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Pubblichiamo questo interessante articolo sull’analisi della guerra libica e dei vari scenari post - 
gheddafiani. Contributo interessante per le diverse sottolineature su aspetti che solitamente le altre 
analisi tacciono o non trattano organicamente. Non solo petrolio insomma, ma nodi geostrategici da 
sciogliere per le varie forze imperialiste. L’atomica e il tentativo di creazione di una moneta unica del 
Golfo hanno giocato un ruolo importante, anche se pochi l’hanno sottolineato. Buona lettura.

L’ esecuzione di Gheddafi e l’occupazione della Libia ricorrendo al governo fantoccio del CNT chiu-
dono, per ora, l’ennesima operazione imperialista delle principali potenze ex-coloniali. L’intero fronte 
dei vincitori occidentali della seconda guerra mondiale (USA, GB, Francia) si è ritrovato unito per 
banchettare sulle risorse di uno Stato sovrano. Alcune osservazioni geopolitiche sono necessarie, 
intendendo per geopolitica l’analisi dei rapporti di forza internazionali, geopolitica ancora sottodi-
mensionata nelle analisi nonostante i precedenti storici (dal Congresso di Vienna alla Conferenza di 
Yalta) dovrebbero suggerire una attenzione prioritaria.

Prima osservazione: la “riconquista” della Libia rappresenta una vittoria internazionale della NATO 
e dell’imperialismo occidentale che riafferma il proprio primato politico e militare sul pianeta. Essa 
è un monito per tutti gli Stati sovrani a non contrapporsi agli interessi economico-politici dei Paesi 
dell’Alleanza occidentale che, se anche in crisi economica, conservano un arsenale di fuoco da 
renderle ancora superiori. Iran, Siria, Venezuela, Bolivia e soprattutto i Paesi BRICS sono avvertiti. 
Abbiamo assistito ad un puro atto di neo-colonialismo delle vecchie potenze ex-coloniali; possiamo 
pensare che la Nato abbia vinto la prima battaglia della nuova guerra mondiale, quella contro i Brics, 
Cina in testa. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha detto che la morte di Gheddafi significa 
che “stiamo vedendo la potenza della leadership americana in tutto il mondo”. In aggiunta questa 
volta ha coinvolto pienamente nella guerra numerosi Stati europei.

Seconda osservazione: la crescita dell’influenza politica (ed economica) dei Brics come alternativa 
all’Impero occidentale e alla Nato incontra una significativa battuta d’arresto: la gran parte dei Paesi 
del mondo potrà risultare intimidito da questa prova di forza, dalla liquidazione di uno Stato sovrano 
e dall’esecuzione di un capo di Stato, dalla distruzione delle infrastrutture e dal sequestro delle ma-
terie prime avvenuto grazie a otto mesi di guerra. In questo contesto appare come un grave errore 
la scelta di Russia e Cina di non aver ricorso al veto in sede ONU, a fronte degli USA che vi ricor-
rono da decenni nei confronti delle risoluzioni sullo Stato Palestinese. A meno che non vi sia una 
strategia più sofisticata dietro a questa scelta; non vogliamo pensare che la Cina si sia accontentata 
delle dichiarazioni di un vicepresidente USA di riconoscimento della sovranità cinese su Taiwan e 
Tibet. Sicuramente la Cina ha bisogno di prendere tempo ed evita le trappole della ricerca di scontro 
frontale, e  la Russia ha iniziato ora la campagna elettorale che dovrebbe vedere Putin sostituire 
un Medved più compromesso con l’Occidente. Fatto sta che entrambe hanno subito una battuta 
d’arresto e un significativo danno economico (30 000 operai cinesi evacuati dalla Libia, vaste forni-
ture militari e sfruttamento di giacimenti gas/petroliferi annullati alla Russia ecc.). Altrettanto grave 
per i Brics è il passaggio del territori libico sotto il controllo dell’imperialismo occidentale nella pros-
pettiva del controllo dell’Africa e del Mediterraneo: il possibile spostamento della sede dell’Africom 
(la Nato in Africa) dalla Germania alla Libia permetterà di operare con più efficienza in Africa, terra 
di materie prime, a ridosso di un Sudan cooperante con la Cina e più vicino a Congo e Angola dove 
da ben oltre un decennio le multinazionali finanziano separatismo e guerre feroci per riprenderne il 
pieno possesso; l’Africa è territorio di investimento di tutti gli altri Paesi Brics, dall’India alla Russia 
al Sudafrica al Brasile. Per quanto riguarda il controllo del Mediterraneo, esso sarà completo se 
l’alleanza occidentale riuscirà a ripetere in Siria quanto fatto in Libia, ed espellere così dal questo 
mare la flotta russa, ultima presenza ingombrante. Poiché viviamo in occidente dove la propaganda 
a favore della guerra è stata martellante, questa osservazione sulla battuta d’arresto per i Brics e gli 
Stati sovrani del mondo può non trovare riscontro nel resto del mondo: dopotutto Cina India Russia, 
l’intera Unione Africana, buona parte della Lega araba, gran parte dell’America Latina hanno preso 
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posizione fin dall’inizio contro l’intervento Nato ed il suo trascendere dai limiti della risoluzione ONU. 
In questo caso la Nato, anche se vittoriosa sul campo, risulterebbe ancor più isolata politicamente 
agli occhi del mondo.  

Terza osservazione: UE si divide politicamente nella guerra di Libia. Gli Usa sono riusciti a dividere 
politicamente l’ Europa e ad isolare la Germania che non ha partecipato alla guerra: in questo senso 
sono riusciti per la prima volta a riproporre il fronte dei “vincitori” occidentali della seconda guerra 
mondiale. Un altro punto a favore degli USA nella sua guerra contro l’Unione europea e l’euro; 
quanto questa divisione e isolamento della Germania influirà sulla tenuta dell’Unione europea lo ve-
dremo prossimamente. Lo schema seguito nella guerra pare questo: gli Usa promuovono l’attacco 
alla Libia insieme al Qatar e con l’appoggio dell’Arabia Saudita, e subappaltano la guerra alla Fran-
cia alla quale saranno riconosciuti corposi interessi economici, da condividere con le imprese inglesi 
e americane. Agli Usa bastano economicamente il rinnovo delle concessioni petrolifere a Chevron 
ed Exxon, perché l’interesse è più politico: affermare la superiorità USA nel mondo, stabilire la base 
militare dell’Africom , creare divisioni in Europa. La Germania (e anche l’Italia) pagano i loro accordi 
diretti con la Russia per le forniture energetiche e vedono ridimensionati i propri investimenti in Libia.  
Quarta osservazione: l’Italia ne esce malconcia. Insieme a Russia e Cina, l’Italia è il Paese che ne 
esce più ridimensionato: sia come immagine mondiale, Stato che tradisce un (oltretutto) recente 
Trattato di Alleanza con la Libia, Stato ex-colonizzatore che , unico tra le ex potenze coloniali, aveva 
da poco riconosciuto i propri crimini durante l’occupazione fascista ed aveva provveduto ad avviare 
un significativo risarcimento economico (anche se con den aro pubblico e in subappalto ad imprese 
dell’area berlusconiana), sia ridimensionato negli interessi e scambi economici. La Francia ha già 
avvisato l’Italia: non siete più i primi partner economici; appena morto Gheddafi, il Ministro della 
Difesa francese ha annunciato: “la Francia con la Libia...partner principale. Non ci siamo impegnati 
in modo tardivo, mediocre, incerto (nota: come invece l’Italia). La Libia ha bisogno di essere rieq-
uipaggiata e siamo ben capaci di farlo”. E’ il ministro che ha fatto firmare al CNT lo stesso accordo 
anti-immigrazione f atto firmare a suo tempo da Berlusconi. Air France sostituirà la flotta aerea libica 
distrutta, Total ha già firmati nuovi contratti di estrazione, la Confindustria francese stabilirà già a 
gennaio i propri uffici a Tripoli per intervenire su energia, sanità,sicurezza, infrastrutture; già firmato 
il contratto per una centrale elettrica a Sirte, per le reti di telecomunicazioni (Alcatel e France Tele-
com), per le linee dell’alta tensione e per lo sfruttamento degli immensi giacimenti di acqua potabile. 
Areva pretende l’esclusiva sui giacimenti di uranio Azzerate le commesse militari russe a favore di
quelle francesi. I gioielli del capitalismo italiano ne usciranno ridimensionati dalle aziende francesi 
ed angloamericane: Total, BP, Chevron prenderanno spazio all’ENI, l’industria militare francese sos-
tituirà Finmeccanica, e quella delle infrastrutture scalzerà Impregilo ed aggregate. Da notare che ne 
escono ridimensionate proprio le grandi aziende italiane appetite e sotto attacco delle multinazionali 
americane (downground recente) e dell’Unione Europea (diventerebbero ostaggio e garanzia degli 
eurobond, insieme alle riserve aurifere, con placet di Draghi e Prodi). Questo rinnovato e vittorioso 
fronte atlantico può avere come conseguenze la caduta di Berlusconi (o meglio della maldestra 
terza via italiana di equidistanza con Russia e Paesi Arabi di memoria Eni-andreottiana-craxiana in 
politica estera), l’emarginazione dell’Italia e l’isolamento della Germania, con annessa disgregazi-
one dell’area Euro.

Quinta osservazione: anche l’Europa si converte al Keynesismo di guerra. Il ricorso alla guerra 
come volano dell’economia in questo nuovo millennio era una prerogativa degli USA: la guerra 
di distruzione dell’Irak ha dato fiato non solo all’industria militare (mentre i costi sono a carico del 
denaro pubblico) e a quella petrolifera (estrazione di un barile a 1-4 $), ma anche ha fatto da volano 
alle aziende delle infrastrutture e della sicurezza: in due parole, distruggere per ricostruire (keynes) 
possibilmente un concorrente o un nemico. Con la guerra in Libia anche l’Europa adotta questa 
strategia economica: la Libia ha visto distruggere le proprie infrastrutture con 20.000 azioni di bom-
bardamento, tornando indietro nelle infrastrutture di 20-30 anni, come l’Irak. Ora ci penseranno le 
aziende occidentali a ricostruire, con i fondi sovrani libici sequestrati e con le condizioni imposte di 
saccheggio delle materie prime. Se la Libia verrà pienamente pacificata ma non diamolo per sconta-
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to), possiamo prevedere una mini-ripresa dell’economia francese e inglese. Ma come non è bastato 
il saccheggio dell’Irak ad impedire agli USA la crisi economica del 2008, possiamo prevedere altret-
tanto per il capitalismo europeo coinvolto nella guerra. Dagli otto mesi ininterrotti di bombardamenti 
si comprende infine perché da un decennio gli Stati della Nato si stanno dotando di centinaia di 
cacciabombardieri: avevano già previsto uno scenario di guerra ai popoli del mondo di questo tipo: 
bombardamenti dall’alto, poche perdite proprie, affari per la ricostruzione, terrore sulle popolazioni 
non occidentali. I bombardamenti sul Belgrado hanno fatto scuola. 

Sesta osservazione: le nuove modalità di guerra dell’impero occidentale. È stato lo stratega di 
politica estera USA, il vicepresidente Joe Biden, a essere illuminante; “In questo caso, l’America 
ha speso due miliardi di dollari e non ha subito un solo decesso. Questa è un’indicazione su come 
trattare con il mondo nel futuro, diversamente dal passato.” ovvero guerre si ma a costi imperiali 
ridotti. Nell’epoca in cui il capo dell’Impero è il premio nobel della pace Obama, eletto all’insegna del 
“Noi possiamo cambiare”, le guerre imperialiste non possono avere la grettezza delle giustificazioni 
ideologiche di Bush , del “nuovo secolo americano”, della “missione divina” o della più semplice 
“esportazione di democrazia” elaborate dagli intellettuali di destra. Le giustificazioni devono es-
sere ideologicamente più sofisticate ed ecco allora accorrere gli intellettuali “di sinistra”, primo fra 
tutti il francese Bernard Levy. La difesa dei diritti umani della popolazione locale violati da despoti 
o dittatori: questa motivazione, che già cominciava ad emergere nella guerra in Afghanistan (dalla 
vendetta contro Bin Laden si è passati alla difesa delle donne, contro i burka e per il loro diritto 
all’istruzione, nulla a che vedere col reale “grande gioco” asiatico) è la motivazione addotta per la 
guerra alla Libia e quella che potrà essere adottata per le future guerre dell’imperialismo occiden-
tale. Un grande successo USA è stata farla adottare dall’Onu, in violazione al principio di sovranità 
degli Stati nazionali. Naturalmente si è dimenticato di applicarla a tutto l’interminabile elenco che 
riguardava gli Stati filo imperiali (la tragedia dei desaparicidos in tutta l’america latina, per esempio, 
o dei palestinesi). Questa strategia della “difesa dei diritti umani” va poi accompagnata da un grande 
supporto mediatico, anche o soprattutto di menzogne che  nel caso libico sono state clamorose. 
Decisivo il supporto di Al Jaziras, tv in palese conflitto di interessi visto il ruolo armato svolto dal 
suo proprietario, lo sceicco del Qatar. L’uso spregiudicato dei mezzi di comunicazione e di internet 
abbinato all’uso massiccio dei droni sono gli elementi nuovi di questa nuova metodologia di guerra, 
Inclusa la notevole partecipazione attiva degli intellettuali della”sinistra” imperialista e dei pacifinti, 
che fanno ricordare quel graffito di Barcellona degli indignados (del restotroppo assenti al tema 
della guerra, esclusi quelli newyorkesi): “Dove è la sinistra? In fondo a destra”. Ma è storicamente 
noto che la sinistra nei paesi capitalisti si è sempre divisa quando sono in gioco gli interessi coloniali 
o imperiali nazionali. Ciò che è più pericoloso di questa strategia è la creazione di un precedente: 
diritti umani + menzogne = confisca dei beni esteri + guerra. Questa procedura viene preparata fo-
mentando divisioni nello Stato sovrano su basi etniche, religiose,su spinte autonomistiche: in Irak è 
stata la divisione religiosa tra sunniti, sciiti ed etnica coi curdi; in Libia la divisione determinata dalle 
spinte autonomistiche della Cirenaica. Sorprende che abbiano ancora successo nonostante la noto-
rietà del detto “Dividi et impera”. Questa procedura, che prevede anche un uso spregiudicato delle 
ONG, può essere applicata in qualsiasi momento contro chiunque: il Darfur per attaccare il Sudan, 
la Cabinda per premere sull’Angola, il Kiwu per il Congo, la rivoluzione colorata verde e i Curdi per 
Iran (e Turchia), la repressione di una sospetta opposizione per la Siria, la protesta ecologica degli 
indios per Bolivia ed Ecuador, per finire col piatto più ghiotto, il Tibet per la Cina. Se questo non 
basta c’è sempre l’opzione golpe, come tentato in Venezuela. Naturalmente il separatismo è invece 
illecito nei paesi occidentali. L’operazione Libia è stata un confondere col gioco delle tre carte: pro-
teste in Tunisia, Egitto, Cirenaica, l’ Impero dove interverrà adesso? Avevamo dei dubbi? Ora la 
Libia è occupata, ed Egitto e Tunisia probabilmente finiranno sotto un controllo islamico telecoman-
dato dall’alleato USA, l’Arabia Saudita; primavera araba = cambiare tutto perché non cambi nulla se 
non quello che ci interessa (la Libia). 

Settima osservazione: chi viene adesso? Il “grande gioco”insegna che chi controlla il centro dell’Asia 
controlla l’Asia, e chi controlla l’Asia controlla il mondo; l’imperialismo occidentale sta costruendo 
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la sua pista, che lo porta a mettere il suo fiato mortifero addosso alla Cina, principale concorrente 
in questa epoca. L’Afghanistan è stato il primo indizio, l’invasione dell’Irak il secondo, le costanti 
pressioni e minacce all’Iran il terzo, l’estensione delle operazioni di guerra in Pakistan il quarto, 
l’occupazione della Libia fino all’incombere di una “fly zone” all’occidentale sulla Siria il quinto, nella 
rinnovata alleanza con l’Arabia Saudita per il controllo del Medio Oriente. Da aggiungere tutte le 
manovre più o meno celate nei diversi Stati centrasiatici. Ma poiché l’impero occidentale vuol essere 
mondiale, non trascurerà di difendere i diritti umani in Africa, grande giacimento di materie prime e 
di terreni agricoli, con l’Algeria, il Sudan, Somalia,Congo e Angola primi della lista. E perché lasciare 
senza diritti umani i paesi dell’Alba in latino-america con primi della lista Venezuela, Cuba, Nica-
ragua, Bolivia ed Ecuador? Già le ONG si stanno attivando in Bolivia per preparare il terreno, alla 
faccia della cooperazione internazionale. Obiettivo finale dell’imperialismo occidentale: sbaragliare 
la presenza crescente dei Brics e di ogni Stato che pretenda di essere sovrano.

Ottava osservazione: le alleanze inedite con l’integralismo islamico. La Libia ci ha offerto questa 
alleanza apparentemente inedita tra imperialismo occidentale e integralismo islamico, rispolverata 
dai tempi della lotta comune in Afghanistan contro la presenza dei sovietici. Non a caso Al Qaida era 
il nome del data-base della Cia in cui venivano registrati e reclutati i combattenti islamici in Afghani-
stan contro i sovietici. Mentre contemporaneamente l’Impero afferma di combattere in Afghanistan 
“contro l’integralismo islamico”, qui nel Mediterraneo si allea con esso (è dato di fatto che le milizie 
del CNT siano in gran parte formate da islamisti radicali) per rovesciare gli Stati invisi : vale per la 
Libia e per la Siria. Da notare che questa alleanza permette agli islamisti radicali di procedere alla 
liquidazione degli ultimi Stati laici rimasti in queste aree: il primo è stato l’ Irak, ora è il turno di Libia e 
Siria. Con la probabile vittoria dei Fratelli Mussulmani (v. Arabia Saudita) in Egitto e similari in Tunisia 
si profilerebbe un fronte islamico integralista lungo tutto il nordafrica che l’Occidente ha contribuito 
decisivamente a formare: apparenti paradossi della storia e delle ideologie, ma al capitalismo inter-
essa solo potere e profitto. E le donne sono le prime a farne le spese: il CNT ha già annunciato di 
voler applicare la legge islamica e rivedere la legislazione su matrimonio e divorzio.  

Nona osservazione: la verifica dei motivi economici della guerra. La scuola marxista insegna a 
ricercare i motivi economici e di dominio di classe all’interno degli eventi storici, La guerra di Libia, 
annunciat a per la difesa dei diritti umani di manifestanti a Bengasi, manifesta subito i veri in-
teressi, vedi dichiarazioni del Ministro Francese e l’esultanza della Clinton e di Obama. Interessi 
per il petrolio, interessi per gli appalti di infrastrutture, interessi per l’acqua, interessi per impedire 
l’introduzione di una moneta aurifera in Africa in contrapposizione al dollaro, interessi politici impe-
riali di predominio. Tutto sembra sia stato scatenato dall’accordo tra ENI, governo italiano e libico: 
l’Eni accettava di vedersi ridurre le percentuali di pagamento del petrolio e gas estratti, percentuali 
che scendevano al 12,5 % invece delle precedenti 30-40%; in cambio l’Italia avrebbe avuto congrui 
appalti per infrastrutture. Questo accordo suscitò la violenta reazione delle compagnie petrolifere 
francesi (Total), inglesi (BP) e americane (Chevron, Exxon) che temevano veder applicato anche a 
loro la riduzione al 12.5 % sui barili estratti. Vedremo i nuovi accordi col governo fantoccio. Gli ap-
palti per la costruzione di infrastrutture e per lo sfruttamento di nuovi giacimenti erano stati affidati 
dal governo libico di Gheddafi a italiani russi cinesi (in piccola parte anche ai tedeschi i), tagliando 
fuori le potenze atlantiche: già ora il governo del CNT li sta consegnando alla Francia, che ha già 
presentato il conto, e che sta avocando a se la ricostruzione delle infrastrutture e le forniture militari 
(precedentemente russe eitaliane). Per le ingenti risorse idriche sotto il Sahara che il Governo libico 
di Gheddafi aveva fatto incanalare nella più grande infrastruttura idrica mai costruita dall’uomo, an-
cora la Francia sta manifestando interesse. Per la moneta aurifera che doveva servire alle transazi-
one dei popoli africani in sostituzione della cartaccia dollaro, naturalmente non se ne parlerà più. 
Una cosa che accomuna Gheddafi a Saddam è l’aver entrambi manifestato l’intenzione di non voler 
più accettare dollari come moneta unica di transazione delle proprie materie prime: possiamo pen-
sare che gli Usa abbiano il terrore che gli Stati sovrani abbandonino il dollaro, ormai iper-stampato. 
Infine,avremo modo di verificare se gli USA intenderanno spostare la base dell’Africom in Libia, e se 
vi sarà un crescendo di scenari di guerra nel vicino Sudan ed Algeria. Sicuramente a breve avremo 
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modo di assistere ai litigi degli avvoltoi atlantici su come spartirsi la salma libica. 

Decima osservazione: la necessità per gli Stati Sovrani di possedere armi di deterrenza. Spiace 
constatare che, avendo la Libia rinunciato a dotarsi di armi nucleari e similari, sia stata attaccata e 
distrutta mentre la Corea del Nord genera timori e titubanze all’impero. Se Gheddafi avesse avuto 
l’atomica, sarebbe ancora vivo e la Libia sarebbe sovrana. I Paesi fuori dal fronte occidentale pos-
sono solo dire : “Forza Iran”. La difesa dei diritti umani in Libia e altrove la lascio agli ingenui o ai 
colti intellettuali neo-imperialisti.

Concludo rendendo onore a Gheddafi che promise di morire armi in pugno per difendere il proprio 
paese e così ha fatto ; c’è qualcuno che mi indicherebbe il nome di qualche leader politico italiano 
od occidentale disposto a imitarlo?  

