unida, 
della quale Espacio Alternati-
vo è formalmente una corren-
te, poiché c’e’ la proposta di 
cessare di essere una corrente 
e fare appello alla creazione di 
una nuova forza politica anti-
capitalista.