Luigi Ambrosi
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Gli scontri di Roma del 15 Ottobre sem-
brerebbero aver costituito un punto di 
svolta epocale davanti al quale sia nec-
essaria una presa di posizione chiara e 
netta. Osserviamo, tuttavia, come il dibat-
tito sui fatti romani, più che essere occa-
sione di analisi e confronto su cosa si stia 
muovendo socialmente in Italia, e soprat-
tutto in che direzione stia andando, si sia 
infognato in una contesa, in un’eterna dis-
puta ideologica tra “violenti” e “pacifisti”, 
tra “buoni” e “cattivi”. Da qui il risultato di 
una lunghissima sequela di comunicati e 
contro – comunicati la maggior parte dei 
quali focalizzati sulla discettazione dei 
mezzi da utilizzare (violenti o non violen-
ti, istituzionali o non istituzionali), ma per  
fare che cosa? Con quali obiettivi? Da che 

mondo é mondo non sono i fini a determinare i mezzi e non il contrario? Questi semplici elementi 
evidentemente sfuggono ad una “logica di movimento”. In questo contesto mentre si assolutizzano 
le categorie morali, viene perso di vista la concretezza di quelle lezioni che la situazione attuale, 
come la giornata romana, hanno dato a tutti noi. Cerchiamo di partire da qui.  il “movimento” che 
é riuscito a coagularsi attorno alla giornata del 15, seppur abbia registrato una  erta presenza di 
lavoratori, studenti, disoccupati, ha fatto emergere un’impostazione smaccatamente interclassista.
Un interclassismo che nello slogan “noi il debito non lo paghiamo”, ha trovato la parola d’ordine at-
torno alla quale riunire tutte le organizzazioni promotrici della giornata romana. 
Un interclassismo persistente che ha fatto sparire dall’orizzonte della mobilitazione ogni riferimento 
alla lotta di classe. La lotta alla borghesia sostituita dalla spuria e generica lotta alla finanza; alla 
coalizione operaia si é preferita la coalizione di popolo, all’organizzazione di classe l’indignazione. 
Questa la prima constatazione che ci sentiamo di fare. Detto questo, gli scontri avvenuti hanno og-
gettivamente rotto le uova nel paniere al teatrino indignato, oscurando la parata carnevalesca che si 
era riusciti a mettere in piedi. Dai “draghi ribelli”, agli indignati, passando per le mille supposte nuove 
organizzazioni per altrettanto mille supposte “nuove democrazie”, le reazioni agli scontri sono state 
diverse, diversi gli atteggiamenti in piazza, anche se tutti accomunati da una sostanziale amarezza 
di fondo. 
Un’amarezza che di certo non possiamo condividere. Infatti, se gli scontri hanno avuto una funzione, 
é stata proprio quella di separare e definire le posizioni prima scientemente confuse all’interno del 
calderone indignato. Grazie all’effetto degli scontri, abbiamo finalmente visto da che parte stanno 
tutti questi indignati questurini, pronti alla delazione e ad attestarsi dall’altro lato della barricata, gra-
zie agli scontri abbiamo visto emergere gli interessi elettoralistici e consociativi di buona parte dei 
partiti e partitini ex  – parlamentaristi, tutti inorriditi nel constatare come, sotto ai loro occhi, stesse 
fallendo il loro tentativo di trasformare la giornata nell’ennesima mobilitazione anti berlusconiana, 
magari strizzando l’occhio pure ai centristi. La chiarezza prodotta e il delineamento delle posizioni, 
di per sé assolutamente positiva, può far maturare al suo interno un solo grande pericolo, quello di 
pensare che le alternative in campo, e nel caso specifico nella piazza, possano, da ora in poi, es-
sere solo due: o accodarsi al carrozzone pacifista – indignato o attestarsi sulla semplicistica logica 
dello scontro per lo scontro. Perché, evidenziato l’opportunismo congenito insito  nel cartello di sigle 
promotrici del 15, la risposta a tale opportunismo, la difesa dei nostri interessi di classe non può 
reggersi sul mero spontaneismo, per quanto rabbioso sia. La rabbia esplosa nella piazza romana, 
sicuramente frutto della non – vita, cui la metropoli imperialista condanna sempre più larghi strati di 
giovani, precari, disoccupati, studenti, non può rimanere che un sintomo di malessere sociale; senza 

21/10/2011 
15 Ottobre 2011: dalla disquisizione ‘morale’ al bilancio politico…
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la sua canalizzazione in una prospettiva politica di classe essa non potrà mai costituire una risposta 
efficace. Non saremo certo noi a “indignarci” per due macchine bruciate e qualche bancomat rotto, 
ma la logica della “sommossa” porta poco lontano. Ci si dice che lo scontro non é mai per lo scontro, 
ma una delle tante tappe che gradualmente alzano sempre più l’asticella della conflittualità. Ma a 
che serve “mettere a ferro e fuoco la città” per 5 o 6 ore, quando poi sui posti di lavoro, nei reparti, 
davanti ai capi e capetti in azienda non riusciamo ad alzare la testa, a difenderci e coalizzarci? At-
tacchiamo lo Stato, le (vetrine delle) banche, gli sbirri, e se ci fosse l’occasione, pure i palazzi del po-
tere; ma quella stessa conflittualità non riusciamo a svilupparla proprio sul campo di battaglia dove 
capitale e lavoro si scontrano frontalmente, dove quotidianamente si contano morti e feriti, dove la 
classe si concentra, fa esperienza e inizia a prendere coscienza di sé e della sua forza. 
Non si tratta, qui, di condannare “la violenza cieca”, e ancora meno di condannarla perché non ri-
volta verso un simbolo. Si tratta, invece, di comprendere la sfida, gigantesca, che il capitalismo e la 
sua crisi ci stanno ponendo davanti. Una sfida che prima di ogni altra cosa impone la costruzione di 
una forza, di un’opposizione coalizzata di classe, che in primo luogo sia in grado di rispondere alla 
violenza, quella sì vera, che viviamo e subiamo quotidianamente sul posto di lavoro. 
Solo rispondendo a questa sfida, divenuta sempre più improcrastinabile, saremo in grado di dotarci 
dei mezzi, delle pratiche, delle metodologie di lavoro politico e collettivo, in grado poi di trasportare 
e traslare la nostra forza organizzata fuori dalle fabbriche, fuori dalle aziende. Smarrire tale pros-
pettiva significa condannarsi al nullismo, politico – sociale e organizzativo, significa continuare ad 
illuderci, significherà continuare a non riconoscere come queste esplosioni di “violenza di piazza” 
più che attestare la forza dell’urto di classe, facciano denotare esattamente il contrario, ossia la sua 
cronica debolezza. Il dibattito tra le diverse realtà organizzate di classe urge terribilmente, ma é su 
questo terreno, sulla scelta degli obiettivi, delle pratiche di lavoro, sulla ricostruzione della coalizione 
operaia che dobbiamo confrontarci, ricollegare le esperienze e trasmetterle. 
E’ sulla scelta del terreno sul quale schierarsi, rivoluzionario e di classe o opportunista e riformista, 
che si andranno a sciogliere i nodi riguardanti i mezzi da utilizzare (violenza o non violenza). 
I compagni che si attesteranno sul terreno  rivoluzionario di lotta di classe, vedranno e vivranno 
come naturale la necessità di contrapposizione di una violenza organizzata alla violenza che i pad-
roni quotidianamente esercitano su di noi con i ricatti sul posto di lavoro, con la repressione delle 
lotte,  con le loro guerre imperialiste. 
Per gli altri, altrettanto naturalmente, le opzioni sul tavolo resteranno quelle delle loro carnevalate, 
dei loro sogni pacifisti e, a seconda delle occasioni, delle loro pratiche, oggi, da questurini, magari 
domani da squadristi. Dopotutto Roma può rappresentare l’ennesima occasione di chiarificazione, 
di distinzione dei fronti in lotta, di rilancio del lavoro di coalizione su di un terreno di classe. A noi la 
capacità di cogliere questa occasione.

Lanterna Rossa 21/10/2011
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Dato che la lotta dei lavoratori delle cooperative appaltate 
alla TNT di Piacenza, sembra iniziare a dare i propri frutti, 
grazie alla loro determinazione nel portare avanti la mobili-
tazione e la solidarietà fattiva e reale di molti altri lavora-
tori, e nonostante, proprio per la possibile chiusura positiva 
della vertenza, la manifestazione cittadina di ieri era stata 
annullata, abbiamo comunque reputato assolutamente 
utile andare a incontrare questi lavoratori, organizzati dai 
compagni del SI. Cobas, per dare tutto il nostro aiuto e ap-
poggio, dando sostegno al loro presidio davanti ai cancelli 
della TNT, che, comunque, sta andando avanti. Molte facce 
portavano i segni della stanchezza, delle nottate passate a 
presidiare i cancelli del magazzino, dei due scioperi a sor-
presa, del blocco continuo dei camion (in entrata e uscita) 
protrattosi per svariati giorni, delle infinite assemblee sotto 
il sole o sotto le stelle. 
Facce, però, soddisfatte e orgogliose perché, forse per la 
prima volta, questi lavoratori hanno alzato la testa, hanno 
rotto il muro di paura che regnava nei magazzini, hanno 
dimostrato – non a chiacchiere, ma con i fatti – che si può 
dire “no” al padrone, che ci si può difendere, che il rap-
porto di forza con la direzione si può ribaltare. Una “rivoluzi-
one copernicana” per chi da anni é abituato ad un brutale 
sfruttamento, per chi ogni giorno si reca al lavoro senza 
la sicurezza che quel giorno ci sarà bisogno di lui, per chi 
deve sopportare turni di lavoro massacranti (anche 10 ore) 

senza pause e senza la possibilità di rifiatare. Lezioni che, a poco a poco, questi lavoratori hanno 
assimilato, mettendosi assieme e portando avanti la lotta uniti. Certo le  sfide che si preannunciano 
nel immediato futuro sono immani, e richiederanno altrettanto coraggio e altrettante energie. 
Ottenere il contratto nazionale, peraltro già presente, è una cosa, ottenerne l’applicazione un’altra; 
una sfida che va affrontata dentro il magazzino, attraverso la loro forza organizzata. Il primo passo 
è stato, comunque, fatto, i rapporti di forza dentro il posto di lavoro non sono più que lli di prima, 
come la spavalderia dei capi e capetti che, fino a qualche settimana fa, dettavano legge. Ora sta 
a estendere questo lavoro, rinforzarlo e strutturarlo; ma la pietra é stata lanciata, ed essa assume 
un’assoluta valenza, essa diviene un pesantissimo macigno, perché l’esempio di questi lavoratori 
non é restato chiuso tra le mura della TNT di Piacenza, esso corre da un angolo e l’altro della Pia-
nura Padana, con il passaparola, sulle cabine dei camion che fanno la spola tra un magazzino e 
l’altro, sulla propaganda che molti compagni stanno facendo, riportando questa esemplare lotta alla 
propria realtà e al proprio territorio.
In questo processo ci vogliamo inserire, dando il nostro modesto contributo che, in primo luogo, deve 
essere quello di far conoscere queste esperienze, queste lotte e le lezioni che ne conseguono. 
Sicuramente ci si dirà che quel particolare terreno (di queste cooperative) era un terreno special-
mente adatto a lotte di questo tipo, che questa lotta é difficilmente riproducibile in ambiti diversi, 
che quello resta un caso a parte; tutto sicuramente vero. Un caso che, però, attraverso il virus 
dell’esempio é riuscito a contagiare e farsi contagiare dall’esempio di altre 52 cooperative.  
Ora tutto sta nel portare il risultato a casa e prepararsi e organizzarsi per la seconda fase, passare 
ad un secondo livello, dato che, sappiamo bene come quello che strappi oggi al padrone, ti verrà 
tolto domani. Da qui l’esigenza di organizzarsi e coordinarsi da subito. 
Detto ciò, per chiudere, é sicuramente vero che questo particolare terreno era già da tempo alta-
mente esplosivo, ma questi lavoratori hanno dovuto e saputo trasformarsi in vera e propria dina-
mite. 

22/07/2011
TNT Piacenza: i lavoratori alla dinamite... 
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L’assordante confusione mediatica sembra essersi 
dimenticata, ormai da mesi, delle rivolte nord-afri-
cane. La tanto decantata primavera araba pare avere 
esaurito la propria attrazione mediatica, nonostante 
questo la situazione continua ad avere interessanti 
evoluzioni. Ci riferiamo in particolare alla Tunisia,  
negli ultimi giorni  si sono infatti verificate violente pro-
teste a Sidi Bouzizi, località dove la “rivoluzione dei 
gelsomini” ha mosso i primi passi. Le pesanti condiz-
ioni materiali in cui versa la popolazione, di una delle 
zone più depressa del paese, hanno agito ancora 
una volta come combustibile ad alta infiammabilità. 
Il possibile slittamento delle elezioni per l’assemblea 

costituente, precedentemente fissate per il 23 ottobre, ha scatenato l’ennesima vampata di malcon-
tento con attacchi ai commissariati di polizia, quest’ultima ha risposto duramente causando decine 
di feriti e  colpendo a morte  un ragazzo di 14 anni. I rappresentati dei maggiori partiti coinvolti nella 
transizione hanno condannato la violenze, in alcuni casi attribuendole ad una presunta strategia 
“controrivoluzionaria” di fantomatiche forze estremistiche, interpretazione che tuttavia  non sembra 
reggere.E’ d’altro canto maggiormente probabile che a scendere nelle strade siano stati ancora una 
volta quelle migliaia di giovani disoccupati, che a 5 mesi dalla cacciata di Ben Alì, vedono come il 
riscatto tanto atteso tardi ad arrivare, provando quotidianamente sulla propria pelle il prezzo della 
miseria. Purtroppo, come già ribadito più volte, siamo scettici che il riscatto per questi ragazzi possa 
arrivare; anche nel migliore (si fa per dire) degli scenari: un processo di democratizzazione del 
sistema politico tunisino non salverebbe il paese dalla crisi economica, dalla competizione e dallo 
sfruttamento imposti dal capitale e dai loro rappresentati imperialisti. Tuttavia sembra complicarsi 
anche la strada verso una liberalizzazione politica del paese, il possibile rinvio delle elezioni della 
costituente ne è un chiaro segno, staremo a vedere.

21/07/2011
La difficile stabilizzazione tunisina...



13

Nelle scorse settimane abbiamo assistito ai 
cortei degli operai della Fincantieri che, venuti 
a conoscenza del nuovo piano industriale del 
gruppo, hanno deciso di scendere in piazza 
nella difesa del posto di lavoro. Molti hanno 
scritto e preso posizione sugli avvenimenti, 
come molti hanno salutato con gioia “una 
nuova stagione di protagonismo operaio”. In 
tempi di forte passività sociale, ed in partico-
lare operaia, é facile cadere nell’illusione di 
vedere un qualsiasi movimento della classe 
come comunque positivo. Molte volte la sto-
ria, anche in risvolti ben più tragici, ci ha di-
mostrato come non basta che la classe op-
eraia si muova, ricordandoci, invece, come 
occorra porre molta attenzione anche nella 
direzione che si prende, e quali siano le reali 
e materiali spinte che imprimono il movimen-

to. Il caso della Fincantieri non é esente da queste sempre vive necessità nell’analisi e nella comp-
rensione dei fatti.

Mercato e concorrenza internazionale

Partiamo dal primo vettore di spinta: crisi e mercato. L’oggettiva restrizione del mercato cantieristico 
e il suo sempre più deciso spostamento verso est (in particolare Cina, Taiwan, Corea del Sud), ha 
avuto effetti devastanti soprattutto sul mercato europeo, in cui Fincantieri era, ed é, leader. 
L’exit strategy decennale dei giganti della cantieristica navale europea era stato quello di abban-
donare le lavorazioni a basso contenuto tecnologico (in soldoni le full container) per specializzarsi 
nelle lavorazioni più tecnologizzate: chimichiere e metaniere, ma soprattutto navi militari e da croci-
era. Soprattutto quest’ultimo segmento, in maniera particolare per Fincantieri, aveva rappresentato 
una buona  scelta nel tenta tivo di stabilizzazione degli ordini, a fronte delle commesse militari che 
soffrono di andamenti ondulatori causati dai deficit di bilancio statali, equilibri geo – politici e accordi 
internazionali. Tale specializzazione dei segmenti di mercato, ritagliando una più marcata divisione 
internazionale del lavoro, certo non può né illudere, né superare gli elementi base della produzione 
capitalistica: tendenza alla sovrapproduzione di merci e capitali, caduta tendenziale del saggio di 
profitto. La crisi che da tre anni stiamo vivendo, se ce ne fosse stato bisogno, ne é l’ennesima prova. 
Gli effetti nella cantieristica? L’ingolfamento del mercato porta ad una riduzione delle commesse, 
dove un mare di capitali non riesce più a valorizzarsi, nel caso specifico, nella costruzione e sfrut-
tamento commerciale delle navi. A proposito i numeri parlano chiaro. 
In Europa tra il 2007 e il 2010 gli ordini sono crollati del 55% (da 85,9 milioni di tonnellata di stazza a 
38,9 milioni di tonnellate) con una riduzione del 30% della forza lavoro tra 2008 e 2010, ossia circa 
50.000 addetti. Se prima del 2008, a livello europeo, si registravano annualmente ordini per 10 – 12 
navi, di cui Fincantieri riusciva ad accaparrarsene circa la metà, oggi come oggi, le commesse si 
sono sostanzialmente dimezzate, con una quota di Fincantieri, scesa al 40% delle commesse. 

Presentazione del Piano industriale: il sindacato marionetta e il padrone burattinaio

Il ristringersi del mercato impone le classiche linee di ristrutturazione per reggere il nuovo e più alto 
livello di competitività. Alla restrizione del mercato corrisponde una concentrazione del capitale. 
Questo riguarda anche gli impianti. Da qui la necessità di accentrare, dotare i cantieri di bacini e 
nuove aree di lavorazione a seconda delle diverse stazze delle navi. La concorrenza passa anche di 

1/07/2011
Fincantieri: limiti e illusioni della difesa del posto di lavoro...
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qua. I cantieri Daewoo sono l’esempio di questa estrema necessità di concentrazione degli impianti, 
con vasche allagabili in grado di contenere una petroliera da un milione di tonnellate. 
Questo, naturalmente, vale anche, e soprattutto, per il gruppo di Finacantieri (8.300 addetti, 32.000 
considerando l’indotto) e per il suo assetto, in Italia, distribuito su ben otto cantieri, sparsi per tutto il 
territorio nazionale (Monfalcone, Marghera, Sestri Ponente, Riva Trigoso, Muggiano, Ancona, Cas-
tellammare di Stabia, Palermo). Da qui il piano industriale che prevedeva 2.551 esuberi, la chiusura 
di due cantieri (Sestri e Castellammare) e il ridimensionamento di un terzo (Riva Trigoso). Insomma, 
lanciare la bomba per poi cedere il passo al solito giochino tra le parti, nel vizioso triangolo di sin-
dacati concertativi, azienda e governo. Al solito giochino del pugno sul tavolo, con i sindacati che 
mobilitano i lavoratori contro il governo per chiedere soldi, l’azienda che soffia sulle fiamme perché 
gli operai scendano in piazza nella maniera più determinata possibile. 
Il Governo che fa pressioni e magari concede un po’ di soldi, che i sindacati concertativi non lesiner-
anno a presentare come grande vittoria degli operai. Mentre l’azienda, intascati i soldi, procede alla 
ristrutturazione. Ma non solo. Qui si mobilitano tutti gli strati parassitari che normalmente mangiano 
sul lavoro operaio, e che entrano in fibrillazione venendo a conoscenza della possibilità che un 
cantiere possa essere chiuso. E loro poi su che cosa mangiano? E allora via nella mischia bottegai 
d’ogni tipo, tassisti, preti, Sindaci, Presidenti di Regione, politici e faccendieri di ogni risma. Tutti de-
terminati a difendere, come dicono loro, “il tessuto produttivo”, la “città”, il “quartiere”, fino ad arrivare 
al “cantiere”, al “nostro” cantiere.
Tutti in verità a difendere la loro fettina di plus – valore prodotta dagli operai e spartita tra profitto,
rendita e tutto il codazzo parassitario. Tutti, tranne i meno avveduti, sanno che questo é il giochino. 
Lo sanno i sindacati compiacenti, lo sanno l’azienda e il Governo, subito pronti alla mediazione, lo 
sanno gli armatori, subito disposti a concedere nuove commesse, magari per un prezzo di favore 
o, ancora meglio, con qualche incentivo statale. Il solito tiro e molla per arrivare all’ennesimo ac-
cordo bidone con licenziamenti, cassa integrazione e nuovi e più pesanti carichi di lavoro. Si spara 
2.500 esuberi, ben sapendo che, magari, saranno solo 1.000, si parla di due cantieri chiusi, quando 
magari se ne fermerà solo uno, o forse neanche quello. E i sindacati grideranno nuovamente alla 
vittoria, alla gloriosa e riuscita difesa del posto di lavoro. Si é vero, gli operai si sono mossi. 
Ma per chi? Per cosa? Inquale direzione? Come detto in apertura d’articolo fondamentale é com-
prendere i vettori di spinta. Dopo quello del mercato, emerge il secondo vettore, la seconda spinta; 
cioè quella del padrone e della difesa della sua proprietà dalla concorrenza. 

Difendere il lavoro o difendere il posto?

Davvero difficile, guardando con un minimo di distacco i fatti, vedere il “protagonismo operaio”, una 
nuova stagione di conflitto. Un protagonismo operaio, una ‘lotta’ dei lavoratori che per l’ennesima 
volta é stata succube di interessi non suoi. Per l’ennesima volta é stata succube della logica della 
difesa del posto di lavoro. Una difesa che, al di là di ogni apparenza immediatista, smuove settori di 
lavoratori nella tutela della proprietà del padrone. Alimentando così ulteriormente l’illusione che sia 
il posto di lavoro (“il nostro cantiere!”) ad essere redditizio per il lavoratore, sminuendo e nascon-
dendo il fatto che é invece il proprio lavoro a rendere redditizio quel posto. 
Questione, per molti, di poco conto, ma che poi, alla fine, nella realtà dei fatti, pesa come un macigno 
sui meccanismi della mobilitazione, e soprattutto, fattore più importante, sugli esiti finali dello ‘scon-
tro’. Infatti, non solo in questa maniera si fanno muovere i lavoratori esclusivamente per spingere il 
governo, o chi per lui, a sganciare soldi, incentivi e quant’altro, che sarà poi la proprietà aziendale a 
utilizzare come meglio crede, ma si attivano, amplificandoli, tutta una serie di effetti e risultati nocivi 
ai lavoratori, alla classe e alla sua unità. Come? Innanzitutto, al di là delle chiacchiere fatte dai tanti 
partigiani della difesa del posto di lavoro, il primo effetto immediato di tale tattica é dividere i lavora-
tori e il loro fronte. E’ dividere quei lavoratori che hanno già perso il lavoro (o rischiano di perderlo), 
da quelli che non l’anno ancora perso o non rischiano, ancora, di perderlo. E’ recintare i lavoratori in 
lotta nell’ambito aziendale, separandoli dagli altri proletari non toccati dalla questione. 
Ma si fa di più. Oltre non unire i lavoratori tra di loro, con una piattaforma realmente classista e 
unificatrice, si compattano gli interessi di quel settore di lavoratori, non solo con quelli del padrone 
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dell’azienda, ma anche con le becere mire e 
gli interessati tornaconto di deputati e senatori 
di quel dato collegio, presidenti di regione e di 
provincia, sindaci, ecc...senza naturalmente 
dimenticarsi bottegai e preti. Nel classico 
schema interclassista di sempre. Uno schema 
che eleva a principio la difesa degli interessi 
altrui, delle altrui proprietà, abbandonando a 
sé stessa l’unica difesa efficace per i lavora-
tori, cioè la difesa delle proprie condizioni di 
vita.  Condizioni di vita, che in questo scenario 
di crisi, come più volte ripetuto in questi anni, 
non può passare che dalla rivendicazione del 
potenziamento degli ammortizzatori sociali 
che, soprattutto per quanto riguarda la cassa 
integrazione, deve passare da una funzione 
integrativa del salario, a una funzione sostitu-
tiva, per lo meno fino a che la crisi dura. Non 
é forse lo stesso principio che aziende e banche hanno attuato, per quanto riguarda la difesa della 
loro posizione e dei loro interessi, richiedendo a gran voce al governo aiuti e sovvenzioni, per altro 
ottenuti in gran quantità? Non é forse vero che impedendo al governo  la concessione di aiuti ad 
aziende e banche fallite,  cioè non in grado di reggere la concorrenza del mercato, concentrando, 
invece, tutte le risorse nella tutela economica dei lavoratori e nel rafforzamento degli ammortizzatori 
sociali, si sarebbe fatto il vero interesse dei lavoratori, cioè si sarebbe attuata davvero la difesa delle 
proprie condizioni di vita? Non si capisce, quindi, perché se padroni e borghesia brighino per otte-
nere aiuti statali a loro vantaggio, utilizzando tutti gli strumenti in loro possesso, la stessa cosa non 
possano farla i lavoratori mobilitandosi, non per la difesa del posto di lavoro – che é del padrone – 
ma per ottenere soldi e aiuti solo ed esclusivamente atti alla difesa delle proprie condizioni di vita. 
Nel caso di questo scenario, non solo si avrebbe il vantaggio di mobilitarsi e lottare per i propri es-
clusivi interessi, interessi non più limitati alla propria situazione aziendale e quindi potenzialmente 
estendibili, perché di tutti, all’intera classe lavoratrice, ma anche rompere il fronte interclassista, 
facendo emergere, così, i veri schieramenti in campo. 
In questa prospettiva non vedremmo più l’unito fronte della controparte composto da azienda, enti 
locali, govern o, deputati, senatori e chi più ne ha, più ne metta. Questo fronte si squaglierebbe come 
neve al sole, perché ogni singolo protagonista potrebbe essere inchiodato a precise responsabilità, 
senza che possa nascondersi dietro le solite lacunose e fumose chiacchiere. Si alimenterebbero le 
contraddizioni tra la controparte, unificando invece il fronte dei lavoro. 
Ogni euro strappato allo Stato, sarebbe un euro in meno ai padroni, per questo larivendicazione 
“tutte le risorse agli ammortizzatori sociali” non può non ricollegarsi alla sua naturale e logica con-
seguenza, cioè “nessuna risorsa a falliti e bancarottieri”. 

Il “ritiro” del piano: ognuno per sé e dio per tutti...

Gli eventi che hanno fin qui contraddistinto la vicenda Fincantieri, soprattutto dopo la manifestazi-
one operaia di Roma sotto il Ministero, manifestazione che sarebbe stata decisiva nel ritiro del piano 
industriale da parte dell’ad Bono, sembrerebbero confermare tutti i limiti e tutte le illusorietà che la 
difesa del posto di lavoro non ha mancato di alimentare. 
Infatti, con la grande manifestazione operaia, l’incontro romano tra Ministro dello Sviluppo, azienda 
e sindacati il ritiro del piano ha strappato urla entusiastiche un po’ a tutti i protagonisti: ministro (in 
primis), sindacati, Regioni e Comuni invischiati nella faccenda e non ultimi gli operai Fincantieri. 
Certo, il Piano é stato ritirato (per ora), anche se le problematiche che il mercato pone sul tavolo 
restano tutte; ma quale é stato, in ultima analisi, il risultato raggiunto, l’espediente utilizzato per us-
cire dall’impasse? Semplice, un’ulteriore divisione dei lavoratori. Infatti, ai maestranti della politica 
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ed ai mestieranti del sindacato concertativo non era bastata la già latente divisione dei lavoratori 
insita nell’esclusiva difesa del posto di lavoro, non erano bastati i vari sotterfugi per impedire una 
mobilitazione operaia e uno sciopero, che se non di categoria, fosse almeno proclamato per tutti i 
lavoratori del gruppo; questi sono riusciti ad andare oltre, contrabbandando come grande vittoria, la 
conquista dei tavoli di negoziazione regionali, cioè l’ulteriore frammentazione del negoziato, sepa-
rando di fatto la sorte dei cantieri di Sestri, dalla sorte dei cantieri di Castellammare di Stabia.
Si attua nei fatti la linea Marchionne, la tattica di procedere stabilimento per stabilimento. Quegli 
stessi sindacalisti “rossi” che tanto urlavano in difesa del contratto nazionale, contro l’attacco “ai 
diritti” portato avanti nella Fiat, lottano, poi, nel caso specifico, proprio per arrivare a quegli stessi 
risultati, presentati, peraltro, come grande vittoria del movimento operaio. 
Il tavolo regionale troverà tutti i commensali pronti a spartirsi la torta, con sindacalisti gallonati attenti 
e solerti solo a conservare la loro sacra “rappresentatività”.  Qui la pantomima non avrà bisogno 
neanche di referendum truffa, urla sdegnate nei salotti televisivi, e non si sguainerà neanche la spa-
da spuntata del ricorso alla magistratura del lavoro.  Il “loro” cantiere, la “loro” cantieristica, regionale 
e nazionale, forse saranno salvi, stessa cosa non può dirsi della forza – lavoro, per l’ennesima volta 
utile strumento di manovra della controparte declinata, poi, nei suoi diversi strati e centri di potere. 
Una strada ancora da percorrere Sulla parola d’ordine “non ci chiuderete il cantiere” naufraga oltre 
alla reale difesa degli interessi della forza – lavoro, gli ultimi residui di un internazionalismo, tanto 
vantato a parole, o sulle pagine di “giornali leninisti”, quanto disatteso nei fatti. 
Salvare la cantieristica italiana e chiudere i cantieri, tedeschi, polacchi, coreani? Finché la classe 
operaia mossa da necessità troverà queste sponde sindacali e politiche nessuna reale prospettiva 
di classe potrà essere messa in campo.  Gli entusiasti della “classe operaia che si muove” continu-
eranno a naufragare nel mare del nullismo politico, o alla meno peggio, continueranno a lavorare 
per le esigenze del padrone e delle le sue “guardie concertative”. La strada della lotta, quella di 
classe, é un’altra, ed é ancora tutta da percorrere. 
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Poco più di un anno fa, sulla nostra rivista, aveva-
mo dedicato un articolo alla situazione economica 
della Grecia. Allora il paese ellenico era sull’orlo 
del baratro e dopo il cambio di governo, passato 
ai socialisti del PASOK, si erano varate misure 
molto pesanti per far rientrare il debito pubblico 
ed evitare la bancarotta. Non sono bastati però 
l’abbattimento della spesa pubblica e altre misure 
costose ai danni dei lavoratori per ribaltare la situ-
azione. Da allora nulla è cambiato, anzi!  L’incubo 
di default è sempre molto concreto, le misure del 
partito socialista non sono bastate e la Banca 
Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazi-
onale hanno messo a punto un altro piano di aiuti 
che ovviamente dovrà essere ricompensato da ul-
teriori sforzi e da ulteriori furti ai danni della classe 
lavoratrice. 
Parte della questione, certo, consisterà nel trovare 
un equilibrio politico, più o meno duraturo, tra le 

varie forze e i vari partiti greci per l’accettazione del nuovo piano di austerity, approvato proprio 
ieri. L’ulteriore dimagrimento del corpo statale e la privatizzazione di molte aziende per fare cassa 
sembrano essere le premesse necessarie per far muovere i “giganti d’Europa” sia nello sbloccare 
l’ultima, nonché quinta, rata del prestito europeo approntato l’anno scorso, sia per far partire, a metà 
luglio, un nuovo prestito di circa 100 miliardi di euro. Tutto questo potrebbe però non bastare, e in 
questi giorni si sta febbrilmente dibattendo su un Piano B, atto ad evitare il sempre più imminente 
default e allo stesso tempo alleggerire l’impegno dei governi europei. 
L’iniziativa é partita dalla Francia, la più esposta con le banche greche per una cifra che si aggira 
sui 40 – 50 miliardi di euro,  che ha sostanzialmente proposto, come ultima ratio per evitare il default 
greco, una rinegoziazione del debito. Posto che, a spanne, il debito greco si ripartisce attualmente 
tra un 50% nelle mani delle banche greche e per un altro 50% afferente alle banche europee, l’idea 
francese sarebbe ristrutturare quel 50% dei titoli greci posseduti dagli istituti di credito europei, coin-
volgendo quest’ultimi nell’operazione di salvataggio. Questi, dunque,“volontariamente”, rinnovereb-
bero l’investimento, per altri 30 anni, dei titoli di Stato greci, in scadenza da oggi al 2014. 
Questa operazione di rinnovo sarebbe destinata al 70% dei titoli greci in possesso degli europei, 
mentre il restante 20% sarebbe destinato a un fondo speciale atto a fungere da polizza di garanzia; 
cioè assicurando i creditori di poter riscuotere, al momento opportuno, i propri interessi1. Su tale 
ipotesi stanno alacremente lavorando non solo i francesi e le varie diplomazie europee, ma diret-
tamente i maggiori istituti di credito del continente, in testa, naturalmente, Bnp Paribas. 
Chiaro che, al di là degli istituti di credito più compromessi, l’eventuale coinvolgimento dei privati 
nell’operazione di salvataggio, necessiterà di ulteriori accorgimenti e soprattutto di nuove garanzie 
di remunerazione, futura quanto si vuole, dell’ulteriore investimento. Inoltre, le principali agenzie di 
rating non stanno al gioco, sostenendo che il trucchetto della ristrutturazione volontaria del debito 
non impedirebbe un’ulteriore declassificazione per i Titoli di Stato greci (attualmente alla tripla C), 
passo immediatamente precedente all’annuncio di default.  
Detto ciò, lo sviluppo della crisi greca, oltre che con i passaggi e dinamiche appena elencate, deve 
fare i conti con il riassesto dei rapporti di forza e la contesa internazionale tra le varie potenze. 
Essa, in questo senso, non ne é che una delle tante espressioni parziali, non rappresenta altro che 
uno dei tanti terreni su cui si svolge questa lotta tra titani. Sul terreno europeo l’ascesa tedesca de-
gli ultimi vent’anni é la dinamica di più importante rilievo, dinamica che oggi rompe sia gli equilibri 
economici, sia la sovrastruttura comunitaria, basata sull’asse cooperativo franco – tedesco, sulla 
1 L. Verlicchi, Grecia, Parigi svela il piano per evitare il crack, in: “Il Giornale”, 27 Giugno 2011 

30/06/2011
Il caso greco: prove di default e contesa internazionale
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quale si é impostato lo scheletro costitutivo della Ue nelle ultime decadi. Tale periodo, infatti, ha 
sostanzialmente decretato l’inaugurazione di una nuova fase per la Germania che - attraverso il 
cinquantennale “tutoraggio” americano, prima, e la riunificazione tedesca, poi - ritorna ufficialmente 
in pista nell’ennesima sua ricerca dell’agognato “spazio vitale”. Spazio vitale che é sicuramente 
riuscita a conquistarsi imponendo si sul mercato internazionale a suon di competitività e di export, 
guadagnando proprie sfere d’influenza, smarcandosi in parte dalla dipendenza politica di Washing-
ton, strutturando rapporti speciali con Russia e Cina, invisi agli americani. 
Oggi Berlino vuol passare dall’economia alla politica, far iniziare a pesare la propria egemonia eco-
nomica sul terreno diplomatico e delle relazioni internazionali.  Anche di qui passano le divergenze 
di politica economica ed estera tra Germania e Stati Uniti che, negli ultimi mesi, ha avuto la propria 
ratificazione nell’ostinazione tedesca nel non voler dare il proprio appoggio alla campagna libica, 
mancato appoggio che, nel consesso internazionale dell’ONU, si é trasformata in un’astensione 
coordinata con Russia e Cina proprio sulla risoluzione che dava il là ai bombardamenti su Tripoli. 
Certo la contesa tedesco – americana va ben al di là della questione libica, esplicitandosi piena-
mente nella rotta di collisione tra due politiche economiche completamente opposte. Infatti, come 
già rilevavamo mesi fa in un nostro precedente opuscolo:

 “Gli Stati Uniti ad esempio, sono costretti ad alimentare la spesa pubblica dovendo reggere un ruolo 
militare da unica superpotenza. Ciò significa considerare i bassi consumi come l’ostacolo principale 
alla ripartenza dell’economia, meglio provocare effetti inflazionistici piuttosto che precipitare in una 
stagnazione sempre più vischiosa e difficile da rimontare. Non la pensa così la Germania secondo 
la quale il pericolo principale resta tradizionalmente quello inflazionistico, e può restar ferma su 
questa convinzione grazie alla diversificazione, economica e finanziaria, con cui mezzo mondo si 
alleggerisce delle proprie posizioni sul dollaro, essendo evidente che una sua svalutazione si tradur-
rebbe, come sempre, in un danno. [...] In altre parole l’export tedesco si emancipa relativamente dai 
suoi legami con quello statunitense. Di qui le due, contrastanti, politiche economiche”.2

Lo scontro economico nei diversi mercati internazionali, come detto, non può non avere ripercus-
sioni poi anche sul terreno europeo, sia nella mediazione tra i diversi interessi e le diverse pros-
pettive nella gestione dell’emergenza greca, sia nella riprogettazione istituzionale della struttura 
dell’Unione che, presto o tardi dovrà registrare i mutati rapporti di forza tra gli Stati.  
Insomma, “la vecchia UE, a direzione franco – tedesca, con l’Inghilterra che, pur contando molto 
nell’Unione, giocava il ruolo di euroscettica e filoamericana, e l’Italia che aveva un suo ruolo, non 
esiste più. Il giudizio dell’economia é drastico: egemonia tedesca”. Proprio per questo “la Germania 
sta usando la UE come uno strumento di pressione sulle economie più deboli, che non hanno più la 
salvaguardia della svalutazione”.3

Aggiungiamo noi,  primo banco di prova la Grecia. Il dibattito a livello europeo sulla crisi greca 
rimane, dunque, molto serrato. Anche perché all’orizzonte già si scorge il delicato passaggio che 
l’economia americana dovrà affrontare nei prossimi mesi, con una spesa pubblica in stellare asc-
esa, i riflettori delle agenzie di rating accesi sul proprio debito e la conseguente necessità di alzare 
il tetto del proprio debito, attualmente sui 16 trilioni di dollari. 
Si parla già dell’ipotesi di un default tecnico. In questo caso saremmo curiosi di vedere come i credi-
tori di mezzo mondo si farebbero pagare dal debitore super – armato. Certo é che comunque la 
fibrillazione greca porta a una situazione sociale in cui classi e mezze classi iniziano a muoversi. In 
particolare, tra un governo in difficoltà, stati europei in disaccordo tra di loro e organismi internazi-
onali con la calcolatrice in mano ci sono, nel mezzo, milioni di lavoratori e disoccupati che hanno 
visto peggiorare drasticamente nell’ultimo
anno la loro già disastrata situazione economica.  Nel 2011 la disoccupazione è aumentata fin quasi 
al 16%, e quella giovanile oltre il 40%, gli stipendi statali son stati tagliati del 25% e sono in dirit-
tura d’arrivo molte privatizzazioni. Svendita massiccia delle aziende statali greche che non rappre-
senterà altro che una gigantesca concentrazione di capitale. La Germania ha già messo gli occhi, 

2 Rivolte e guerra in Nord - Africa, www.lanternarossa.wordpress.com
3 M. Basso, La rivincita della Germania, disponibile al sito www.sottolebandieredelmarxismo.it
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e a breve le mani, sulla società telefonica ellenica, tramite la Deutshe Telekom. Quest’ultima, però, 
sta tirando per la lunga l’acquisizione, non solo per tirare a ribasso il prezzo d’acquisto, ma anche 
per spingere a una forte riduzione dei salari, dato che, a quanto pare, il costo del lavoro nell’azienda 
costituisce circa un terzo dei costi. Nel frattempo i cinesi certo non restano a guardare, avendo già 
da tempo indirizzato il loro interesse sull’acquisizione dei porti e degli scali marittimi.
I saldi comunque sono già aperti: aereoporto di Atene, scalo Hellenikon, ferrovie greche, TT Banco-
posta sembrano per ora essere i bocconi più succulenti. L’anno scorso quando le prime pagine dei 
giornali narravano gli scontri di piazza nelle città greche, molti nostrani le presero ad esempio, come 
avrebbero fatto mesi dopo con le rivolte maghrebine. 
Il proletariato greco, però, spesso accompagnato da larghi strati di piccola borghesia, dopo un anno 
di scioperi generali e manifestazioni di piazza non sembra aver fatto molti passi in avanti e dopo 365 
giorni si ritrova alla vigilia di una nuova manovra “lacrime e sangue”. In questo, certo, ci sono delle 
evidenti responsabilità imputabili ai grossi sindacati e ai partiti “rossi” che non hanno fatto che ser-
vire da zavorra aiutando, come al solito, la borghesia. Duri scontri, occupazioni, cortei hanno dato 
senza dubbio una dimostrazione delle potenzialità insite nelle masse ma non è bastato a scalfire 
il potere della classe dominante che dopo 12 mesi torna alla carica con nuove dolorose misure ai 
danni di chi lavora (o di chi non lavora suo malgrado) e a favore dei soliti
parassiti, banchieri in testa. Certo, al di là dei lavoratori ellenici, il profondo sonno della classe 
lavoratrice europea pesa come un macigno. Il resto lo fa il corporativismo endemico che connatura, 
nella maggior parte dei casi, le “lotte” di cui tanta sinistra antagonista blatera. E’ qui che va inserita 
una riflessione sul programma e sull’organizzazione che ci si vuol dare, per mettere in moto se non 
“l’assalto al cielo” una reale e dignitosa difesa delle condizioni di vita del proletariato; pena pagare 
ogni volta più cara l’approfondirsi e l’incancrenirsi di questa crisi.
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Per smaltire la sbornia referendaria ci vorrà 
del tempo. Certo, la netta vittoria incassata 
dai promotori del “SI” costituisce e rappre-
senta un altro colpo ben assestato a Ber-
lusconi e alla sua vacillante maggioranza. 
La riuscita e le eventuali tempistiche del 
riassestamento, per l’attuale esecutivo, 
potranno essere meglio valutate nelle pros-
sime settimane. Già da adesso, l’opposizione 
parlamentare e non, con i suoi distinguo e le 
sue dinamiche interne, spinge, anche se non 
si riesce a non pensare a come poca sia la 
voglia d’assumersi responsabilità da parte di 
chi, ora come ora, da eventuali colpi di coda 
della crisi, ha tutto da guadagnare e nulla da 
perdere. La vittoria referendaria, comunque, 
netta e chiara, spinge a un forte entusiasmo 
i comitati, le piazze, i giovani, ecc…
Entusiasmo che, però, si potrà giusto fer-
mare al giochino democratico delle spinte 
e contro – spinte, al giochino della continua 
richiesta di dimissioni, che il governo, scan-

dalizzato, respingere al mittente. E avanti così. Un turbinio di parole e di chiacchiere, di continue 
dichiarazioni di guerra tra i due fronti contrapposti, apparentemente in conflitto, ma materialmente in 
affari. Questo è il cretinismo parlamentare, lo sappiamo e non ce ne scandalizziamo. Anche perché, 
l’entusiasmo relativo alle questioni che il referendum avrebbe dovuto toccare – “bene pubblico”, 
privatizzazione del servizio idrico, nuclearizzazione del Paese – durerà molto poco, sicuramente 
meno dei 5 anni che la legge prevede come effetto attivo dell’indicazione “popolare”. 
Ebbene si, anche la sovranità popolare ha una data di scadenza! Infatti, se sul nucleare si può 
riporre qualche speranza in più sul fatto di non vedere, nel breve termine, la costruzione di nuovi 
centrali nucleari – ringraziando più Fukushima, la Lega e il debito pubblico, che il referendum – al-
meno fino a che l’italica borghesia non avrà nuovamente necessità di riproporre la questione e le 
proprie esigenze; sull’acqua non si sgarra. Ed è proprio sull’acqua che cadono tutte le giustificazioni 
di quelli che, in maniera sincera e onesta certo, hanno difeso a spada tratta la partecipazione al voto 
referendario. Qui, anche la speranza di uno stop, almeno temporaneo, mostra la propria illusorietà. 
Non solo perché il processo di privatizzazione/liberalizzazione è già in atto da almeno 20 anni, con 
la compiacenza del capitale privato, ma anche, e soprattutto, della dirigenza pubblica e di tutto il suo 
codazzo parassitario, non ultimi i ras del sindacalismo concertativo. 
Non solo per il lampante fatto che non è necessario che sia la legge ad imporre il diritto ad un “gius-
to” profitto all’investitore privato, già che ci pensano le leggi del mercato a sancire questa mastodon-
tica verità. Ma anche, e soprattutto, per il fatto che la privatizzazione di tali servizi, e non solo quelli 
relativi all’erogazione del servizio idrico, è una necessita sentita e condivisa da tutti i partiti borghesi, 
di destra e di sinistra. In questo, Bersani e il PD non hanno avuto alcuna reverenza di sorta, quando 
ancora le urne erano calde. Infatti, appena capito che il quorum 
era stato raggiunto, eccoli partire con la vittoriosa conferenza stampa, con Bersani in resta, sor-
ridente e soddisfatto. Una conferenza stampa per dire cosa? Che, certo, questa è una vittoria di 
tutti, degli italiani, dei cittadini, dei giovani e – chiaro! – anche del PD. Che il Cavaliere è in crisi, 
che con questo referendum gli italiani hanno voluto divorziare da lui. Ma anche così non si può 
andare avanti, che l’Italia ha bisogno di una seria politica sull’acqua, che occorre ripartire dalla 
proposta di legge che il PD, già da tempo, aveva presentato e depositato in Parlamento. Una legge 
che, sicuramente,consacrerà definitivamente l’acqua come “bene comune”, sancendo, con tanto 

17/06/2011
La vittoria del Referendum: cambia il vento, ma resta la puzza...
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di bollo parlamentare, come essa non possa essere merce 
(concetto per altro paradossale in una società, come quella 
capitalistica, in cui tutto è trasformato in merce, uomo com-
preso). E invece cosa troviamo? Le stesse impostazioni e 
le stesse necessità di privatizzazione/liberalizzazione del 
servizio, espresso dallo stesso decreto Ronchi. All’articolo 
9, comma 1, della proposta di legge democratica, infatti, leg-
giamo: “l’erogazione del servizio avviene secondo le disci-
pline del settore e nel rispetto della normativa dell’Unione 
Europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a 
società a capitale interamente pubblico […], b) a società a 
partecipazione mista pubblica e privata […], c) a 
società di capitali”. Eccoli qua, allo scoperto, i liberatori, i 
crociati dei beni pubblici. Ma non contenti di dare la possibil-
ità anche alle società di capitali (cioè 100% private!) di ge-
stire il servizio idrico integrato, proseguono: “L’Autorità […] 
definisce la metodologia per la determinazione delle tariffe 
per usi civili e industriali […] tenendo conto: […] e) della re-
munerazione dell’attività industriale”. Dunque, servizio idrico 
gestito anche dai privati e tariffa da calibrare tenendo conto 
la remunerazione dell’attività, cioè del profitto. La cosa non deve stupire più di tanto, massimo può 
essere l’ennesima dimostrazione della malafede, dell’affarismo, dell’intensa identificazione con gli 
interessi borghesi congeniti in questi partiti. 
Anche perché questa non è altro che la punta dell’iceberg, dato che conosciamo molto bene il loro 
amore per il cosiddetto “bene pubblico”. Affetto che dimostrano ogni giorno con il loro frenetico 
lavorio, spesso fatto tramite le loro braccia sindacali, nella privatizzazione e/o esternalizzazione dei 
servizi sanitari, dei servizi assistenziali, dei servizi di trasporto pubblico, di mense, asili e quant’altro. 
Resta il fatto, comunque, che per l’ennesima volta non solo si è caduti nell’illusione referendaria e 
democraticista, non solo ci si é ulteriormente illusi che una crocetta ci potesse “salvare”; ma soprat-
tutto si é fatto in modo, con tutto quest’immediatismo attivista, che tutta la spontanea energia, che 
molti hanno investito nella campagna referendaria, divenisse merce di scambio, bassa manova-
lanza, esercito di manovra per quei partiti e per quelle organizzazioni anelanti, quanto l’attuale gov-
erno, gli attuali fenomeni di mercificazione, solo oggi, opportunisticamente, messi all’indice. 
Nonostante tutto ciò, per l’ennesima volta, si urlerà alla vittoria, si festeggerà, si dirà che il vento é 
cambiato (anche se la puzza resta), che un altro colpo é stato assestato al satrapo e al suo governo.  
In realtà, nulla o ben poco cambierà, e anche in caso di elezioni e nuovo esecutivo, opzione per ora 
oggettivamente lontana, le attuali problematiche resteranno sul tavolo. 
Questo perché loro, il vento nuovo che avanza (?!), si troveranno di fronte alle stesse problemat-
iche, avranno bisogno anche loro di più energia per alimentare ulteriormente la sovraproduzione 
di merci, anche loro necessiteranno di speculare e fare profitto su acqua e servizi; soprattutto se, 
come pare stia succedendo, la crisi morderà ancora. Passata la sbornia, resterà malessere ed 
emicrania, mentre la mercificazione, quella vera, quella del lavoro salariato e del suo sfruttamento, 
continuerà imperterrita tra aumento dei ritmi di lavoro, licenziamenti, flessibilità e, per chi é più fortu-
nato, un po’ di cassa integrazione. Qui, tuttavia, continuerà a regnare un silenzio assordante, senza 
che nessuno urli inorridito allo scandalo mercificante.  Forse é meglio così, dato che ci é poco utile 
lo scandalo morale; vi é invece bisogno ogni giorno di più, per noi, per la nostra classe, di lotta e 
organizzazione.
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E’ passata una settimana dai ballottaggi delle 
elezioni amministrative e quelli trascorsi sono 
stati giorni di grande euforia da parte di politici e 
simpatizzanti di quello che è comunemente con-
siderato il centro-sinistra. I più entusiasti sono 
sicuramente Di Pietro e Vendola, capi dei par-
titi che rispettivamente hanno tra le proprie fila 
i nuovi sindaci di Napoli e Milano: De Magistris 
e Pisapia.“Milano libera tutti”, “Abbiamo sfonda-
to a Napoli”...questi sono tra gli slogan lanciati 
dopo i risultati definitivi dei ballottaggi. Insomma 
pare opinione diffusa che la vittoria di questi 
“volti nuovi” possa portare alla tanto agognata 
sconfitta del Cavaliere a livello nazionale. Prima 
però di fare voli pindarici con l’immaginazione 
occorrerebbe analizzare i dati reali forniti dalla 

tornata elettorale da poco conclusa. Innanzitutto, occorre precisare che hanno vinto certi candidati 
ma i loro rispettivi partiti non hanno sfondato, anzi! A Milano, dove Vendola si è lasciato andare a un 
comizio da demagogo trionfante, Sinistra e Libertà (SEL) ha ottenuto il 4,7%, un buon risultato ma 
niente di monumentale da festeggiare sguaiatamente. Rispetto alle Regionali del 2010 va notato 
che la Lega ha perso 5 punti percentuali e quasi ventimila voti (dal 14% al 9%) e altri diecimila li 
ha persi il PDL che si è fatto raggiungere dal PD a quota 28%. Una sconfitta cocente per il centro-
destra, ma niente che possa cambiare gli equilibri di sistema. 
Si tratta più verosimilmente di un semplice cambio della guardia, un avvicendamento tra un sindaco 
poco considerato con un volto “nuovo” ben visto dalla borghesia meneghina, di cui fa parte il tanto 
osannato avvocato Pisapia. Non sorprende la propaganda di chi, come Vendola, si candida a ruoli 
dirigenziali di alto profilo nella coalizione avversa a Berlusconi, ma si sperava che una certa sinistra 
“alternativa” fosse stata definitivamente spazzata via, con tutto il suo carico di demagogia e luoghi 
comuni, oltre che dal Parlamento anche fuori...speriamo che non rientri dalla finestra dopo essere 
uscita dalla porta! Il nuovo che avanza, ossia SEL, il partito che dovrebbe, secondo le attese, squas-
sare gli attuali e logori equilibri politici ed aprire un orizzonte di gloria per tutti, a Napoli invece si è 
accodata alla vecchia guardia (che assiste al degrado di Napoli da decenni!) e al primo turno ha 
appoggiato il candidato del PD Morcone ottenendo un “sontuoso” 3,9%, guadagnando solo duemila 
voti rispetto alle precedenti elezioni regionali. 
Al ballottaggio ha vinto il candidato “dipietrista” De Magistris con un margine molto ampio, facendo il 
pieno nei quartieri “bene”, come il Vomero, dove la sua dinastia di magistrati ha le radici. Il nuovo sin-
daco ha però ottenuto i voti di poco più di duecentomila persone. Si è registrata infatti un’astensione 
record del 50% con punte del 60% nei quartieri popolari come Scampia. Siamo davanti quindi ad u 
n politico apprezzato dalla Napoli “da bere”, sostenuto dall’ex Presidente di Confindustria D’Amato, 
ma snobbato nei territori più popolari. A meno che non ci si lasci sedurre dai “volti nuovi” i dati non 
sembrano così lusinghieri...tutt’altro! Se quindi da una parte i proclami post-elettorali lasciano il 
tempo che trovano (l’IDV ha praticamente mantenuto inalterati i voti del 2010), dall’altra emerge 
comunque il dato di un centro-destra in difficoltà. Ma se gli uni perdono gli altri non si può dire che 
vincano. Le deboli percentuali dei partiti dei nuovi sindaci si sommano a quelle del PD  che a Milano 
ha guadagnato poco e a Napoli ha perso molto (più di trentamila voti). 
Balbettii e indecisioni che si amplificano a livello nazionale, dove una coalizione unitaria ancora non 
esiste e dove il Partito Democratico guarda spesso al “centro” anziché a “sinistra”. Il fermento che 
c’è a destra sulla leadership di Berlusconi, che vede spettatori interessati Casini e soci, potrebbe an-
che risolversi in un ancora molto ipotetico cambio al vertice, per continuare a mantenere compatto 
il blocco sociale che ha consentito al governo di restare in sella in questi anni. Insomma la caduta 
di Berlusconi per la sopravvivenza del “berlusconismo”, per la sopravvivenza del consenso di quegli 

07/06/2011 
Elezioni a Milano e Napoli: cambio della guardia ma la prigione resta...



23

strati sociali (piccola e media borghesia) che sono stati fino ad ora dalla parte del centro-destra. 
Ma, si sa, prima di vendere la pelle dell’orso...Queste sono comunque tutte valutazioni e ipotesi su 
dispute politiche ed elettorali, da cui certamente bisogna trarre indicazioni ma che non condizionano 
il lavoro quotidiano di chi è impegnato nella politica di tutti i giorni, nella lotta sui posti di lavoro e 
lontano dalle poltrone e dai seggi. Gli unici risultati concreti possono venire da qui, senza regalare 
fiducia e deleghe. I nuovi rampolli della borghesia appena eletti, anche se continuano a darsi le arie 
da pionieri di un nuovo modo di far politica, agiranno comunque dentro la consueta cornice di poteri 
forti ben definita. Gli interessi tutelati saranno sempre i soliti e da Via Padova a Milano a Pianura a 
Napoli, nelle periferie e nei quartieri popolari, chi vive del proprio lavoro (o del proprio non lavoro) 
continua e continuerà coi sacrifici di sempre. Quale cambiamento dunque? Nessuno. Anche perché 
l’indice del cambiamento non sta negli exit poll o nel raggiungimento del quorum al prossimo refer-
endum, ma sta nel grado di coscienza e organizzazione di chi è sfruttato.
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Ieri abbiamo partecipato alla manifestazione 
internazionalista a Milano, in occasione del 
1° Maggio, con partenza da Piazzale Loreto 
e dsipiegandosi, poi, in corteo lungo Via Pa-
dova, quartiere popolare ad alta concentrazi-
one immigrata.
Fin da subito abbiamo voluto raccogliere 
l’invito dei compagni di Milano (http://www.
sicobas.org/notizie/478-per-un-1d-maggio-
di-lotta), che intorno alle lotte dei lavoratori 
delle cooperative portate avanti dal Si.Cobas 
e dal Coordinamento di sostegno alle lotte 
delle cooperative, hanno voluto costruire 
una giornata di lotta, collocandosi e distingu-
endosi dalle altre piazze e iniziative. Altre pi-

azze, tanto a Milano quanto nelle altre città, in cui, per l’ennesima volta, andava in onda la liturgica 
commemorazione della giornata del 1° Maggio, con annessi comizi e/o concerti, che poco hanno 
ormai a che fare con il reale e originario significato della giornata. Giornata che per noi ha costituito 
l’ulteriore occasione per ricollegarci a questi lavoratori e alle loro lotte, per esprimere ulteriormente 
la nostra solidarietà e per confrontarci con loro sul da farsi.
Giornata che ha ulteriormente riverberato la necessità di un’organizzazione e di un ricollegamento 
tra tutte queste realtà, basandosi su un lavoro concreto tanto nelle piazze, quanto sui posti di lav-
oro, tanto nell’analisi delle tendenze, quanto nel ratificare lo sforzo teorico nel lavoro organizzato e 
organizzativo. La costruzione di una giornata, di una piazza, che avesse come tematiche centrali 
l’organizzazione di un’opposizione di classe e anti - capitalistica di fronte alla guerra imperialista, 
all’attacco padronale alle condizioni di vita dei lavoratori fissi o interinali, italiani o immigrati, é stato 
sicuramente un fatto positivo, che certo dovemmo cercare di allargare ed estendere il più possibile, 
perché il 1° Maggio, in quanto giornata di mobilitazione e di lotta, lo sia tutti i giorni.
Altrettanto importante, però, é anche capire come portare avanti questo lavoro quotidiano. 
La ratificazione di posizioni di classe, anti - capitalistiche e internazionalistiche, per quanto sac-
rosante siano, hanno bisogno di gambe per poter marciare, quelle gambe che non possono che 
essere allenate e irroustite attraverso un lavoro concreto, una pratica e un metodo che riescano a 
ricollegare queste prese di posizione con le situazione reali, concrete e dinamiche che la classe, 
declinata nei vari comparti, vive sulla propria pelle e di cui troppo spesso é vittima. 
Trasformare tali posizioni in rivendicazioni pratiche che possano fungere da reale ricollegamento 
della classe. Riflessioni forse banali, ma che molti stentano se non ad accettare, almeno a fare, 
ricadendo nella prolissa ripetizioni di formule che, seppur sostanzialmente valide, devono avere una 
loro verifica di fronte alle situazioni concrete, se non vogliono restare lettera morta senza alcuna 
influenza e funzione nel famoso “movimento reale”.

01/05/2011 
Primo Maggio internazionalista a Milano...
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La primavera è arrivata e, come ogni anno, por-
ta con se una data tanto cara a molti: il 25 aprile. Il giorno della Liberazi-
one dal nazifascismo, il giorno che ha consacrato la vittoria 
della Resistenza e della guerra partigiana. Come di con-
sueto, anche quest’anno, le strade si riempono di mani-
festi che celebrano l’evento, si sprecano i pugni chiu-
si alzati, i palchi di tutte le città si colmano di signori 
imbellettati con fasce tricolori e di vecchi saggi che narra-
no le proprie memorie dal fronte.
Tutto è istituzionalizzato, tutto è cinto a festa come si convi-
ene nelle celebrazioni dei miti che in quanto tali non pos-
sono essere messi in discussione. Tralasciando la grigia retori-
ca dei gruppi politici più moderati, è tra i sinistri più “calorosi” che   
la   festa   del   25   aprile   assume   una   capitale   importanza.   
Sventolare   la   bandiera dell’antifascismo come somma at-
tività politica, come apice della pratica di lotta, come discrim-
ine per individuare chi è un vero compagno da chi non lo è.
Nel far questo, nello sfoggiare l’abito della festa e nello sgo-
larsi cantando Bella Ciao siignora ingenuamente o si  di-
mentica volontariamente il  vero  corso  degli eventi che ha 

caratterizzato la Resistenza. Si tace sull’ideologia nazionalistica e interclassista che l’ha caratterizza-
ta e che ha permesso di dirigere l’azione armata verso il miraggio di una libertà che era solamente la lib-
ertà della borghesia di poter risorgere e di poter ripartire coi propri affari dando così vita alla “Ricostruzi-
one Nazionale”. Si doveva “salvare l’Italia con l’alleanza di tutte le forze nazionali”, con l’unità del tricolore, 
questo era il principio guida imposto da Togliatti, personaggio meschino oggi ricordato come   “padre   
costituente”.   Lo   stesso   Togliatti,   si   dimentica   troppo   spesso,   dopo   aver promosso la “guer-
ra al tedesco e al fascista”, firmò nel 1946, in qualità di Ministro di Grazia e Giustizia per promuo-
vere la pacificazione sociale, un’amnistia che liberò molti di quelli che erano stati i nemici in ca-
micia nera. Chi denunciò la convivenza tra borghesia e pseudo comunisti, chi condannò la natura 
interclassista   e   controrivoluzionaria   del   Comitato   di Liberazione   Nazionale   (CLN)   e promo-
sse la rottura con i partiti che lo componevano per  costituire un’autonoma difesa proletaria venne uc-
ciso, come Fausto Atti, dai sicari del PCI. E’ chiaro quindi come non ci sia, in questo 25 aprile, nes-
sun santo da venerare e nessuna impresa rivoluzionaria da ricordare con la speranza di emularla. 
Doveroso invece ricordare come il capitalismo abbia armato la mano del fascismo pri-
ma e quella dello stalinismo antifascista e democratico dopo, con lo scopo di difendere il proprio do-
minio economico e sociale che perdura ancora oggi. Quale  libertà abbiamo conquistato quindi? 
Si dirà che abbiamo una Costituzione nata dalla Resistenza, che la libertà acquisita è la lib-
ertà dal  fascismo  e avanti così con il classico canovaccio. Ma perché continuare a recitare questo ro-
sario di luoghi comuni quando la realtà inchioda chi vive esclusivamente del  proprio  lav-
oro  ad  un’esistenza  che  di  libertà  ha  quasi  nulla?  Perché si  dovrebbe prendere   esempio   dal   
passato   quando   il   misero   presente   non   ne   è   che   una   diretta conseguenza degli errori e de-
gli orrori? Sopprimendo i fascisti non ci si è liberati dall’oppressione borghese e su questo in molti si 
erano illusi ed erano stati ingannati. A maggior ragione oggi, non sarà la rievocazione di una fin-
ta vittoria a ricordarci quali sono i binari che conducono alla riscossa dei lavoratori. Se questi binari si in-
crociano con quelli di chi ha interessi materiali diametralmente opposti vuol dire che il percorso è sba-
gliato e non può che condurre a condizioni di degrado come quello odierno dove non si sanno più
distinguere gli amici dai nemici. L’esperienza della Resistenza, in questo senso, è un monito.

25/04/2011 
La retorica della Resistenza: come mitizzare illusioni e luoghi comuni
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Negli ultimi giorni anche la Libia è diventata terreno di 
rivolta come nelle ultime settimane lo sono stati Tuni-
sia, Egitto e anche Bahrain e Yemen.
Ogni contesto ha le sue peculiarità e la Libia, tra le 
tante, evidenzia una delicata questione regionale 
all’interno dei proprio confini. Bengasi è una delle 
città più coinvolte negli scontri di piazza ed è da tem-
po molto critica nei confronti del potere statale libi-
co. Bengasi, e la regione Cirenaica più in generale, 
considerano la capitale Tripoli troppo accentratrice e 
troppo favorita nella spartizione delle risorse petrolif-

ere. Da non trascurare è anche la forte presenza islamica in questa regione e questo accende la 
discussione su quale sia la paternità degli scontri e su quale bandiera sventoli più in alto delle altre. 
Oltre comunque a Bengasi ed El Beida, che per stessa ammissione delle autorità sono teatro di 
violenti scontri, anche a Tripoli sono forti le raffiche di armi da fuoco e in queste ore si parla pure di 
bombe lanciate dagli aerei sulla folla. 
Gheddafi e i suoi uomini del regime appaiono quindi motivati nella repressione che, a detta loro, ver-
rà combattuta “fino all’ultimo uomo, fino all’ultimo proiettile” anche con l’utilizzo di spietati mercenari 
pagati a provvigione ad ogni cadavere lasciato per terra. Le industrie straniere, di cui molte italiane, 
intanto sono costrette a difendersi dai saccheggi e ad agevolare il rimpatrio di alcuni dipendenti. 
Le diplomazie straniere invece oscillano tra posizioni più o meno decise sul rispetto dei diritti umani 
(USA, GB e Germania) e posizioni più attendiste come quella italiana che, dati i particolari legami 
diplomatico-economici che la legano alla Libia, sostiene, non senza faccia tosta, che “l’Unione Euro-
pea non deve intervenire nei processi di transizione in corso nel mondo arabo cercando di esportare 
il proprio modello di democrazia”. Insomma (se si ripensa all’Iraq) le classiche contraddizioni dei 
potenti che non dovrebbero più stupire nessuno.

22/02/2011 
Fuoco in Libia, un breve aggiornamento...
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Più di un milione di donne in piazza a chiedere dig-
nità, moralità ed etica, e poi più prosaicamente le di-
missioni del “re nudo” Silvio Berlusconi. Dalle parole 
degli stessi manifestanti (uomini e donne) non é im-
portante chi verrà dopo, Tremonti, Fini, Montezemo-
lo....non importa...l’importante che Berlusconi se ne 
vada. In nome di chi? Del popolo no di certo, dato 
che corrotto dalla Tv berlusconiana lo vota...quindi? 
Beh, in nome della moralità, per Dio! Questo il sipa-
rietto andato in scena ieri, dicono, in 240 piazze ital-
iane. Siparietto elettoral – mediatico, e ora di piazza, 
i cui i diversi settori borghesi vorrebbero costringerci 
a schierarci e in cui la barricata tra i diversi schiera-

menti a confronto é l’etica e la moralità, assunto a concetto totalitario e universale. L’etica e la morale 
che però vorrebbero imporci è comunque, solo e soltanto, quella borghese, quella del capitale. 
Declinata poi a seconda delle convenienze ed interessi politici ed economici. Si va quindi dai sos-
tenitori di una presunta doppia moralità pubblico/privata, nel privato si fa quel che si vuole e ciò non 
inficia sull’integrità della figura pubblica, ai bacchettoni dell’etica pubblica e indivisibile. 
Tanto fintamente in guerra sulla divisibilità o meno (neanche fosse lo spirito santo!) della morale e 
dell’etica, quanto uniti e solidali nella difesa della società capitalistica, nello sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo, nella dittatura del mercato e del profitto. La moralità e l’etica si fermano alla soglia delle 
loro borghesissime camere da letto, perché fuori di esse c’è il mercato internazionale, la competi-
tività, la produttività, ambiti in cui la dignità del lavoratore, la moralità e l’etica non hanno diritto di 
cittadinanza. Per questo si dividono tutti sulla vita sessuale del Berlusconi, per poi unirsi tutti in coro 
per sostenere le ricette lacrime e sangue, i “si” di Pomigliano e di Mirafiori, il collegato lavoro, ecc...
Le tante donne scese ieri in piazza chiedono la caduta del satrapo scagliandosi contro la mercifica-
zione del corpo femminile, non accorgendosi (o non volendosi accorgere) che la prima e più potente 
forma di mercificazione risiede nel rapporto di lavoro salariato. 
Che cosa é la vendita della propri a forza – lavoro in cambio di un misero salario se non la mercifica-
zione dell’essere umano (uomo, donna o bambino che sia)?  Ma questo non c’entra, qui è in pericolo 
“Il Paese” e quindi qui il discorso etico e morale non attacca!  E no, care signore, non ci schierer-
emo! Non ci schiereremo nelle vostre beghe borghesi, nei vostri giochi di potere e tra poteri, nelle 
vostre spartizioni di poltrone. Non saremo né sostenitori di festini di nani e ballerine, né partigiani 
dei magistrati tutori dell’ordine e della disciplina borghese! Perché tutti e due gli eserciti schierati, 
tutte e due le razze moraliste sono le due facce della stessa medaglia, dello stesso sistema, della 
stessa decadenza capitalistica. 
Non importa che esse appaiano come la corte dei miracoli dove le cortigiane si vendono e si pros-
trano al re di Arcore, oppure i puritani che predicano un capitalismo utopico depurato da corruzione, 
sfruttamento e diseguaglianza. Vi lasciamo la vostra etica, la vostra moralità e la vostra dignità. La 
nostra ce la conquistiamo ogni giorno organizzandoci, lottando, dicendo no al padrone. La nostra 
la rendiamo ogni giorno più viva separandoci da voi, dal vostro stato, dalle vostre istituzioni, dalla 
vostra ideologia e morale.

14/02/2011 
La loro dignità e la nostra...
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Da anni siamo abituati a nuove e numerosissime iniziative volte alla ricostruzione di un partito 
comunista, all’unità dei comunisti, all’unità delle diverse formazioni di sinistra. Diversi poi i modelli 
d’ispirazione che vanno dal partitone togliattiano, al PCd’I del ‘21, sino ad arrivare ai sostenitori 
della rifondazione della rifondazione, come l’ultima proposta, sponsorizzata da Diliberto e soci, con-
sultabile all’indirizzo http://ricostruireilpartitocomunista.blogspot.com/. Di fronte a questi tentativi, di 
fronte a queste fusioni a freddo, spesso già infettate in partenza da riformismo e opportunismo, 
restiamo freddi e indifferenti. Questa nostra reazione, lungi dall’essere originata dalla convinzione 
di sostanziale inutilità del partito, nasce, all’opposto, dalla convinzione che esso, fondamentale 
strumento di lotta della classe, possa essere solo l’espressione diretta della classe stessa, di un 
lavoro organizzato e organizzativo che settori della classe praticano nella realtà, sui posti di lavoro, 
nei propri quartieri. Il primo passo resta dunque il lavoro giornaliero di radicamento sui posti di lav-
oro, il lavoro di produzione di anticorpi contro il riformismo e opportunismo, il collegamento delle 
diverse situazioni in lotta fuori e contro ogni compatibilità di sitema, contro e fuori ogni limitazione 
costituzionale, contro e fuori le storiche organizzazioni operaie ormai asservite in tutto e per tutto 
al capitale e alle sue esigenze. Questo il vero lavoro, questo la vera esigenza, che niente ha a che 
fare con manovre di vecchi e nuovi burocrati all’ennesima ricerca del posto al sole...soprattutto in 
questo clima pre - elettorale. Date queste nostre convinzioni pubblichiamo con piacere l’ntervento di 
un compagno di Savona che risponde in maniera diretta e assolutamente condivisibile all’ennesima 
manovra delle dirigenze ex e neo rifondarole.

Dilibertismo, fase senile del togliattismo

E’ stato pubblicato un documento dal titolo “Ricostruire il Partito Comunista”, corredato da mille e 
più firme, tra cui quelle di Fausto Sorini, Vladimiro Giacchè, Manlio Dinucci e Domenico Losurdo. 
Toccherò solo alcuni punti essenziali.
Propone “una radicale inversione di rotta nel nostro Paese, facendo della difesa e rilancio integrale-
della Costituzione la base del programma politico, con la ripresa dell’intervento pubblico in econo-
mia e della programmazione democratica sotto controllo operaio e popolare.”
Per il comunismo, la base del programma politico è l’emancipazione dei lavoratori, la rivoluzione 
socialista, la demolizione della struttura dello stato borghese, l’instaurazione di una repubblica dei 
lavoratori. Non a caso, uno dei primi provvedimenti preso dai bolscevichi fu lo scioglimento della 
borghese Assemblea Costituente. La proposta del documento va nel senso esattamente opposto, 
ridare vitalità alla repubblica borghese, la cui crisi è sotto gli occhi di tutti, come dimostra il clima da 
basso impero che ci circonda. “ Nella repubblica democratica – ricorda Lenin in “Stato e rivoluzione”, 
citando Engels – “la ricchezza esercita il suo potere indirettamente, ma in maniera tanto più sicura”, 
in primo luogo “con la corruzione diretta dei funzionari” (America), in secondo luogo “con l’alleanza 
tra governo e Borsa” (Francia e America) ”. Perciò, è una pura chimera pensare che si possa fare 
una politica di programmazione a favore dei lavoratori in una repubblica borghese decotta, dove la 
corruzione si tocca con mano, dove l’evasione fiscale è uno sport nazionale più seguito del calcio, 
dove sono evidenti le infiltrazioni mafiose, le ingerenze clericali, le scorribande dei servizi segreti 
americani e israeliani, le truffe finanziarie. 
Le gesta del guitto di Arcore sono sintomi e non causa della crisi della repubblica. La proposta 
politica di Marx, di Engels e di Lenin era la dittatura del proletariato. Nella prefazione a una nuova 
edizione tedesca del “Manifesto del Partito comunista” del 24 giugno 1872, Marx ed Engels scris-
sero: La Comune, specialmente, ha fornito la prova che “la classe operaia non può impossessarsi 
puramente e semplicemente di una macchina statale già pronta e metterla in moto per i suoi propri 
fini”. Questi passi, nei testi originali o nelle citazioni di Lenin, dimostrano che elogiare una forma di 
stato come quello repubblicana borghese significa tornare a concezioni premarxiste.
La repubblica dei comunisti è quella dei consigli, che potrà avere ovviamente una forma diversa da 
quella della Russia di Lenin, ma non potrà ricalcare le orme del costituzionalismo borghese. 
Non a caso, il programma della frazione comunista a Livorno nel 1921 diceva: “Dopo l’abbattimento 

14/02/2011 
Sulla ricostruzione del Partito Comunista (riformista e opportunista)
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del potere borghese, il proletariato non può organizzarsi in classe dominante che con la distruzione 
dell’apparato statale borghese e con l’instaurazione della propria dittatura, ossia basando le rap-
presentanze elettive dello stato sulla sola classe produttiva ed escludendo da ogni diritto la classe 
borghese”. Dello stesso tenore i discorsi a Livorno di Bordiga e Terracini. E Gramsci, su “L’Ordine 
Nuovo” del 13 gennaio 1921, scriveva: “L’emancipazione dei lavoratori può avvenire solo attraverso 
l’alleanza degli operai industriali del nord e dei contadini poveri del sud per abbattere lo stato bor-
ghese, per fondare lo stato degli operai e dei contadini...” Persino nel 1926, quando le lotte interne al 
partito bolscevico tra internazionalisti e fautori del “socialismo in un solo paese” si riflettevano dram-
maticamente sul partito italiano con lo scontro definitivo tra Bordiga e Gramsci, la parola d’ordine 
della dittatura proletaria rimase. Non è qui possibile affrontare il tema delle divergenze a Lione tra 
i fondatori del PCdI, e dei successivi sviluppi, basterà ricordare che Gramsci, nelle Tesi di Lione, 
pose tra i compiti fondamentali del Partito comunista: “Porre al proletariato e ai suoi alleati il prob-
lema dell’insurrezione contro lo stato borghese e della lotta per la dittatura proletaria e guidarli po-
liticamente e materialmente alla soluzione di esso attraverso una serie di lotte parziali”. E che nelle 
tesi della sinistra di Bordiga si ribadiva che “la sola libertà per il proletariato è nella sua dittatura”. 
Bordiga, a differenza di Togliatti, Scoccimarro, Terracini, ecc, non si smuoverà mai da tali posizioni. 
Gramsci nelle carceri fasciste sarà costretto ad usare, nei Quaderni e nelle Lettere, il “linguaggio di 
Esopo”, il che permetterà a esegeti stalinisti, borghesi e socialdemocratici di interpretare a piacere il 
suo pensiero,e di trasformarlo in un’icona inoffensiva. Altro punto fondamentale del documento. 
Nel corso di una sviolinata a favore del PdCI (l’ombra di Diliberto aleggia su ogni riga!) si legge: 
“Limiti ed errori hanno segnato pure l’esperienza del PdCI, ma essi sono oggetto di un ripensamen-
to, come nel caso della riflessione autocritica sulla partecipazione al governo della guerra contro la 
Jugoslavia.” Altro che ripensamento! Hanno votato, insieme con Rifondazione e col governo Prodi, 
il rifinanziamento di tutte le spedizioni militari, a cominciare da quella in Afghanistan. Sono recidivi! 
Ricordiamoci che la frattura storica tra comunisti e socialdemocratici è cominciata col voto dei crediti 
di guerra da parte della Socialdemocrazia tedesca e degli altri partiti della II Internazionale, e che 
l’appoggio alla guerra costituisce la forma più estrema di collaborazione di classe. 
I bigotti possono reiterare il peccato, confessarsi e sentirsi puri come colombe, Diliberto, Bertinotti, 
Ferrero e compagni possono confessarsi, ma niente potrà cancellare la loro corresponsabilità po-
litica in un’avventura militare e imperialista che dura tuttora, e continua a provocare morti e disastri 
immani, non solo in Afghanistan, ma anche in Pakistan. 
Un partito comunista autentico deve per statuto escludere i socialsciovinisti, a cominciare da chi 
ha votato il rifinanziamento delle spedizioni militari, in altre parole i famigerati “crediti di guerra”. Da 
Livorno, e anche dal II dopoguerra, sono passate generazioni e generazioni, e non ha senso polem-
izzare con i trapassati, ma bisogna comprendere il processo storico. Terracini a Livorno diceva: “...il 
riformismo ...ha sempre voluto dire, in Italia, la collaborazione al potere... ma allora che nome dob-
biamo dare a questa mentalità di quella parte che non vuole collaborare al potere, ma vuole andarci 
con l’attuale forma del potere? Noi la chiamiamo socialdemocratica...”. Dal Terracini di Livorno al 
Terracini padre costituente c’è un totale capovolgimento di posizioni politiche. Non si tratta di proble-
mi di biografia politica, di coerenza personale o di critica moralistica, si tratta di problema storico, del 
fatto che una parte significativa degli uomini di Livorno 1921, da eversori del sistema si trasforma-
rono in restauratori del sistema borghese, sia pure in una forma più evoluta e repubblicana. E con 
ciò, per usare la terminologia del primo Terracini, si trasformarono in riformisti, in socialdemocratici. 
Nonostante il nome, riformista e socialdemocratico fu il “partito nuovo”, il PCI di Togliatti, Longo, Ber-
linguer, una delle colonne portanti dell’ordine repubblicano, il garante della democrazia borghese. 
Sarebbe ora di prenderne atto. Chi vuole costruire un partito che “faccia della difesa e rilancio in-
tegrale della Costituzione la base del programma politico”, non deve richiamarsi a Marx, a Lenin, 
al congresso di Livorno – perché ogni riga di quegli scritti, mozioni, documenti smentisce senza 
appello tale posizione ultrariformista, ma deve richiamarsi a Togliatti, e a tutti il revisionisti del marx-
ismo del novecento. E, per eliminare qualsiasi illusione su presunti “uomini nuovi”, questo partito 
proposto dai mille firmatari – ammesso che nasca - avrà come leader naturale - in forma ufficiale o 
no - una vecchia conoscenza, l’ultimo erede spirituale di Togliatti, Oliviero Diliberto.

Michele Basso



30

La Tunisia é in rivolta. Testimonianze e articoli si 
sommano nel racconto dell’ondata di rabbia che sta 
sconvolgendo il paese magrebino che alcuni defini-
vano un paradiso da cartolina. Insomma, non c’é solo 
l’Europa in crisi, non solo la tensione sociale greca, il 
salvataggio delle banche in Irlanda, la rabbia degli stu-
denti a Londra. C’é un sistema mondiale, anarchico 
per natura, non più controllabile, in cui l’incancrenirsi 
della crisi ha come effetto più immediato la polariz-
zazione sociale.
La Tunisia si erge a ulteriore tappa di questo pro-
cesso. L’aumento dei prezzi delle materie prime e 
dei beni di prima necessità, un sistema formativo 
all’avanguardia, una società giovanissima sono le 

premesse di questa storia. La scintilla della rivolta tunisina, che covava sotto una ventennale brace 
oppressiva, è sorta sotto la forma di un giovane laureato, che, di fronte all’ennesimo sopruso della
polizia, zelantissima nel requisire il suo banchetto da venditore ambulante perché sprovvisto di li-
cenza, si é dato fuoco per protesta e per disperazione. A ciò é seguita la vampata del disorganizzato 
esercito di giovani, studenti, disoccupati, che hanno visto nel disperato gesto del loro coetaneo la 
loro vita, le loro condizioni, la loro rabbia. Il resto é cronaca: manifestazioni con morti che portavano 
a funerali che presto si trasformavano in altre manifestazioni con altrettanti morti.
Attacchi ai palazzi governativi, scontri con forze dell’ordine sparanti sulla folla, saccheggi e copri-
fuoco. Questa la cartolina dal paradiso tunisino. Paradiso in cui alla maggioranza della popolazione, 
tutti giovani sotto i trent’anni, l’unica prospettiva data, per uscire dalla miseria (sia chiaro!), é stato il 
sistema formativo, all’avanguardia rispetto agli standard continentali. Il risultato é l’annuale produzi-
one di schiere di laureati senza alcuna possibilità d’inserimento nel flebile tessuto produttivo tunisi-
no, costituito per la maggior parte dall’investimento europeo. Si arriva così a livelli di disoccupazione 
europei in cui, però, il 72% dei disoccupati ha meno di trent’anni. Questa mancanza di prospettive, 
sommata alla forte compressione delle istanze politiche portata avanti dal regime e all’aumento di 
prezzi delle merci di prima necessità, ricompone il quadro della ribellione generalizzata.
Ribellione senza rivendicazioni di compromesso, dato che quello che il giovane proletariato tunisino 
chiede non può essere concesso da un capitalismo senile in crisi strutturale. Arrivano ora notizie 
della fuga del Presidente Ben Alì, della caduta sostanziale del regime. Siamo sicuri che l’opposizione 
ufficiale, espressione dell’intellighenzia borghese, troverà un nuovo equilibrio con le nuove e vec-
chie gerarchie, potrà concedere addirittura la libertà di stampa; tuttavia la rabbia e le istanze dei 
giovani in lotta, nel loro virulento sviluppo, hanno ampiamente dimostrato di essere assolutamente 
incompatibili con questo sistema.

19/01/2011 
Sulla Tunisia...
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Da anni portiamo avanti con convinzione la prat-
ica che ci vede sempre a fianco dei settori più 
attivi e combattivi dei lavoratori nella lotta; lotta 
scevra da burocraticismi e corporativismi ma fat-
ta nella pratica su una piattaforma autonoma di 
classe.
In questi ultimi mesi, insieme ai compagni del 
Sin.Base, abbiamo cercato di dare il massimo 
sostegno possibile ai lavoratori delle cooperative 
di logistica del milanese, protagonisti di una pos-
itiva ondata di agitazioni, lotte, scioperi, picchetti 
proprio per rivendicare la difesa dei loro interessi 
più immediati, contro uno sfruttamento nascosto 
e foraggiato da padroni, amministrazioni locali e 

sindacati concertativi. Sostegno che ci ha visto partecipi nella raccolta fondi, qui a Genova, per aiu-
tare i lavoratori della cooperativa Papavero licenziati perché scioperanti. Sostegno che speriamo sia 
servito per lo meno a tirare avanti in questi duri mesi di lotta e di ricorsi al Tribunale.
Anche per questo apprendiamo con gioia come oggi, Lunedì 20 Dicembre, sia stato il giorno di re-
integro a lavoro dei licenziati della Papavero. Siamo consapevoli come questo non sia che un primo 
passo, una prima dimostrazione di come l’unità e l’organizzazione dei lavoratori possa penetrare 
e agire in difesa dei nostri interessi anche in ambienti dove lo sfruttamento, il ricatto e la ritorsione 
contro il lavoratore costituiscono il pane quotidiano per chiunque ci lavori.
Anche per questo occorre estendere la lotta, il sostegno e la solidarietà ai lavoratori delle altre 
cooperative, come i lavoratori della CLO (cooperativa lavoratori ortomercato) che stanno portando 
avanti una forte azione di boicottaggio della BILLA, appaltatrice di questi lavoratori.Rinnoviamo il 
nostro sostegno alla loro campagna, come lo abbiamo fatto questo Sabato, volantinando davanti 
alla BILLA di Via Cesarea.

ESTENDIAMO LA LOTTA, SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE!

20/12/2010 
La lotta paga: reintegrati i lavoratori della cooperativa Papavero
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Nonostante l’attenzione mediatica si sia concentrata 
sugli scontri avvenuti a Roma, anche nelle altre città 
gli studenti sono scesi di nuovo in piazza. Noi come 
Lanterna Rossa abbiamo deciso di unirci al corteo 
degli studenti medi a Genova, ritenendo fosse op-
portuno non seguire fantomatici assalti ai “Palazzi”, 
facendosì così implicitamente strumentalizare dalle 
numerose finte opposizioni, ma continuare il ricol-
legamento della protesta studentesca a quella dei 
lavoratori. Finalmente, dopo tante chiacchere, iil 
primo passo concreto in questo senso è stato com-
piuto. Per la prima volta a Genova, da tanti anni, gli 
studenti hanno parlato direttamente ai lavoratori, 
facendo anche propria una piattaforma che più che 
alla caduta del Governo miri alla lotta alla disoccu-
pazione e alla riduzione dell’orario di lavoro. Il cor-

teo, arrivando fino al porto, ha bloccato per due ore i varchi del Ponte Etiopia, non creando, così, 
solo disordine in città ma anche un reale danno economico e smarcandosi così da quelle pratiche 
esclusivamente mediatiche che forse avevano egemonizzato un po’ troppo le manifestazioni delle 
scorse settimane. Il percorso è sicuramente ancora molto lungo, ma questa è la direzione che noi 
insieme a tanti altri compagni vogliamo continuare a seguire.

14/12/2010 
Breve riflessione sul 14 Dicembre genovese...
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Contro la riforma del sistema formativo siamo scesi 
in piazza il 17 Novembre e, come era prevedibile, 
il corteo pomeridiano ha registrato una partecipazi-
one limitata rispetto al precedente corteo del 8 no-
vembre. La mobilitazione contro i tagli ha comunque 
compiuto un altro passo e oltre al sempre folto nu-
mero di studenti medi hanno partecipato anche set-
tori dell’Università.
Ha partecipato infatti un gruppo di borsisti delle va-
rie residenze ARSSU genovesi che sta cercando di 
organizzarsi (a dispetto del poco spazio offerto loro 
nelle assemblee) contro i tagli alle borse di studio 
preannunciati dalla Regione Liguria, tagli che consis-

terebbero nella ciliegina sulla torta della ristrutturazione del sistema della formazione totalmente sot-
tomesso alle logiche produttive. Un torpore universitario, quindi, parzialmente interrotto da queste 
preoccupazioni nei confronti della sopravvivenza di quei pochi fondi che hanno resistito ai tagli degli 
anni passati. E’ un processo lungo anni quello che riguarda l’intero sistema scolastico, non nasce e 
non morirà con questo Governo e riguarda invece da vicino il settore produttivo e le sue necessità. 
Ciò è quello che abbiamo scritto varie volte e che abbiamo portato anche a questa manifestazione 
con un nostro volantino che recitava così: “Oggi tagli e dequalificazione, domani precarietà e dis-
occupazione!” Abbiamo insomma ribadito, da par nostro, che l’unica risposta non può che essere 
l’organizzazione e la mobilitazione degli studenti e la convergenza con la lotta dei lavoratori.
E’ un lavoro quotidiano, costante, che va al di là dei proclami altisonanti da autunno caldo, da presa 
del palazzo d’inverno, da assemblea dei soliti noti (o ignoti, vedi la partecipazione di Lotta Comu-
nista) per i soliti noti. E’ un lavoro fatto un passo alla volta senza sbalorditivi slanci in avanti e forse 
per questo poco “cool”, ma senza fondamenta si dura fino a Natale, se va bene...e nel frattempo 
continuano a pisciarci in testa dicendoci che piove...

17/11/2010 
Sulla manifestazione del 17 Novembre
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Ieri, in data 16/11/2010, con la volontà di partecipare ad un’assemblea di studenti della residenza 
Asiago per parlare della manifestazione di oggi, 17/11/2010, e dei futuri tagli alle borse di studio e 
residenze, siamo stati impossibilitati nella partecipazione per la volontà contraria dei rappresentanti 
degli studenti degli alloggi (esclusa una rappresentante, la quale ci aveva invitato all’assemblea). La 
scusa ufficiale presentata era che la riunione, lungi dall’essere un’assemblea di studenti, consisteva 
in una riunione di rappresentanti, cioè di una “casta chiusa nella pratica” (loro parole testuali) e che 
si sarebbe parlato non solo dei tagli ma anche di aspetti particolari dell’azienda ARSSU, aspetti che 
evidentemente non sono alla portata di “semplici studenti”.
Su nostra insistente richiesta è stata possibile la partecipazione di un nostro membro a suddetta 
riunione, in quanto alloggiata in una residenza universitaria.
Sarà nostra cura pubblicare il resoconto di questa riunione nonostante la sostanziale inutilità e 
vacuità degli argomenti trattati, soprattutto alla luce degli ingenti tagli a borse di studi ed alloggi uni-
versitari che si stanno delineando in queste ultime settimane, e di cui i nostri rappresentanti poco 
si preoccupano e si occupano. Quella di ieri sera è stata l’ennesima dimostrazione di quanto possa 
essere perverso il sistema di rappresentanza e la logica della delega.
In questo panorama ogni forma partecipativa e diretta degli studenti è frenata e boicottata, an-
che la semplice volontà di riportare e diffondere il più possibile gli esiti delle riunioni del Consiglio 
d’amministrazione dell’ARSSU riguardo ai già citati tagli. In tutto ciò diventa sempre più difficile 
capire se questi suddetti rappresentanti rappresentino gli studenti presso l’ARSSU o se invece rap-
presentino l’ARSSU presso gli studenti. Riteniamo utile che tutti gli studenti, borsisti e non borsisti, 
alloggiati e non alloggiati siano informati su tutto ciò e soprattutto sul ruolo e sul comportamento di 
questi rappresentanti. Per questo pubblichiamo e diffondiamo questo breve comunicato.

17/11/2010 
Breve comunicato...
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I lavori si sono aperti con un intervento introduttivo di Lanterna Rossa nel quale, partendo dal lav-
oro portato avanti per la realizzazione dell’opuscolo sul lavoro di cooperativa a Genova, si è evi-
denziata la necessità di un ricollegamento dei lavoratori per un’organizzazione dei loro interessi. 
Un’organizzazione basata sulla comunanza di necessità dei lavoratori di vari settori caratterizzati 
da scarse tutele, ricatti, bassi salari. Quest’intervento iniziale è servito anche per presentare quello 
che poi è stato il punto centrale dell’assemblea, ossia la testimonianza dei lavoratori della Coop. 
Papavero di Milano. I compagni del SI COBAS hanno illustrato lo scenario di lotta che ha caratteriz-
zato il settore logistico milanese negli ultimi mesi.
Il panorama che è emerso è un panorama di iper - sfruttamento perpetuato dalle cooperative che 
gestiscono il movimento merci nell’hinterland di Milano. Uno sfruttamento portato ai massimi termini 
con salari da fame, zero tutele e complice silenzio sindacale.
La lotta è partita dalle rivendicazioni più elementari, fino ad allora disattese, ed ha pagato in termini 
di conquiste ottenute, a partire dagli adeguamenti salariali. Queste azioni hanno “contagiato” anche 
altre cooperative oltre alla Papavero e messo in allarme i padroni. Sono arrivati così 15 licenzia-
menti di lavoratori aderenti al SI COBAS, e altre misure di repressione come la polizia “in reparto” 
per identificare gli scioperanti.
Nonostante la forza messa in atto dal padrone, gli scioperi e i picchetti non si sono fermati, anzi, 
hanno registrato una tenacia da portare ad esempio di unione di classe.
Un’unione basata sui fatti, che comprende lavoratori italiani e lavoratori immigrati insieme sullo stes-
so terreno di lotta. L’assemblea in questione è servita, oltre che ad illustrare tutto ciò, a promuovere 
una cassa di resistenza in sostegno dei licenziati della Papavero con l’aiuto della quale continuare i 
presidi, le difese sindacali e quell’opera di “contaminazione” che tanto turba padroni e padroncini.
Le testimonianze e gli interventi a margine hanno infine permesso di fissare alcuni punti politici. Il 
più importante ci è parso essere la necessità di far sfociare la difesa economica della classe (riven-
dicazioni salariali, vertenze, etc.) nell’iniziativa politica. Oltre, quindi, alla difesa dai continui attac-
chi padronali e dai loro effetti occorre unirsi politicamente contro le cause ossia contro il sistema 
capitalista. Costruire un’effettiva opposizione politica, poiché sul piano economico il capitale sarà 
sempre più forte.

28/10/2010 
Resoconto dell’Assemblea pubblica del 22 Ottobre...
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Negli ultimi tempi si è sentito molte volte gridare all’attentato alla democrazia. Pare che la democra-
zia in questi anni non sia mai stata così in pericolo, pare sia sempre colpa del governo Berlusconi. 
Tra gli ultimi allarmi risuonati nelle piazze, ma soprattutto nei salotti “radicali” della tv, c’è stato quello 
del taglio dei fondi allo spettacolo. A quanto pare ciò avrebbe messo in serio pericolo il “progresso 
materiale e spirituale” della società e disatteso l’articolo 4 della Costituzione che “riconosce e pro-
muove” il diritto al lavoro. E’ sempre la stessa storia quindi, il governo cattivo che uccide la democra-
zia e ne abbatte i suoi cardini principali. Ma è davvero così?
In un periodo di manovre fiscali e tagli alla spesa pubblica non è strano che venga deciso di tagliare 
anche il fondo destinato al mondo dello spettacolo. Sembra normale, come vengono tagliati i fondi 
per il pubblico impiego e per lo stato sociale, si tagliano anche i rifornimenti per lo spettacolo.
Ma questi calcoli elementari non sono condivisi da tutti coloro che protestano per la salvaguardia 
della “Cultura” con la C maiuscola. La Cultura dei direttori di orchestra da migliaia, se non milioni, 
di euro a serata; la Cultura dei soliti saltimbanchi progressisti che si sono arricchiti con le solite me-
nate radical chic; la Cultura del cinema e del teatro indipendente che tanto dovrebbe battersi contro 
l’omologazione dominante. Insomma questa Cultura pare proprio essere un gigantesco calderone 
con tutto dentro, dai tenori milionari che riempono la Scala di Milano all’attore appena diplomato che 
non riesce a sbarcare il lunario. Tutti appassionatamente ad urlare che “la Cultura è un patrimonio 
collettivo, un arma per combattere l’ignoranza e la povertà”.
Che sia un patrimonio collettivo proprio non è vero, basta leggere le somme di denaro spese per en-
trare nei grandi teatri per i grandi spettacoli dei grandi tenori, ora impegnati in improbabili tafferugli 
con le forze dell’ordine (chi ha dato un occhio a qualche approfondimento tv sull’argomento capirà).
Che rappresenti un’arma per combattere l’ignoranza e la povertà, sembra ancor più una barzelletta. 
Presa in quest’ottica, al massimo può rappresentare una valvola di sfogo per chi è deluso: mi fa 
schifo questo governo, mi guardo il film o lo spettacolo teatrale dissacrante e mi sento un po’ meno 
solo e un po’ più confortato. Tralasciando il fatto che alcuni settori editoriali marciano sopra questa 
cosa ricavandone bei profitti, rimane il fatto che si permane sempre nell’effimero di proteste e riven-
dicazioni inutili. 
Si facesse un calcolo delle opere teatrali e cinematografiche che veramente hanno messo in dis-
cussione alla radice il sistema odierno, senza troppe menate legalitario-democratiche, si scopri-
rebbe che sono veramente poche, sempre che qualcuno le ricordi. Tutto il resto è un misto di raf-
finatezze intellettualistiche, talvolta interessanti, ma che nulla hanno a che vedere con la seria lotta 
all’ignoranza e alla povertà.
La cultura quindi viene spesso usata come un legame che dovrebbe accomunare tutti, aldilà delle 
distinzioni di classe che la società impone. Io quindi, lavoratore da mille euro al mese dovrei sen-
tirmi vicino alle rivendicazioni del direttore d’orchestra piuttosto che dell’attore premiato a Cannes, 
per difendere che cosa?  Perché, senza aiuti statali, c’è il rischio che la logica di mercato rovini la 
Cultura? Beh, che bella scoperta, la logica del profitto la notate solo adesso? Chiedere tutele e leggi 
che “proteggano tutto il settore, e non solo gli interessi imprenditoriali” è l’ennesima dimostrazione 
di una lotta corporativa che si cela dietro ad una presunta universalità della qualità della Cultura.
Chi protesta ritiene che la propria identità di “lavoratori” gli viene negata. Dovrebbe essergli ricono-
sciuta invece, a detta loro, la possibilità di lavorare per la Cultura perché questa “produce ricchez-
za”. Inoltre, ritengono, occorrerebbe una tutela per la loro natura precaria rappresentata da misure 
di sostegno al reddito. Non c’è che dire, vogliono tutto e possibilmente lo vogliono subito. Non 
gli venisse dato quello che chiedono ovviamente andrebbe in frantumi la Costituzione quindi la 
Democrazia quindi la Nazione. Tutto e sempre con la lettera maiuscola, si intende, dato che chi ha 
le supposte “facoltà artistiche” è alto e altro rispetto ai comuni mortali che la crisi la pagano sulla 
propria pelle e senza strepitare, purtroppo, più di tanto.
 
PS: ma se un aspirante attore reclama, Costituzione alla mano, di esercitare la professione, io che 
aspiravo a fare il calciatore, posso fare lo stesso?

01/06/2010 
Le barricate dei direttori d’orchestra tra richieste corporative e deliri narcisisti
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Se ancora qualcuno volesse considerare l’elezione 
di Barack Obama la svolta epocale che il mondo as-
pettava dovrebbe bilanciare le proprie considerazioni 
anche annotando come proprio Obama, agli inizi di 
Aprile 2010, abbia ridato il via alle esplorazioni petrolif-
ere offshore negli USA, dopo una lunga moratoria. 
Naturalmente, non essendo il vampiresco petroliere 
Bush, in pochi hanno aperto bocca per denunciare 
questo scempio, il quale ha portato in breve tempo alla 
catastrofe di cui tutta l’informazione da tempo parla.
La marea nera di queste ultime settimane , come tutti 
sappiamo, è stata dovuta al cedimento delle strutture 
tubolari della piattaforma petrolifera della Bp (British 
Petrolium -  proprietaria della Deepwater Horizon) 
posta nel Golfo del Messico di fronte alle coste della 
Florida. I media hanno da subito parlato di “incidente 

senza precedenti o di rara casualità”, rivelando la loro cortissima memoria dato che lungo è l’elenco 
degli incidenti sulle piattaforme petrolifere. Nel 1969 esplose infatti la piattaforma Santa Barbara 
(California): in dieci giorni, furono rilasciate in mare 12-13.000 tonnellate di petrolio. 
Nel 1979 invece toccò alla Ixtoc 1, della compagnia di Stato messicana PeMex: 450-480.000 ton-
nellate di petrolio furono rilasciate in mare nell’arco di oltre 9 mesi. Nel Golfo nel Messico pesanti 
rilasci di petrolio furono causati nel 2005 dall’uragano Katrina  con un bollettino di 30 piattaforme 
danneggiate o affondate proprio in Louisiana. Alla faccia dei “loro incidenti senza precedenti o di 
rara casualità”!!!
Nel primo quadrimestre 2010 la stessa BP,  ha fatto profitti per quasi 6 miliardi di dollari, ma si è 
ben guardata da spendere parte di questi per attrezzature che potessero quantomeno dare più 
sicurezza. Sicurezza che sarebbe potuta essere garantita con un sistema di bloccaggio del pozzo 
“a distanza” (azionabile con un sistema acustico, dalla superficie). L’utilizzo di questo sistema, già 
obbligatorio per le coste del Brasile e della Norvegia,  e facoltativo negli Stati Uniti, sarebbe costato 
soltanto 500.000 dollari e forse, almeno in parte, la falla avrebbe potuto essere bloccata.
Non si può ancora determinare con certezza quante tonnellate di petrolio siano state rilasciate fino 
ad ora, quello che è certo è che i tentativi di minimizzare il danno da parte di BP sono falliti davanti 
all’evidenza dei fatti. Come falliti sono stati pure i tentativi di bloccaggio della falla attraverso i robot 
e avvenieristiche cupole di cemento calate in fondo al mare. Altre bizzare soluzioni sono già in can-
tiere come quella proposta dal giornale russo Komsomoloskaya Pravda, che consiglia l’utilizzo di 
bombe atomiche per bloccare la falla. ”In passato (in Russia) questo metodo e’ stato usato 5 volte” 
scrive il giornale. 
Intanto il petrolio continua a sgorgare e devastare l’ ecosistema. Secondo gli esperti, che hanno 
esaminato il primo video della fuga di petrolio (le cui immagini sono state diffuse solo il 13 maggio) 
, la quantità di greggio che quotidianamente fuoriesce potrebbe essere pari a 70mila barili, contro i 
5mila (sotto)stimati dalla Bp.
Proprio BP ha dichiarato, poche ora dopo il disastro, che pagherà tutte le perdite economiche ac-
certate e quantificabili, ma ci vien da chiedere, come si può quantificare una catastrofe di questo 
genere? Non basterebbero tutti i miliardi del mondo a riportare l’ecosistema allo stato precedente.
Inoltre ben sappiamo come funzioni la giustizia borghese dove accusatore e accusato stanno dalla 
stessa parte della barricata sociale. Finirà tutto in un bluff, come in bluff finì il caso della petroliera 
Exxon Valdes, ( Alaska 1989); la Exxon Mobil era stata, infatti, inizialmente condannata a pagare 
287 milioni di dollari di danni e 5 miliardi di dollari come ammenda (per risarcire i danni ambien-
tali). Dopo anni di appelli e perizie in tribunale, il 25 giugno 2008, la Corte d’Appello ha deciso che 
Exxon doveva pagare solo 507,5 milioni di dollari di danni. Siamo fiduciosi che la somma diminuirà 
ancora! Gli effetti di disastri petroliferi come questo sono difficili sia da valutare che da monitorare. 

20/05/2010 
Marea nera: ennesimo disastro ambientale in nome del profitto
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Le sostanze tossiche rilasciate potrebbero avere gravi effetti sia sulle comunità del plancton che su 
altre specie (nella zona vive una vasta comunità di cetacei). Inoltre vi sono da valutare gli aspetti 
tossici dei disperdenti (ne sono stati usati almeno 400.000 litri) tra cui è confermato l’uso del Corexit 
(2- butossietanolo), vietato in California perché causa infertilità e malformazioni (o morte) dei feti. 
Per non parlare poi dell’economia di tutta la costa; pesca, allevamento marittimo e molto altro è an-
dato completamente distrutto. Aldilà delle incurie di Bp, come già evidenziato nei casi precedenti, di 
disastri simili ne sono avvenuti anche per cause naturali (uragani, mareggiate). 
Solo questi signori, affamati di facili profitti, possono pensare che non sia pericoloso estrarre petrolio 
a migliaia di metri sotto il mare, gli stessi signori che ci garantiscono tutti i giorni la sicurezza del 
nucleare o che ci dicono che “la probabilità che ciò accada è irrisoria”…
Per i capitalisti la natura è solo un mezzo di produzione, non un sistema con cui l’uomo stesso 
organicamente interagisce. Costoro si giudicano forse sovraumani? La loro sovraumanità non è di 
questo mondo, la loro disumanità purtroppo si.
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Sono ormai mesi che la borghesia internazionale 
nelle sue sedi istituzionali sta mettendo in opera 
uno dei teatrini più convulsi degli ultimi anni; teatrino 
tragicomico riguardante, per l’appunto, il paese dove 
migliaia di anni fa nacque la rappresentazione tea-
trale. Un tragicomio senza dubbio di classe, dove si 
ride o si piange a seconda della propria posizione 
sociale.
Davanti le alte fiamme dell’incendio economico 
greco, UE e FMI (Fondo Monetario Internazionale) 
non hanno tentennamenti nell’urlare contro e additare 
l’eccessiva spesa pubblica e quindi la società greca 
nel suo complesso, rea d’aver vissuto per molti anni 
al di sopra delle proprie possibilità. Gli stessi rappre-
sentanti del partito socialista greco (PASOK) sposa-

no totalmente questo approccio, attribuendosi orgogliosamente il merito di aver tagliato gli eccessivi 
salari dei dipendenti pubblici. Vanto che il vicepresidente greco Pangalos ribadisce fieramente in 
un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Pubblico, durante la quale alla domanda se, in quanto 
esponente del partito socialista, abbia dovuto tapparsi il naso nel votare il piano d’austerità, egli 
risponde negativamente, sottolineando ulteriormente come l’abbassamento dei salari fosse proprio 
opera sua e del suo partito. Disperato corteggiamento alla borghesia interna e a quella internazion-
ale! Tuttavia la stessa opinione pubblica, e buona parte delle persone con cui ci confrontiamo nel 
quotidiano, si sta sempre di più convincendo di come la principale causa della crisi greca sia per 
l’appunto proprio questa, eccessiva spesa pubblica, principale imputata dell’insanabile indebita-
mento. Le statistiche ufficiali, però, parlano in senso opposto, evidenziando come la spesa pubblica 
rappresenti il 45% del Pil, dunque, pienamente nella media dei paesi europei. Quindi?
Beh, quindi bisogna innanzitutto rilevare come più che alle uscite statali, il nostro sguardo dovrebbe 
concentrarsi sulle entrate, diminuite negli ultimi anni dal 41% al 34% del Pil. Le cause sono senz’altro 
molteplici e si ci può accapigliare in eterno sull’evasione fiscale, sui cui piccola e grande borghesia 
hanno certamente mangiato, sulla politica clientelare che basava il proprio consenso sulla spesa 
pubblica e sull’elargizione di favori e posti di lavoro, sulla corruzione e sugli appalti truccati che han-
no fatto la fortuna di molti borghesi. Tuttavia il perno centrale di tutta la faccenda resta uno e cioè la 
situazione di crisi di sovrapproduzione, in cui versa l’economia mondiale,  e ch ha colpito in maniera 
profonda la Grecia che, possedendo una grande flotta mercantile e basando la sua economia per lo 
più su questo settore, ha accusato con maggior intensità la conseguente contrazione dei commerci; 
un colpo molto duro dal momento che il 70% delle merci a livello mondiale viaggia via mare.
Come tutti gli stati, la Grecia, per arginare gli effetti della crisi, ha ricorso all’indebitamento in mani-
era massiccia, emettendo titoli di stato con tassi d’interesse sempre più alti per via degli scetticismi 
sulle sue capacità di restituzione. Le banche francesi e tedesche hanno continuato ad acquistare il 
debito greco e, a oggi, risultano esserne le maggiori detentrici. I soldi con cui queste rispettabili is-
tituzioni hanno finanziato il debito greco provengono direttamente dalle Bce, cioè la Banca centrale 
europea. Essa, però, come d’altra parte afferma il suo Statuto, non può prestare direttamente soldi 
agli Stati membri dell’Unione, se non tramite operazioni definite repo. L’operazione repo si basa su 
un meccanismo che non concede credito ma liquidità; le banche private offrono alla Bce un pac-
chetto di valori (es. titoli di Stato greco) impegnandosi a ricomprarlo con un piccolo interesse entro 
una data prestabilita. La Bce, a sua volta, concede temporaneamente una somma di denaro pari a 
quella contenuta nel pacchetto; con questi soldi i banchieri europei hanno continuato a finanziare 
al rialzo il debito greco pagando, sì, un 1% alla Bce sulle operazioni di repo, però, assicurandosi 
un guadagno del 5% netto sui titoli di stato greco che detengono. Purtroppo, i banchieri della zona 
euro, cercando di riempire il bicchiere fino all’orlo senza però farlo traboccare, non hanno fatto i conti 
con gli altri loro colleghi speculatori d’oltre oceano; dato il consistente attacco speculativo, partito da 
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Wall Street, che ha colpito la Grecia e che è consistito 
in una enorme smobilitazione di capitali in uscita.
Anche qui, però, qualche considerazione di merito va 
fatta.
Infatti, seppur non si può sottovalutare come la 
svalutazione dell’euro possa rappresentare un gran 
bella boccata d’ossigeno per gli Usa, soprattutto per 
quanto riguarda le loro importazioni, anche alla luce 
del fatto che ormai il flusso del risparmio cinese nel 
sostenere il debito americano è calato di molto (nel 
2009 solo il 4,6% dei titoli di stato americani è stato ac-
quistato da cinesi, contro il 47,4% del 2007); dall’altra 
parte si deve anche constatare che gli USA non se ne 
farebbero niente neanche di un euro alla deriva. Se 
non ci si fida più dell’euro, perché bisognerebbe fidarsi 
del dollaro? E’ anche da qui che si comprende, quindi, 
l’origine del salvagente lanciato al sistema economico 
e finanziario greco, da parte di UE e FMI (quindi an-
che USA). Ciò ha chiaramente comportato anche un piano d’austerità di 15 anni per risanare i conti 
pubblici greci. Lasciando ora perdere le vicende che sono state già ampiamente spiegate in queste 
settimane, la riflessione conseguente da farsi è quale sia davvero il problema in tutta questa faccen-
da. E’ davvero inutile nascondersi dietro le accuse all’intera società greca oppure dietro tecnicismi 
finanziari appellandosi così ad una maggior regolamentazione dell’intero circuito finanziario.
Il fatto oggettivo ed immediatamente osservabile è un ingolfamento del mondo di capitali e merci, 
una produzione anarchica che crea sovrapproduzione e dunque va a bloccare tutto quanto il mec-
canismo. In questo particolare caso si è assistito ad un’immane sovrapproduzione di capitale ras-
trellato ai quattro angoli del pianeta, capitale che però si è rivelato fittizio dato che non si reggeva 
su una reale base produttiva. Questi signori non hanno ancora capito che può esservi, speculazi-
one, derivati finanziari, bolle speculative, ma ciò non cambia il fatto che il denaro non crea denaro; 
che la speculazione finanziaria non crea valore, solo il lavoro produttivo può farlo. Il meccanismo 
di creazione di valore fittizio può funzionare per un po’ ma poi l’ingolfamento di capitali e merci ar-
riva, inesorabile. Il vero problema sta, dunque, nell’organizzazione produttiva mondiale; il sistema 
finanziario, per quanto possa sembrarne separato, ne è invece conseguenza; strumento principe 
nel spostare masse di capitale dove possa essere valorizzato il più possibile.
Ecco la situazione, un pugno di borghesi, alla sempre più folle ricerca di profitto e di massima 
valorizzazione del proprio capitale, condannano allo sfruttamento, sofferenza e sacrificio milioni di 
proletari. A pagare il salato conto degli affaristi mondiali sarà, in questo caso, il proletariato greco, 
andando incontro a disoccupazione, bassi salari, cancellazione delle prestazioni sociali e chi più ne 
ha più ne metta. Salta agli occhi come milioni di lavoratori siano in balia delle decisioni e dei mec-
canismi del sistema capitalistico; le conseguenze che ricadono sul proletariato sono considerati 
semplici effetti collaterali, necessari alla sopravvivenza del sistema, quasi esistessero due realtà 
parallele. La realtà, tuttavia, è una ed in questa vi sono persone che piegano la schiena, faticano a 
tirare avanti producendo valore, e altri, che sono parassiti. Del resto questa è la loro democrazia, 
dove tu decidi dove mettere la croce, ma le condizioni di vita te le determinano loro.
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La nostra partecipazione al Mayday di Milano, in occasione dei festeggiamenti per la giornata del 
primo maggio, ci consente, qui, l’elaborazione di qualche riflessione a riguardo. Ma partiamo da 
come Tv e giornali hanno coperto e affrontato l’evento. Praticamente tutti i mezzi d’informazione, 
all’unanimità, parlavano di circa 200.000 partecipanti, per lo più giovani, di carri allegorici, di qualche 
scritta inneggiante la lotta alla precarietà. E poi? Tanto, tanto alcool, droga, musica ad altissimo vol-
ume. Un circo, una carovana che ha percorso le vie della città fino alle mura del Castello Sforzesco, 
dove la festa, il rave, si è protratto fino alle prime ore del mattino. Ben conosciamo l’ideologicità dei 
giornalisti, come conosciamo la loro capacità di deformazione dei fatti, di esaltazione o minimiz-
zazione degli stessi, a seconda dell’opportunità politica. Quello che quindi fa più rabbia è constatare 
come il racconto della giornata a Milano possa essere difficilmente criticabile ed attaccabile.
Avevamo deciso di festeggiare la giornata del primo maggio partecipando a questo evento, ave-
vamo deciso di farlo presentando e diffondendo il nuovo numero della rivista, interamente dedicato 
all’internazionalismo. Questo è quello che abbiamo fatto e cercato di fare; tuttavia secondo noi è 
necessaria qualche riflessione. 
Certo quello che abbiamo visto e sentito non ci ha fatto cadere dalle nuvole, già altre volte eravamo 
stati al Mayday, già conosciamo bene la realtà delle manifestazioni, dei suoi meccanismi e dei 
suoi protagonisti. La decadenza che comunque abbiamo visto era tanta. Impressionante era ve-
dere questa massa enorme di giovani, sbronzi, drogati, ammassati dietro sti camion che sputavano 
tecno dai loro mastodontici sound system. Tutti con una bottiglia di qualcosa in mano (se no sei un 
babbo!), tutti forzosamente alternativi, tutti obbligatoriamente strani e fuori dagli schemi. 
Però nella loro tensione al distinguo estetico, nel loro tatuaggio o nel loro piercing al culo, tutti dan-
natamente uguali, indistinguibili l’uno dall’altro, fatti con lo stampino. Ammassati come una mandria 
di pecore, ballando un’irrefrenabile voglia di divertimento a tutti i costi, di abbandono della realtà, di 
voglia di narcotizzarsi per non sentire più niente, tranne il pulsare della musica. Zero comunicazi-
one, zero condivisione, solo sballo, se così si può chiamare. 
Il degrado, il frutto dell’alienazione, del malessere a cui le nostre metropoli relegano sempre più 
ampi strati di popolazione. Ciò non vuol essere né una scusa né una giustificazione ad un nichil-
ismo senza senso, soprattutto poi se si pensa che molti di questi fanno parte della Milano bene 
- figli di una borghesia dove l’essere alternativi è stata elevata a vera e propria religione - tuttavia 
l’alienazione della metropoli, della periferia c’è; non osservarla e registrarla non servirebbe a niente, 
tanto meno a farla sparire. Non vogliamo né essere bacchettoni, né lanciare invettive morali - tanto 
adatte a preti, ciellini e vari salvatori d’anime - però non abbiamo paura di dire ciò che pensiamo, an-
dare contro mode e subculture, svincolarci dal giovanilismo becero  e senza futuro. Nessun giudizio, 
solo registrazione di quale sia la realtà, lucida cronaca di vita vissuta, descrizione di alienazione, 
decadenza e sballo. 
Il divertimento è certo sano, è esaltazione di quell’ozio, di quel tempo libero che l’organizzazione 
capitalistica del lavoro ci strappa sempre più via, oppure la deforma e incanala secondo i propri 
criteri. Però la fuga dalla realtà è altro. Ben sappiamo come sia la realtà sociale; la decadenza capi-
talistica ha come frutto tutto ciò. Sabato primo maggio 2010 questo corpo sociale è sceso per strada 
senza sapere perché, senza neanche chiederselo, dimenticando il senso del primo maggio, del 
perché sia festa. Già nei nostri articoli abbiamo affrontato l’argomento e quindi non ci ripeteremo; 
ci preme sottolineare, però alcuni aspetti. In maniera particolare, la tristezza nel constatare come 
ai lavoratori, ai disoccupati, a noi abbiano tolto, rubato e deturpato anche il primo maggio. Niente 
più festa del lavoro, giornata strappata ai padroni, alle loro macchine e alla loro organizzazione, per 
ritrovarsi, confrontarsi, guardarsi negli occhi, scambiarsi racconti, esperienze e vissuti. 
Anche questa occasione d’incontrarci e organizzarci più saldamente ci è stata rubata, metabolizzata 
dal sistema e ridotta ad un evento commerciale, ad un altro ed ennesimo business dell’anima botte-
gaia del “movimento”. Vendita di birra (marche d’ogni tipo), alcolici, magliette, gadget; questo il vero 
evento in cui non sono mancati nemmeno volantini improbabili sulla difesa dei direttori d’orchestra 
o sulla difesa della Costituzione, tanto cara ai padroni. Lavoratori pochi o quasi nessuno. Le loro 
storie, le loro lotte, le loro condizioni, che sono anche le nostre, chi le racconta, chi le organizza? 

2/05/2010 
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La musica sovrasta tutto, rende impossibile ogni tipo di comunicazione e confronto. Una discoteca 
a cielo aperto per gli alternativi del momento. Tutto ciò non ci abbatte però, qualsiasi occasione è 
buona per cercare di venire a contatto con altri, capire le loro realtà e raccontare le nostre. Ci hanno 
rubato la festa ma noi ce la riprendiamo ogni giorni, prendendo coscienza della nostra condizione, 
contattandoci e organizzandoci. Il primo maggio è passato, e quelle masse che hanno gonfiato la 
street parade da lunedì torneranno ad essere bravi soldatini, in attesa della prossima valvola di 
sfogo che la classe dominante vorrà concedergli. Anche noi, come milioni di proletari, torneremo 
alle nostre incombenze, al nostro sfruttamento, alla nostra disoccupazione, però sicuramente più 
coscienti sul da farsi.
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Appendice/1 Resoconti Cineforum

Quarta   proiezione   del   nuovo   ciclo   è   stata   dedicata   al   
film   “I compagni” di Mario Monicelli. Le origini della commedia itali-
ana con realismo e anche un po’ di leggerezza affrontano quella che 
la sociologia borghese chiama questione sociale, meglio nota a tut-
ti come lotta di classe. La vicenda si colloca tra fine ottocento ed in-
izio novecento presso una fabbrica tessile torinese, dove di fronte   
all’ennesimo   incidente   sul   lavoro,   i   cinquecento   operai scen-
dono   in   sciopero   per   la   riduzione   dell’orario   di   lavoro, compi-
endo così i loro primi passi nella pratica della lotta di classe.
Il   proletariato   di   questa   fabbrica,   anche   grazie   all’intervento ester-
no   di   un   professore   socialista   –   interpretato   da   Marcello Mastroi-
anni   , dovrà passare attraverso diverse fasi, esperienze, lutti, lotte, in-
contri con la controparte. Così facendo elaboreranno la   loro   linea   in   
base   all’esperienza   viva   della   lotta,   si interfacceranno al nodo cen-
trale della lunghezza della giornata di lavoro, alla  leva  della  disoccu-
pazione  usata  dal  padronato  per fomentare   la   concorrenza   tra   i   
lavoratori,   alla   questione   sui rapporti   di   forza   nucleo   centrale   a   
cui   si   riduce   poi   l’intera“ questione sociale”. Il dibattito che ha segui-
to il film, reso ricco e frizzante   dalla   forte   partecipazione   sia   di   
lavoratori,   sia   di   studenti,   ha   cercato   d’affrontare,   in   un con-

tinuum, tutti questi aspetti, riportandoli poi all’attività pratica, politica e sindacale, che quotidianamente
espletiamo. Il film, incredibilmente lontano dalla retorica dei diritti – tanto in voga oggi giorno – pone la tematica cen-
trale, il perno attorno a cui ruota l’intera vicenda, nel rapporto di forza tra i due schieramenti in lotta. Ques-
ta, essenzialmente, la chiave di volta e l’elemento che dalla singola vertenza di fabbrica, sino alla lot-
ta per il potere tra le classi, domina le dinamiche e i risultati di questa contesa. Concetto ben espresso, 
volontariamente o involontariamente, da Monicelli nel film, dove il filo narrativo si sviluppa quasi come una 
cronaca militare dal fronte di guerra, cronaca che mostra i due eserciti in lotta, le decisioni e tattiche da seguire   
prese   dai   rispettivi   stati   maggiori,   i   lutti,   dolori   e   problematiche   della   lotta   senza   quartiere. 
La trincea viene posta sulla questione della riduzione dell’orario di lavoro, da questa linea e da questa po-
sizione i proletari della fabbrica torinese cercheranno d’attestarsi e di piegare la forza padronale, messa cer-
to in difficoltà da più di un mese di sciopero, consci di come “la lotta la vince chi resiste un’ora di più”.
Nel raggiungimento di questa “ora in più” gli operai dovranno passare diverse prove, e da esse trarre le 
dovute lezioni. Impareranno che il padrone, apparentemen te invulnerabile,  può essere colpito, che l’unità 
dei lavoratori crea la reale forza per attestarsi sulla trincea, che il padrone pur di piegare la resistenza op-
eraia si avvarrà di un’ampia coalizione anti – proletaria, dal bottegaio al prefetto, dall’esercito ai crumiri in dis-
perata ricerca di lavoro. Tanti e lampanti i richiami all’oggi, alla condizione che i lavoratori anche oggi de-
vono subire, alla sempre più impellente necessità da parte del padronato di allungare la giornata di lavoro   
per   contrastare   la   caduta   del   saggio   di   profitto.
Molti degli interventi sono stati dedicati, infatti, nell’evidenziare i paralleli con l’oggi e soprattutto le pec-
che che 60 anni di opportunismo e concertazione hanno portato la classe operaia alla situazione attuale. 
Un   presente   fatto   di   passività,   rassegnazione,   accettazione   della   delega   ad   ogni   costo. Ri-
partire da queste considerazioni, ma soprattutto dal lavoro quotidiano sui posti di lavoro diventa l’unico pas-
so utile e possibile da cui poter ricominciare. Pratica che portiamo avanti con passione e con impegno per  pot-
erci  attestare  anche  noi  sulla  trincea  e  poter  realisticamente  lottare  per  durare  un’ora  di  più.

Cineforum di Lanterna Rossa
I Compagni
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Appendice/1 Resoconti Cineforum

In   vista   del   150°   anniversario   dell’Unità   d’Italia,   abbiamo 
pensato  fosse  utile  ripresentare  un  film che, al  di  fuori  delle 
retoriche borghesi, raccontasse le vicende, o comunque, una 
delle tappe di questo percorso. Percorso che i burocrati e gli ideolo-
gi di oggi vorrebbero far passare come un moto gioioso e sponta-
neo delle “italiche masse” insorte in nome dell’Italia unita, ma   che   
invece   ha   avuto   delle   basi   e   uno   sviluppo completamente di-
verso. Il film “Bronte: Cronaca di un massacro che i libri di storia non han-
no raccontato” diventa così un utile strumento   nel   racconto   e   
nella   chiarificazione   di   questi   fatti, soprattutto per  quel  che riguar-
da l’unificazione, o annessione del Sud, da parte delle truppe garibaldine.  
Il film dipana un racconto nudo e crudo che ruota intorno alla questione del-
la proprietà della terra, messa in discussione dalla caduta  del  regime  bor-
bonico a seguito dell’arrivo dell’esercito garibaldino. Tutto ciò fu ulterior-
mente alimentato dagli editti di
Garibaldi  che, per  ingraziarsi  l’appoggio  contadino  durante  la sua cam-
pagna siciliana, promise sostanzialmente la divisione delle terre e la fina-
le rottura dell’antica struttura feudale delle campagne del mezzogiorno. Tut-
tavia,   la   “rivoluzione   sabauda”   portata   avanti   da   Garibaldi,   lungi   dal   

giocare   il   ruolo   della rivoluzione borghese francese, svolse sostanzialmente un ruolo d’annessione del Mez-
zogiorno, senza  per  questo  rivoltare  in  profondità le  strutture  sociali  feudali  che  si  erano  accumulate  e 
cristallizzate in secoli di storia. La stessa aristocrazia terriera meridionale ne era cosciente, e per nulla spaven-
tata dagli editti massimalisti garibaldini, sapeva come il tutto si sarebbe risolto in un niente, in un accordo sot-
tobanco, in un passaggio indolore da un re borbone a un re sabaudo. I   contadini,   invece,   speravano   nella   
rivoluzione,   in   una   rivoluzione   che   scardinasse   l’antica proprietà terriera, in una rivoluzione che dis-
tribuendo la terra portasse un’utopica giustizia e libertà. E’  sulla base di  queste false speranze  che  a  Bron-
te, come in  altri moltissimi  paesini  siciliani, scoppiarono violente sommosse contadine, vogliose di terra e lib-
ertà. In questo, il regista, Florestano Vancini, struttura uno splendido affresco dei fatti, non nascondendo 
violenza e crudezza né per quanto riguarda la sommossa (molti “capeddi”, cioè proprietari terrieri, ven-
gono brutalmente uccisi dalla folla inferocita), né per quanto riguarda la repressione portata avanti dal gen-
erale garibaldino Nino Bixio, con annesso processo farsa ai leader rivoltosi. 
E’  qui  che    la gloriosa rivoluzione borghese garibaldina fallisce, come fallisce la nordica borghe-
sia industriale che si rivela non all’altezza dei propri compiti storici; ne consegue una rivoluzione a 
metà, in cui l’arretratezza meridionale non riesce ad essere spazzata via, in cui le vecchie élite bor-
boniche si riciclano nel nuovo Stato unitario, in cui gli ampi strati contadini vengono brutalmente schi-
acciati. L’unità italiana, da eroico evento storico si ridimensiona, emerge una transizione zoppa 
in  cui  i  problemi  strutturali  del  capitalismo  italiano  trovano  una  loro  origine  storica  e  vengono tras-
cinati fino ai giorni nostri. Il dibattito svoltosi dopo la proiezione del film ha cercato di far  emergere tut-
ti questi differenti aspetti, travalicando, poi, la cronistoria degli episodi e, dunque, estendendosi al fenom-
eno del brigantaggio sovvenzionato e aiutato da Vaticano e Borboni, al fondamentale compromesso tra 
classi dirigenti del nord e del sud alla  base dell’Unità italiana, al ruolo dello Stato, esercito e burocra-
zia nell’azione d’assorbimento degli ampi strati dirigenti meridionalisti che ancora oggi si può osservare. 
Giusto rilievo, soprattutto in relazione al racconto filmico, è stato dato al ruolo della violenza nella Sto-
ria, e soprattutto al fatto di come in determinati momenti storici emerga in pieno l’impossibilità del-
la   mediazione,   spazzata   via   dal   totale   conflitto   d’interesse   tra   le   diverse   classi.   In   
questi momenti il mondo nuovo che s’affaccia, i nuovi rapporti di produzione che avanzano, non pos-
sonoche spazzare via, violentemente, tutto il mondo vecchio, tutti i vecchi rapporti di produzione con 
tutta la sovrastruttura che si porta dietro. Nel film, il riformismo impossibile, o fuori tempo massimo, 
è incarnato dall’avvocato liberale Lombardo, che tenta inutilmente di trattenere la rabbia contadina 
con la sbiadita promessa di una riforma agraria imminente. D’altra parte il movimento contadino, poi brig-
antaggio, pagherà pegno per il suo immediatismo, per la mancanza di un progetto politico e di una pros-
pettiva. Come ogni sommossa contadina nella storia, preso il municipio e bruciati i palazzi dei signoro-
tti, ci sarà spazio solo per la repressione, raccontata egreggiamente dal film di Vancini.
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‘I Lunedì al sole’ è stato il secondo film proiettato nel nuovo ciclo. 
Film particolare ed affascinante nel racconto della vita di un gruppo 
di disoccupati nel nord della Spagna, licenziati dai cantieri navali 
dove avevano lavorato per anni. La narrazione procede lenta ed 
apatica, in una ripetizione di giorni sempre uguali a sé stessi tra 
il bar di fiducia, le proprie case, e qualche lavoretto per sbarcare 
il lunario. Nel frattempo si caratterizzano i personaggi, le diverse 
reazioni personali alla comune situazione di disoccupazione: chi 
si arrabatta inutilmente tra colloqui farsa combattendo contro l’età 
che avanza, chi vive passivamente la propria situazione vittima di 
una vergogna che scatena contraddizioni anche in famiglia. Sto-
rie di singoli che s’intrecciano e danno respiro carne e gambe ad 
una situazione che invece è collettiva e tocca milioni di persone 
nel mondo intero. Proprio da questo aspetto siamo voluti partire 
per dare inizio alla discussione a fine proiezione. Aspetto, peraltro, 
sempre più attuale oggi tra crisi e delocalizzazioni. Il dato da cui 
partire, infatti, è proprio questo: un sistema capitalista che arranca 
sempre di più nella ricerca di profitto, che non riesce più a ottenere 
se non aumentando i livelli generali di sfruttamento. Processo che 
passa poi, attraverso la generale dequalificazione, nella sempre più 

massiccia introduzione di capitale fisso (macchinari e tecnologia) a discapito del capitale varabile (forza lav-
oro). Il risultato non può che essere una sempre più massiccia espulsione di masse di lavoratori dal sistema 
produttivo e, dall’altro lato, intensificazione dello sfruttamento, dei ritmi e della produttività per chi continua 
ad essere impiegato. Insomma, una sempre più generalizzata condizione di disoccupazione, che qui in oc-
cidente la si riesce a vedere solo attraverso le lenti della delocalizzazione, cioè lo spostamento degli impianti 
produttivi in Cina, India, Corea, Brasile, ecc…
Centrale, a riguardo, è la scena in cui tutti riuniti al bar si lanciano nel bilancio e nella valutazione delle lotte 
dei lavoratori antecedenti al licenziamento di massa e alla chiusura dei cantieri, a ciò che queste lotte hanno 
lasciato, alle ragioni del padrone e a come si debba reagire a questa nuova cronica situazione. Due le tesi 
sostanziali che si scontrano: quella dell’ex – portuale riciclatesi come guardia giurata, tutto teso ad eviden-
ziare come chi ha voglia di lavorare un lavoro lo trova, e quella di Santa teso a non rinnegare le lotte e l’unità 
dei lavoratori del cantiere che per un attimo era sembrata possibile. 
Se il primo intervento è palesemente vittima dell’ideologia del padrone, come se la condizione di disoccupazi-
one a cui sono costretti milioni di lavoratori nel mondo fosse il risultato dell’inettitudine di questi, anche il dis-
corso di Santa, che vede nel padrone e nella sua ideologia un qualcosa da combattere, cade in insuperabili 
contraddizioni. Quelle stesse contraddizioni e quegli stessi limiti che contraddistingono la difesa del posto di 
lavoro (cioè dei cantieri), proprietà del padrone, al posto della difesa della forza lavoro, unica nostra risorsa. 
La questione dell’unità ritorna prepotentemente, ma, purtroppo, s’infrange nella stessa difesa del posto di 
lavoro, che invece di unire i lavoratori li divide, nella lotta particolare e sp esso corporativa della loro singola 
realtà.  Santa piange l’unità dei lavoratori del cantiere che si rompe, con una parte di loro che firma l’accordo, 
ma non si rende conto che l’unità non vi è mai stata. 
Non vi è mai stata, in tutta la vicenda dei portuali, un’unità dei lavoratori al di fuori dei cantieri, l’unica unità 
che può permettere una reale contrapposizione alla controparte, l’unico strumento da contrapporre efficace-
mente al padrone; perché se no questo, come lucidamente sottolinea la guardia giurata, “le navi le fa costru-
ire ai coreani”.  Unità che, giorno dopo giorno, diventa sempre più necessaria e che noi, in collaborazione con 
i compagni del Sin.Base, cerchiamo di portare avanti sicuramente a partire dalla pratica sociale immediata, 
ma non dimenticandoci di ricollegarla ad una visione politica, e non solo sindacale, strategica, di lungo peri-
odo. Ripartire da qui, ripartire da queste riflessioni, perché l’appello unitario non sia solo un chimerico mito, 
ma una pratica reale quotidiana fatta da lavoratori, disoccupati, cassaintegrati in prima persona.
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Per ricominciare la nostra attività legata al Cineforum quest’anno abbiamo 
voluto esordire con il film di Ken Loach Bread and Roses. Storia dell’emigrata 
clandestina Maya, che, appena  arrivata a Los Angeles, trova lavoro come 
addetta alle pulizie nell’agenzia in cui lavora anche la sorella. Storia di lotta 
dei lavoratori, di risveglio, solidarietà ed unità. Piccolo spaccato della quo-
tidiana lotta di classe di un settore in cui la debolezza  e sottomissione dei 
lavoratori è cronica, quanto la propria ricattabilità. Certo il film nel suo anda-
mento intrecciato di realtà e fiction fa emergere i paradossi e i discostamenti 
dalla realtà della visione di Loach. Una visione romantica della lotta, dei suoi 
meccanismi, dei reali rapporti di forza vigenti tra forza – lavoro e padronato, 
delle difficoltà nel lavoro di organizzazione dei lavoratori. Nonostante queste 
pecche, il film ha permesso numerosi spunti di riflessione con cui animare 
il dibattito seguito alla proiezione e soprattutto ci ha permesso di collegare 
tutta questa serie di tematiche alla nostra attività pratica che quotidiana-
mente portiamo avanti in sinergia con i compagni del Sin.Base. In maniera 
particolare la lotta dei pulitori di Los Angeles raccontata dal regista inglese 
è stata immediatamente ricollegabile alla nostra attività di denuncia fatta e 

portata avanti attraverso l’opuscolo “L’illusione delle cooperative” in cui abbiamo raccolto testimonianze e 
racconti della quotidianità che alcuni lavoratori di cooperativa sono costretti a subire. Storie di sfruttamento, 
di orari di lavoro assurdi, ferie non fatte, straordinari non pagati, rapporti personali e socialità negati; ma 
anche storie di isolamento, di mancata solidarietà e ricollegamento dei lavoratori. Quegli stessi lavoratori di 
cooperativa che, in questo caso nel settore della logistica, hanno abbattuto il muro di silenzio, l’isolamento e 
a Milano, coadiuvati dai compagni del Si.Cobas, hanno portato avanti uno sciopero che ha avuto risultati im-
mediati vincenti a livello rivendicativo. Lo scotto da pagare è stato alto, 15 licenziati, ma i risultati avuti nelle 
altre cooperative a seguito di questi eventi è stato immensamente positivo. Anche queste sono le esperienze 
e le testimonianze che abbiamo voluto riportare durante il dibattito. Al di là di ciò, nell’avvicendarsi degli in-
terventi la prima consistente tematica emersa è stata quella della struttura e organizzazione dei lavoratori. 
Una struttura e organizzazione che è un po’ il protagonista/eroe mancante nel film di Loach. Un elemento 
e un protagonista che, nella realtà, diventa fondamentale nonché discrimine per far si che l’iniziativa spon-
tanea o meno dei lavoratori nella difesa dei propri interessi possa avere una base, un futuro e una consis-
tenza reale. Il nostro lavoro pratico parte proprio da queste semplici considerazioni, dal non accontentarsi 
dell’arrabbiatura e spontaneismo che possono emergere i n certi settori di classe, ma che riparta e lavori per 
la trasformazione di questo antagonismo, appunto, in struttura, organizzazione e militanza. Un lavoro lungo, 
quotidiano e difficile, ma assolutamente insostituibile. Un lavoro che permetta anche ai settori più deboli 
della classe lavoratrice (vedi lavoratori di cooperativa, ma anche precari, interinali, ecc...) di poter iniziare a 
mettere in campo la difesa dei propri interessi, l’antagonismo contro il padrone, un’azione autonoma da ogni 
interesse altro e solidale con i lavoratori di altri settori. Per tutto ciò la lenta ma necessaria costruzione di 
struttura e organizzazione diventa possibile, soprattutto per quei lavoratori che non si possono direttamente 
esporre, diventa determinante nella strutturazione di un lavoro politico quotidiano e continuativo in grado di 
espletare le proprie funzioni nei periodi di lotta ed agitazione, ma soprattutto nei periodi in cui queste fiam-
mate antagoniste non ci sono. Realtà e considerazioni certo poco presenti nel film dove l’organizzazione dei 
lavoratori si fermavaal mero lavoro d’agitazione, al mero atto dimostrativo, cose che nella realtà non bastano. 
Tali insufficienze sono state poi reiterate dagli interventi successivi volti a rimarcare come tutti questi ragiona-
menti e analisi siano facilmente esportabili anche nel campo dell’attività politica studentesca. Forte accenno, 
grazie anche alla presenza di alcuni compagni dell’UDS, è stato dato, oltre alla necessaria articolazione di un 
lavoro organizzato e organizzativo, all’esigenza di unificazione della lotta degli studenti a quella dei lavora-
tori. Pratica, da noi, messa sempre in primo piano. Certo il difficile coinvolgimento degli studenti, nonché dei 
lavoratori, in questo lavoro pratico e quotidiano non può costituire una scusa per non percorrere questa strada 
obbligata. Farsi conoscere, creare coscienza e porre qualche base organizzativa nei diversi ambiti della nostra 
attività sono gli obiettivi che in questa fase dobbiamo e possiamo porci. Interessante poi l’analisi conclusiva 
sull’attività dell’UDS nelle scuole superiori, i percorsi paralleli che tutti insieme abbiamo percorso e stiamo 
percorrendo, le sinergie che sono emerse nella volontà di unificazione delle lotte dei lavoratori con quelle degli 
studenti. Tutte tematiche che, a fianco dei compagni dell’UDS, porteremo in piazza questo venerdì, ribadendo 
quel minimo d’opposizione alla scuola di classe e alla società che la genera.
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“La Battaglia di Algeri” di Gillo Pontecorvo, con uno stile molto diretto, quasi 
documentaristico, lasciando molto spazio all’immagine e riducendo il dia-
logo al minimo, racconta una delle  fasi della lotta d’indipendenza algerina, 
iniziata nel 1954 e terminata con la nascita dello Stato algerino nel 1962. 
Sullo sfondo di Algeri, divisa tra città europea e Casbah araba, vengono rip-
ercorse le principali tappe di questa lotta; la costituzione dei primi nuclei del 
Fronte di Liberazione Nazionale algerino (FLN), le prime azioni terroristiche, 
la reazione dei francesi e dei pieds – noirs, il radicamento di massa degli 
indipendentisti, le varie stragi, lo sciopero generale, l’intervento dell’esercito 
francese, le manifestazioni di massa finali che portarono all’indipendenza. 
Il dibattito scaturito nella seconda parte della serata è stato assolutamente 
valido. La maggior parte degli interventi hanno teso a sottolineare come i 
fatti descritti dal film, siano da collocare in un quadro politico più ampio, che 
riguardava non solo l’Algeria, ma anche le altre colonie africane e asiatiche. 
Proprio in quegli anni, infatti, la Francia si apprestava, da una parte, a per-
dere la penisola indocinese con una sanguinosa guerra, dall’altra tentava 

con ogni mezzo di tenere legate a sé le colonie magrebine e sub-sahariane. Quello che in realtà si stava con-
cretizzando e solidificando in quegli anni erano i nuovi rapporti di forza ed equilibri di potenza usciti dal sec-
ondo conflitto mondiale. Conflitto mondiale che aveva ratificato definitivamente la parabola discendente delle 
storiche potenze europee, in primis Francia, Inghilterra e Germania, nonché la definitiva consacrazione degli 
Stati Uniti come potenza egemone. E’ da questo quadro e attraverso questa lente d’ingrandimento che si 
possono comprendere a pieno la lenta ma costante perdita di colonie da parte di queste potenze, in generale, 
e i fatti d’Algeria, in particolare. Lo sforzo economico, militare e finanziario nel mantenimento delle colonie, 
soprattutto attraverso la politica colonialista dell’assimilation francese, non era più compatibile nella nuova 
fase. D’altra parte neanche i vantaggi erano più  quelli di un tempo; le colonie non riuscivano più a costituire 
un’inesauribile fonte di materie prime e forza lavoro sostanzialmente gratuita e ,inoltre, dato che la pressione 
demografica in madre patria si faceva sempre meno forte, non erano più necessarie come valvole di sfogo. 
La decolonizzazione, naturalmente, non avrà un andamento lineare, in quanto le vecchie potenze colonialiste 
rinunceranno ai loro possedimenti in maniera molto lenta, faticosa, e soprattutto dopo lunghi scontri. La loro 
volontà d’influenza su quei territori, data la loro posizione geo – strategica, non verrà mai meno; il tentativo 
anglo – francese di ripresa del controllo del nazionalizzato Canale di Suez nel ‘56 e il diniego da parte degli 
Stati Uniti rappresentano in maniera esemplare questi fenomeni. La volontà di riaffermare, da parte della 
Francia, un proprio ruolo su quei territori passerà proprio attraverso questi eventi, e da questi eventi si com-
prende meglio la testardaggine francese nel mantenere la propria presenza in Algeria, soprattutto dopo aver 
perso la Tunisia e il Marocco proprio in quegli anni. E’ all’interno di questo intricato scacchiere che il Fronte 
di Liberazione algerino iniziò a muoversi. Inizialmente a partire da un proprio radicamento nelle campagne 
e sulle zone montagnose a confine con Tunisia e Libia, dove trovò la solidarietà ed aiuto della popolazione 
rurale. Questa era infatti prepotentemente vessata dalla borghesia agricola creola (i pieds – noirs) che, data 
l’offensiva nazionalista algerina, si vide costretta ad abbandonare le proprie fattorie per ripararsi nelle città. 
Città che diventeranno il secondo campo di battaglia dell’FNL e di tutto l’universo nazionalista algerino, an-
cora fortemente connaturato da un forte pan – arabismo.  La battaglia di Algeri e l’episodio dello sciopero 
generale, rientreranno proprio in questa fase. Nonostante né nel dibattito, né in questo resoconto, potessimo 
affrontare organicamente tutte le vicende della guerra d’indipendenza algerina, la visione di tale film è stata 
certamente propedeutica nel rinnovare il nostro rifiuto a letture semplicistiche della storia, dove tanto gli in-
dipendentisti quanto i colonialisti perdono le loro fattezze reali per essere reinventati, mitizzati o condannati a 
seconda dell’ideologia che, di caso in caso, occorre giustificare. Tanto per l’Algeria quanto, oggi come oggi, 
per la Palestina la politica fatta per slogan, dove la storia è storia di buoni e cattivi, massacratori e massacrati, 
non solo non sposta di una virgola la nostra ininfluenza su questi fenomeni, ma anzi trasforma questi “hoo-
ligans” in marionette facilmente manovrabili da un fronte come dall’altro, da un paese come dall’altro, da un 
imperialismo come dall’altro. Può addirittura diventare una scusa dove dissipare e sprecare le nostre poche 
forze, invece di combattere la guerra in casa nostra, quella di classe. Molto più facile urlare qualche slogan 
contro lo stato terrorista o il satrapo di turno lontano migliaia di Km piuttosto che coordinarsi ed organizzarsi 
sul proprio posto di lavoro, prendere posizione, tenere testa ai propri capi e capetti. Qualcuno diceva che il 
nemico è in casa nostra; combattiamolo dunque, forse questa l’unica strada, forse questo l’unico lavoro pra-
tico per aiutare questi popoli ad aiutare se stessi. Il resto sono chiacchiere o al massimo cori da stadio.
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In “Paul, Mick e gli altri” di Ken Loach, il regista inglese, ha 
voluto dedicarsi al ritratto dell’Inghilterra della Thatcher, 
soprattutto per quel che riguarda il suo ampissimo piano 
di privatizzazione, prime avvisaglie del lungo ciclo liberista 
giunto fino ai nostri giorni. Loach per raccontare tutto ciò 
mette in atto le vicissitudini di un gruppo di operai delle 
ferrovie dello Stato, che vengono prima “privatizzati”, in 
seguito spinti a lasciare il lavoro per poi essere assunti, 
per lo svolgimento delle stesse mansioni, attraverso agen-
zie interinali. Gli operai prima divertiti, poi sbigottiti, al fine 
di poter sopravvivere a questa nuova situazione e precar-

izzazione si auto – rappresenteranno una nuova realtà in cui il lavoro interinale è meglio: migliori salari, più 
lavoro, migliori condizioni. Il loro auto – ingannarsi durerà poco; sarà la stessa realtà a smentirli. 
La privatizzazione sia della ferrovia che della rete, porteranno ad un aumento spropositato della concor-
renza, della logica dell’appalto, della flessibilizzazione del lavoro e delle vite dei lavoratori. 
Un lavoro che prima si faceva in dieci ed in una giornata, ora lo si deve fare in cinque e magari in una mat-
tinata; pena perdere il lavoro, appaltandolo a chi accetti le nuove condizioni. Dequalificazione, aumento dei 
ritmi, zero sicurezza, questa la realtà. Il tutto si concluderà, poi, con la morte di uno di questi operai, proprio 
a causa dell’assenza di norme di sicurezza lungo i binari.Il dibattito che ne è seguito è stato sicuramente fori-
ero di contenuti, spunti di riflessioni ed indicazioni verso l’agire quotidiano; questo soprattutto per la presenza 
di molti lavoratori che sono riusciti, attraverso la loro/nostra esperienza quotidiana, a segnalare e stoppare 
qualche volo pindarico che Loach, nella sua visione da intellettuale, ha fatto soprattutto nella descrizione delle 
condizioni della classe operaia. Come? Raccontando la loro realtà, le loro problematiche, le loro pratiche. 
Nonostante ciò, il film, con sufficiente realismo, descrive fatti e fenomeni che a vent’anni di distanza, si ripres-
entano anche in Italia, ulteriormente potenziati dalle necessità che la crisi impone nella continua valorizzazi-
one del capitale. Una descrizione puntuale della lotta di classe che il padronato, pubblico e privato, inglese 
come italiano, porta ostinatamente avanti senza che la classe operaia possa rispondere in alcun modo. O 
meglio, l’unica risposta che la classe ha saputo dare, aspetto che emerge prepotentemente nel film, è la fuga: 
fuga dal posto di lavoro, fuga dalla pratica organizzativa, sino ad arrivare alla fuga dalla realtà.
 Interessante è stato poi rilevare, sulla base delle esperienze portate dai lavoratori presenti, come tali pro-
cessi, questa lotta di classe mai fatta e sempre subita, riguardi tutti i salariati, a partire dai ferrovieri, sino ad 
arrivare agli infermieri. Proprio dagli infermieri e ferrovieri presenti alla proiezione sono pervenuti gli spunti 
più interessanti soprattutto nel delineare i limiti della visione di Loach e le possibili risposte da dare a “questi 
continui mattoni che ci cadono in testa”. Il grande assente nel film, come spesso purtroppo nella realtà, è 
l’eroe che prende coscienza, lotta e si oppone. 
Un eroe che però può essere solamente collettivo, un eroe non da barricata, bensì un eroe nella quotidianità, 
capace di riprendere quella tradizione e quella prassi organizzativa finalizzata a ricollegare le situazioni, i 
condizionamenti i disagi di un’intera classe. Lontano da palcoscenici o da improbabili colpi di scena, ma ben 
presente sui posti di lavoro, dove giorno dopo giorno va in scena una durissima lotta di classe: lotta da fare 
parlando e organizzando i propri compagni di lavoro.
Loach probabilmente non conosce tutto ciò, e per questo non lo rappresenta nei suoi film; dal canto nostro 
però siamo ben consapevoli che trasformare l’egoismo individualista, a cui questa società ci ha da troppo 
tempo abituato, in egoismo di classe è il primo nostro potentissimo strumento per la difesa delle nostre vite, 
per la difesa della nostra classe.

Cineforum di Lanterna Rossa
Paul, Mick e gli altri



49

Per il secondo appuntamento del Cineforum di Lanterna 
Rossa è stato proiettato “Furore” di John Ford. Il film, 
tratto dall’omonimo romanzo di Steinbeck e ambientato 
durante la grande depressione degli anni ‘30, racconta la 
vicenda di una famiglia di mezzadri americani che perde 
il terreno su cui coltivava, a causa delle decisioni della 
banca. I Joad saranno così costretti ad emigrare verso la 
California, in cerca di un lavoro ed una vita migliore. Tut-
tavia, dopo un lungo e faticoso viaggio, non troveranno la 
terra promessa, ma disoccupazione, sfruttamento, capo-
ralato, campi profughi e violenza padronale.
Molti sono stati gli spunti di riflessione che sono emersi 
nella discussione; cerchiamo qui di riassumerli riprenden-
do il filo logico di tutti questi ragionamenti.

Molti degli interventi che si sono susseguiti hanno avuto una propria radice comune nel tentare di ricostruire il 
contesto globale ed i processi che in maniera pronunciata hanno riguardato le campagne dei principali paesi 
capitalistici. Questi hanno dunque teso a rimarcare come il periodo della grande crisi rappresenti il periodo di 
passaggio da un capitalismo di tipo industriale ad uno di tipo finanziario: le campagne e tutta la loro organiz-
zazione non potevano certo non risentirne.
E’ da qui che, infatti, si può intendere meglio il mastodontico processo di proletarizzazione di tutti quegli strati 
contadini che il film descrive egregiamente, soprattutto nella dinamica di caduta della mezzadria; di come 
essi fossero spossessati e strappati dalla terra proprio a causa dello spostamento del grande capitale dalla 
campagna alla città.  Meccanizzazione della produzione agricola, sviluppo agricolo delle campagne, sviluppo 
di strati bracciantili, aumento della produttività; questi gli effetti di tali processi.
Si é voluto sottolineare, insomma, come, anche nella campagna, la demarcazione sociale tra chi possiede 
i mezzi di produzione e chi possiede solo la propria forza – lavoro si stesse sviluppando velocemente. Utile 
anche l’osservazione di come i giganteschi flussi migratori partono proprio da quei processi; quegli stessi 
flussi che avevano visto milioni di contadini “eccedenti” dallo stantio sistema agricolo europeo migrare verso 
le americhe, si riproducevano negli Stati Uniti degli anni ‘30.  Milioni di braccianti transumanti verso i poli in 
cui si concentravano i mezzi di produzione: fabbriche, stabilimenti, fonderie, ma anche, campi di cotone o 
di arance mature che dovevano essere raccolte. La vicenda umana, raccontata dal film, rientra proprio in 
questo scenario, in cui le vecchie strutture sociali contadine venivano violentemente spazzate via dallo svi-
luppo capitalistico.
Quello stesso sviluppo capitalistico che però non é in grado poi di governare tali processi e si traduce così 
in anarchia, contraddizioni sociali, squilibri tra domanda e offerta di lavoro, insomma barbarie. La seconda 
parte di film descrive molto bene tali processi sottolineando le contraddizioni implicite ed esplicite di questo 
sistema. Il ruolo degli sceriffi, dei guardiani dei campi é esplicativo di questo mastodontica e disumana 
macchina di sfruttamento. La dura vita dei campi in cui sono concentrate queste masse di braccianti (forti 
le analogie con Rosarno), sembra venir addolcita nella visione di Ford, dall’intervento dello Stato. Potenza 
dell’ideologia del sogno americano propagandato da Ford nel differenziare il primo campo d’accoglienza in 
cui i Joad arriveranno, con il secondo, gestito dallo Stato, e in cui tutto sembra funzionare per il verso giusto. 
Il lavoro, però, finisce e la transumanza ricomincia. Il sogno americano si squaglia, almeno fino al prossimo 
padrone pronto a sfruttare questa forza – lavoro errante.

Cineforum di Lanterna Rossa
Furore

Appendice/1 Resoconti Cineforum



50

Appendice/1 Resoconti Cineforum

La prima serata del cineforum di Lanterna Rossa è stata, 
come detto, dedicata alla visione di “Orizzonti di Gloria” 
di Stanley Kubrick. Questo film è già stato recensito sul 
secondo numero della rivista ma ciò non ci impedisce di 
darne qui un breve sunto.
La pellicola è ambientata nella Francia del 1916, durante 
la Prima guerra mondiale, quando, per questioni di car-
riera, il generale Mireau accetta di impegnare i suoi sol-
dati in un impresa rischiosa e quasi impossibile da por-
tare a termine: prendere il “formicaio” (trincea nemica). 
L’operazione fallisce, quindi, Mireau decide di infliggere 
una punizione esemplare ai soldati accusati di codardia, 
scegliendone tre per processarli e fucilarli. L’ufficiale Dax, 
famoso avvocato francese, solidale con i tre uomini, de-
cide di difenderli nonostante il loro destino sia già seg-

nato.La fucilazione dei tre e il ritorno alle logiche dettate dalla guerra, intermezzate dalla scena in cui una 
prigioniera tedesca con un canto popolare commuove i militari francesi, chiude il film tra amaro fatalismo e 
voglia di riscatto.
Le riflessioni a margine della visione sono state tante ed hanno consentito un confronto che, partendo dai 
numerosi spunti offerti dal film, si è sviluppato su tanti e diversi temi. 
Ecco cosa ha prodotto la discussione.Il film mette splendidamente in evidenza come, anche all’apice della 
follia nazionalista e dello scontro tra “popoli”, la divisione di classe emerga con tutte le sue contraddizioni. 
Da una parte proletari arruolati e mandati al fronte come carne da cannone e dell’altra generali ben pasciuti, 
espressione delle proprie borghesie nazionali. Si è messo poi in evidenza come il bombardamento delle 
proprie truppe accusate di codardia, ordinato dal generale francese, non fosse un evento isolato, come si 
potrebbe desumere dal film, bensì una pratica comune nella condotta degli eserciti. Insomma una repres-
sione spietata di tutti quei comportamenti che avrebbero potuto portare al disfattismo delle truppe. 
Disfattismo che nell’esercito francese, in assenza di un’avanguardia rivoluzionaria, si esplicava nell’effettivo 
“belare” delle truppe incuranti degli ordini d’attacco dei generali e degli ufficiali di trincea; disfattismo, questa 
volta realmente rivoluzionario, che in Russia, a partire da episodi di fraternizzazione con l’esercito tedesco, 
portarono poi al totale disfacimento dell’esercito zarista e alla presa del potere da parte del proletariato.  La 
fraternizzazione delle truppe di nazioni opposte è l’esempio pratico di come l’interesse comune del proletari-
ato vada oltre gli steccati ideologici dei confini nazionali. 
Confini che la borghesia ben difende macellando “proletari in armi” di diverse nazionalità, ma che poi di fronte 
al pericolo rosso vengono aperti alle borghesie straniere. Esempio lampante la Comune di Parigi, dove la 
rivoluzione proletaria parigina spaventò talmente la borghesia francese, all’epoca in guerra con quella prus-
siana, da permettere alle truppe di Bismark d’entrare in Francia per reprimere congiuntamente la rivoluzione. 
Inevitabile quindi è stato l’accenno all’Internazionalismo che poi ha orientato la discussione a tutta un’altra 
serie di tematiche – dalla Resistenza, all’occupazione nazista, dalla strage di Katlin alla questione nazionale 
basca – che sarebbe troppo lungo riportare.
Al di là di tutto ciò ricordare il disfattismo rivoluzionario è sicuramente uno strumento utile nella ricerca po-
litica e organizzativa di quella indipendenza che il movimento operaio ha perso ma che deve assolutamente 
recuperare. Il cineforum ne é un piccolo e parziale strumento.

Cineforum di Lanterna Rossa
Orizzonti di gloria
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Appendice/2 Lettere di Fortichiari

Con piacere pubblichiamo queste “Lettere a te che leggi” che Bruno Fortichiari, militante marxista, 
nel 1919, scrisse a puntate per il giornale Avanti!, organo del Partito Socialista Italiano.
Una sorta di lettera aperta al proletario illuso dall’ideologia borghese, chino sotto il carico di lavoro 
e sotto l’oppressione della classe al potere. Lettere che sono espressione di una giovane classe, 
di un giovane partito e soprattutto di una giovane generazione di militanti che, pur compiendo al-
cuni errori, con passione cresceva e lottava cercando di essere all’altezza dei compiti storici che li 
attendeva. Guerra, fascismo e stalinismo le grandi tappe attraverso le quali sarebbero dovuti pas-
sare, mantenendo sempre, pur nella sconfitta, quell’intransigenza rivoluzionaria tanto necessaria 
ieri quanto oggi. Compito della nostra generazione è quello di riannnodare quel filo rosso spezzato 
per un nuovo protagonismo proletario.
Proprio per questo pubblichiamo a puntate questi cinque articoli, per dare nuova forza e nuovo vig-
ore a questo grido di lotta che Fortichiari ha lanciato alla vigilia delle occupazioni delle fabbriche in 
Italia.

Buona lettura.

Lanterna Rossa

‘Lettere a te che leggi’ di Bruno Fortichiari
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Amico mio,
Tu non sei socialista. E nemmeno sai che cosa sia il socialismo. E nemmeno hai sentito mai il bisogno di 
capire che sia, e perché da questi e da quelli se ne parli bene tanto, o tanto male.  
Ma tu sei, pure, un proletario. Sei, voglio dire, uno dei tantissimi uomini che lavorano per guadagnare un 
modesto salario e di null’altro vivono che del salario stesso.
Da fanciullo, figlio di qualcuno che viveva come te, hai cominciato presto a conoscere il padrone. Da al-
lora non hai cessato di lavorare per un padrone. E sono forse passati tanti anni. E per quanti anni tu abbia 
lavorato, ricevi sempre un salario che può essere più o meno aumentato, ma ti permette solamente di vivere 
come vivi, da proletario, alle dipendenze di un padrone. 
Come non hai pensato mai a questa tua condizione? Se ci hai pensato, come non hai sentito entro di te che 
non è giusta questa tua condizione? Se hai sentito che non è giusta, come non ti ribelli? 
Sei forse indifferente? Essere indifferente vuoi dire essere un animale addomesticato.  
Ma un uomo non può essere indifferente per quanto si fa a suo danno, per quel che accade sulla sua pelle. 
Saresti indifferente se io ti pigliassi per il ciuffo, ti ponessi un giogo sul collo, ti attaccassi ad un carro? 
Mi picchieresti di santa ragione. 
Ebbene, amico mio, guardati: tu hai un giogo sul collo, tu lavori come un bue, tu vivi come un bue. 
Chi è il tuo padrone? Un uomo. E’ nato come te. E’ della terra come tu sei della terra. Perché tu lavori per 
lui? Perché ti paga, mi rispondi, e perché tu devi lavorare per vivere. Ma perché per vivere tu devi lavorare 
a salario per un padrone, e quell’uomo, il padrone, per vivere non ha bisogno di lavorare come te, ma fa 
lavorare altri che sono come te salariati? - Egli è ricco - tu mi dirai. Ma perché è ricco? Si nasce forse ricchi? 
La ricchezza è una qualità di certi uomini? 
E’ ricco solo chi vive sul lavoro degli altri. La ricchezza è un privilegio degli uomini che “fanno lavorare” altri 
uomini pagandoli col salario. Tu che sei un salariato, lavori da anni e da anni, lavorerai per anni e per anni, 
ma sarai sempre quello che sei, un proletario. Mai diventerai ricco se non per casi eccezionali. E tu sai che 
tutti i lavoratori furono, sono e saranno come tu sei, finché le cose andranno come ora.
Considera quali sono le conseguenze di questo stato di cose. 
Tu lavori ad un lavoro faticoso per orari lunghi, rientri in casa rotto dalla fatica. Hai una misera abitazione 
che non è tua. Le gioie che la famiglia dovrebbe darti, sono spesso respinte dalle difficoltà di tirare innanzi 
col troppo magro salario. Forse hai debiti. Vedi il bisogno della famiglia e quasi sempre non puoi nemmeno 
rimediare. Sei costretto a contare sul guadagno della moglie che pure desidereresti veder e solo occupata 
della casa e dei figli. Sei costretto a contare sui guadagni dei figli che giovanissimi devi mandare al lavoro se 
anche preferiresti mandarli a scuola. Ma e se, per un caso qualunque, rimani disoccupato! 
Ma e se una malattia colpisce te o la moglie o un figlio! In che disperante condizione allora ti trovi ... 
E diverrai vecchio. Tu sai bene che guadagnerai un salario finché potrai lavorare. Ma diverrai vecchio e non 
potrai lavorare. Dovrai contare sui figli, se ne avrai. E ti piangerà l’anima a dover pesare sul salario dei figli. 
Perché dunque avrai per tanti anni lavorato? ...
Guarda invece a chi non lavora ma, come usiamo dire, “fa lavorare”.
Egli non conosce la miseria, non conosce il bisogno, non conosce le angosce della disoccupazione, non 
teme quelle della vecchiaia. Di nulla manca. Tutto può avere. E può sciupare in cose vane quanto gli pare, 
quando gli pare. E con tutto ciò, tanto più “fa lavorare” dei proletari come te, tanto più accumula ricchezze. 
Perché? Pensaci un po’, amico mio, pensaci bene.

(pubblicato da lib. Ed. Avanti!, Milano 1919)

S.Demetrio, 1918
Prima Lettera
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Amico mio,
Se hai riflettuto alquanto su ciò che ti ho detto, non puoi più restare indifferente. E lo potrai meno ancora se 
considererai il tuo caso non come un caso personale, ma come un esempio. Guarda, infatti, intorno a te. 
Vedi una forte maggioranza di uomini che si trovano nella tua condizione, una minoranza, invece, di altri uo-
mini che vivono come vive il tuo padrone. Una prova l’hai nel tuo paese o nella tua città. Così è da per tutto.
La terra non dà prodotti se i contadini non la coltivano. Gli stabilimenti non danno macchine, attrezzi, merce 
di nessun genere, se gli operai non vi lavorano. Le case non sorgono senza l’opera dei muratori. Le ferrovie 
non funzionano senza l’attività dei ferrovieri. E così via.
Sono verità semplicissime, è vero? E queste verità semplicissime dimostrano che senza l’operosità del più 
grande numero degli uomini, composto da contadini e operai, da chi cioè nulla possiede, non vi sarebbe 
produzione di nessun genere. Per esempio: se un giorno, tutti insieme, tutti gli uomini che lavorano, e sono 
quelli che nulla posseggono, cessassero il proprio lavoro, non vi sarebbe più produzione, non vi sarebbe più 
attività umana. E’ dunque chiaro che è indispensabile, per la vita degli uomini, che i lavoratori lavorino. 
Ma è forse indispensabile che vi siano padroni? Dico, insomma, se, perché la vita umana possa continuare, 
non si può fare a meno di quegli uomini che chiamiamo padroni.
La terra, per esempio, produrrebbe se fosse lavorata dai contadini, ma se non vivesse il padrone?
Purché sia coltivata, la terra produrrebbe ugualmente.
Nello stabilimento, gli operai non fabbricherebbero merce se dello stesso stabilimento non vi fosse il pad-
rone? Purché gli operai continuino a lavorare, lo stabilimento darebbe merce.
- Ma - tu pensi - se i padroni ci sono, segno è che ci vogliono. No, amico. Quante cose vi sono al mondo sen-
za che siano indispensabili. E’ forse indispensabile la peronospera alle viti? E’ forse indispensabile la pulce 
per l’uomo? Peronospera e pulce sono parassiti dannosi, invece, che l’uomo vuole cacciare e distruggere.
Ebbene, il padrone, i padroni per dir meglio, sono parassiti che bisogna toglierci di dosso per vivere una vita 
migliore. - E perché ci sono i padroni? - tu mi domandi.
Perché ci sono i servi, ti rispondo. Perché la grande maggioranza degli uomini - lavoratori come te, senza 
nessuna proprietà come te - resta soggetta ad una minoranza di uomini che tiene per sé la proprietà. Cosa 
diresti se io ti volessi far pagare l’affitto dell’aria che respiri, della luce del sole che illumina? 
Mi daresti del matto. Eppure tu rispetti come un savio il signore tale o tal altro che ti dice: questo terreno è mia 
proprietà. La terra, come l’aria, come la luce, come l’acqua è assolutamente necessaria alla vita. La natura, 
il mondo, non ha incaricato nessun uomo di fare il padrone di questa o quella terra. 
Sappi infatti che gli uomini antichissimi, migliaia di anni or sono, non sapevano cosa fosse la proprietà priva-
ta, cioè di singoli uomini. La terra era di tutti come l’aria, la luce, l’acqua.
Nessuno è nato padrone. E la prima volta che un uomo si dichiarò proprietario di una zona di terra, quell’uomo 
commise una violenza. Rubò agli uomini tutti una parte di terra che era proprietà di tutti. E’ come se nel paese 
dove tu vivi, tutti gli abitanti fossero padroni, insieme, della terra circostante. Ed io venissi e mi dichiarassi 
padrone io solo di quella terra o di una parte, cacciandovi.
Commetterei una violenza, un furto a danno di tutti voi. Ebbene, così è sorta la proprietà privata. E da allora, 
attraverso molte trasformazioni, la proprietà privata è, come allora, una violenza, un furto, a danno di tutti.
Nello stesso modo tu vedi un uomo diventar ricco. Un uomo accumulerà della ricchezza quando “farà lavorare” 
altri uomini, rubando loro il prodotto del loro lavoro. Ecco un esempio: figurati di essere padrone in uno stabili-
mento. La tua ricchezza non è lo stabilimento solo. Sarebbe un peso morto se in esso non facessi lavorare. 
E allora chiami degli operai ai quali devi pagare un salario.
Essi lavorano e tu li paghi. Ma come li paghi? Vendi la merce che essi, lavorando, producono e con quanto 
ricavi ... Piano. Tu non distribuisci in salario agli operai tutto quello che ricavi, ma ne tieni salariati hanno 
prodotto. Non è una truffa che tu commetti? Gli operai, poniamo, con metà del loro lavoro producono quanto 
basta per il loro salario, ma tu esigi un orario di lavoro doppio. E lo esigi perché vuoi che questa parte di lav-
oro degli operai, che tu non paghi, venga nelle tue tasche ad arricchirti. Non è una truffa che tu commetti?
Ebbene, è perché vi è la proprietà privata dei mezzi di produzione - dico la terra, stabilimenti, tutto ciò che 
costituisce capitale - che pochi uomini stanno troppo bene, e tantissimi uomini stanno troppo male. I pochi 
uomini che stanno troppo bene sono quelli che hanno il privilegio della proprietà privata. I tantissimi uomini 
che stanno troppo male sono quelli, come te, che, nulla possedendo, sono costretti a vendere la propria 
“forza lavorativa” a quei pochi uomini, per un salario che non è che una piccola parte di quanto la propria 
“forza lavorativa”produce. Poiché non puoi dubitare della verità di ciò che ho spiegato, puoi rimanere ancora 
indifferente?                                                                                  
(pubblicato da lib. Ed. Avanti!, Milano 1919)

Appendice/2 Lettere di Fortichiari

S.Demetrio, 1918
Seconda Lettera
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Appendice/2 Lettere di Fortichiari

S.Demetrio, 1918
Terza Lettera
Lettore mio,
No. Tu non puoi essere indifferente. E tanto meno lo puoi se rifletti che tutta l’enorme potenza della classe 
borghese - così chiamiamo la minoranza di uomini che tengono la proprietà privata - ha le sue fondamenta 
nella semplice condizione di cose che ti ho descritta.
Il fatto semplice ed evidente che una minoranza di uomini - la classe borghese - tiene il privilegio della propri-
età privata dei mezzi di produzione, privandone la grande maggioranza - che è la classe proletaria - questa 
grande e chiara ingiustizia è la base del regime borghese. Quando diciamo il regime borghese diciamo il 
modo come è organizzata la vita nostra oggigiorno.
Non voglio in queste lettere dilungarmi a spiegare ogni particolare della vasta questione.
Qui desidero solo costringerti a fare le più umili osservazioni, qui mi preme solo di aprirti la via ad osservazi-
oni più profonde che tu stesso farai ragionando col tuo cervello, leggendo i giornali ed altri opuscoli socialisti, 
discutendo coi tuoi compagni e con gli stessi borghesi.
Tieni bene a mente che la potenza della classe borghese viene dal fatto che i suoi componenti – che chia-
miamo borghesi - sono proprietari di tutto ciò che è indispensabile alla vita umana, mentre la classe proletaria 
- che è la grande maggioranza degli uomini - nulla possiede all’infuori della propria forza di lavoro.
La classe borghese ha i poteri dello Stato. Lo Stato, cioè il totale degli uomini che vivono in un dato ter-
ritorio, comprende dunque in sé classe borghese e classe proletaria. Per non confonderti prendi come es-
empio l’Italia. E’ uno Stato. In esso abitate voi proletari - uomini che possedete solamente le vostre braccia 
per lavorare - e abitano i borghesi - quelli che hanno il privilegio della proprietà privata e con tale privilegio 
sfruttano il lavoro di voi proletari. Voi siete la grande maggioranza, i borghesi che vi sfruttano sono invece la 
minoranza. Eppure lo Stato è nelle mani della classe borghese. 
Il Governo dello Stato è nelle mani della borghesia. Tu sai che il Governo è nominato dal re, ma effettiva-
mente il Governo è nominato se ha l’approvazione del Parlamento. E il Parlamento - bada che mi riferisco 
all’Italia per semplificare - è composto dai deputati eletti nei collegi politici dai cittadini elettori. Ed elettori lo 
possono essere tutti: proletari e borghesi.
Perché i proletari - che sono la maggioranza - hanno ancora un Governo della classe borghese, mentre i 
borghesi sono una minoranza? Perché troppi proletari o sono indifferenti o addirittura non hanno coscienza 
dei propri interessi dando il proprio voto agli uomini della classe borghese.
E in questo modo la classe borghese, tenendo nelle sue mani i poteri dello Stato, Parlamento e Governo, 
polizia, magistratura, esercito, ecc., ha dei mezzi potenti per difendere il suo privilegio fondamentale: la pro-
prietà privata.

(pubblicato da lib. Ed. Avanti!, Milano 1919)



55

Appendice/2 Lettere di Fortichiari

S.Demetrio, 1918
Quarta Lettera
Amico mio,
Io spero ormai di averti persuaso che le varie e grandi ingiustizie delle quali tu e tutti i proletari siete vittime, 
hanno la loro causa fondamentale nella prima e più grave ingiustizia: il fatto che la classe borghese abbia il 
privilegio della proprietà privata, privilegio che è frutto di una violenza.
Finché nella vita umana vi saranno degli uomini che si potranno dire proprietari di questo o quel mezzo 
indispensabile alla produzione (la terra, le officine, il capitale in genere, insomma) vi saranno sempre altri 
uomini, e questi sempre nel più grande numero, che nulla possederanno e per vivere dovranno lavorare per 
un salario. Questi uomini, che chiamiamo proletari, potranno essere più o meno ben trattati, ma saranno 
sempre sfruttati dalla classe borghese perché questa, per conservare la proprietà privata, deve tenere per sé 
una parte di quanto il lavoro dei proletari produce. Il salario non sarà mai l’intero valore del prodotto che voi 
proletari darete col vostro lavoro.
E allora? Perché la vita ora è così organizzata, devi tu, lettore mio, dovete voi, proletari, rassegnarvi a portare 
il giogo che la classe borghese vi ha imposto?
No. Sareste dei bruti. Ma voi non siete bruti. Voi avete un cervello, voi potete ragionare, voi dovete ragion-
are colla vostra mente. Per voi, per i vostri simili, per i vostri figli, dovete affermare il vostro diritto, dovete 
“operare” per il vostro diritto. Ma che vale la tua collera? Che vale la tua imprecazione? Che vale il tuo gesto 
individuale contro un padrone o contro i padroni? Sono collera, imprecazione e gesto inutili. A nulla valgono 
perché si tratta di una solida organizzazione complessa, non di un fatto facilmente modificabile.
Ecco: la società borghese è come un castello fortemente costruito. Cosa valgono contro quelle mura formi-
dabili, contro le fondamenta profonde, contro le porte di ferro, cosa valgono le tue imprecazioni, il tuo sasso 
che scagli rabbioso? Nulla!
Il Socialismo è la forza che abbatterà quel potente castello che è la società borghese. Noi socialisti siamo 
quelli che lottano contro la classe borghese per distruggerne il privilegio. Noi socialisti combattiamo per abo-
lire la proprietà privata che è il fondamento delle ingiustizie di cui è vittima il proletariato.
Comprendi ora che cosa vogliono i socialisti?
Essi, prima di tutto richiamano i proletari, come tu sei, dalla rassegnazione, dalla indifferenza, alla coscienza 
di sé stessi, della propria situazione penosa, inumana. Essi dichiarano e dimostrano l’ingiustizia dello sfrut-
tamento che voi proletari subite dalla classe borghese, dichiarano e dimostrano che non vi può essere be-
nessere, convivenza veramente umana, finché rimarrà il sistema della proprietà privata dei mezzi di produzi-
one. E’ necessario che i lavoratori abbiano la chiara visione di questa dura verità perché trovino l’energia di 
combattere con la tenacia necessaria per la loro causa. E’ necessario che i lavoratori comprendano che essi 
stessi devono sapersi liberare dallo sfruttamento della classe borghese, poiché in nessun altro modo essi 
avranno giustizia. Perciò noi socialisti a te ci rivolgiamo, o amico proletario, e come a te a tutti i tuoi uguali.
Ascolta. Noi siamo proletari. Migliaia e migliaia di proletari sono già con noi, sotto la nostra bandiera. Ab-
biamo unite le nostre volontà. Presi uno per uno nulla potremmo ottenere. Ma ci siamo stretti insieme nelle 
nostre Leghe di mestiere, nei nostri Circoli Socialisti. In questo modo siamo forti. Saremo tanto più forti quanti 
più proletari verranno con noi.
Con la nostra unione siamo già riusciti a migliorare le condizioni dei lavoratori, dove questi sono con noi. Con 
la nostra unione siamo già riusciti a conquistare dei posti in Parlamento, mandando deputati socialisti invece 
di deputati borghesi. Con la nostra unione siamo riusciti a conquistare i Consigli Comunali di molti paesi e di 
parecchie città. 
Questi sono i primi passi delle nostre forze sulla via del Socialismo.
Noi vogliamo così intaccare, i mezzi di cui si serve la borghesia per conservare e difendere il suo privilegio, 
il suo dominio. Diamo in tal modo profondi colpi di piccone ai pilastri che sostengono l’edificio della proprietà 
privata. Quanto più numerosi saremo e compatti, tanto più possenti saranno i nostri colpi di piccone, tanto 
più importanti le nostre conquiste. Vieni con noi, amico proletario, vieni con noi. Saprai allora che la stessa 
classe borghese, involontariamente, senza saperlo, nel suo avvenire contiene delle cause che affretteranno 
la fine del suo dominio. E’ come un edificio sul quale viene accumulato un peso sempre maggiore fino a che 
più non resiste e crolla. Qui non è mio compito spiegartelo. Io ti invito ad unire la tua volontà, la tua coscienza, 
la tua energia, alla nostra.
Noi vogliamo, noi dobbiamo, noi possiamo affrettare la grande rivoluzione: la proprietà privata scomparirà, 
sarà distrutto il dominio di una classe privilegiata su una classe sfruttata. A questo sistema di vita, che di-
ciamo borghese o capitalistico, succederà il Socialismo.
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Appendice/2 Lettere di Fortichiari

S.Demetrio, 1918
Quinta Lettera
Amico proletario,
Quando avverrà quel grande cambiamento nella vita sociale che noi socialisti affrettiamo con tutta la nostra 
attività, con ogni energia? 
Prevedo che mi rivolgerai questa domanda. Ebbene, quel grande cambiamento nella vita sociale dal quale i 
proletari avranno la loro redenzione, è già cominciato, si opera continuamente nel seno della stessa attuale 
società. Basterebbe gettare uno sguardo sul passato anche recente per accorgersene. 
L’azione compiuta dal Partito Socialista e dai proletari che ad esso partito si uniscono, sebbene da poco 
tempo incominciata, ha accelerato sensibilmente questa costante trasformazione. Può essere necessaria 
una lotta lunga e lenta perché la classe borghese difende con tutte le sue forze il proprio dominio. 
Ma questa classe dominante, la borghesia, può in date circostanze indebolire la sua difesa essendo già 
troppo scossa dall’azione proletaria, o rimanendo disorganizzata, offesa, disorientata per qualche grave er-
rore commesso, per una svolta troppo brusca nel suo procedere, per qualche avvenimento imprevisto e di 
conseguenze fatali ...
In tale situazione noi socialisti, se i proletari avranno coscienza dei propri supremi interessi e con noi agi-
ranno, potremo dare alla classe borghese l’ultima scrollata, l’urto decisivo.
Aboliremo la proprietà privata, fonte di tutti i mali che il proletariato soffre. La terra, il bene che natura a tutti 
offre, indispensabile come l’aria e la luce e l’acqua, la terra e tutti i mezzi necessari alla produzione, non sa-
ranno mai più una proprietà particolare di questo o quell’uomo, ma saranno proprietà di tutti gli uomini.
Mentre la base della forma di società d’oggi, nella quale domina la classe borghese, è la proprietà privata, la 
base della forma di società socialista sarà la proprietà collettiva. 
Dicendo proprietà collettiva diciamo proprietà di tutti gli uomini.
Non più proletari sfruttati, borghesi sfruttatori. Ma tutti ugualmente considerati come produttori insieme e 
insieme possessori.
Immaginati, per meglio capirmi, il tuo Comune ad esempio di come dovrà essere la società socialista.
 Ora ci sono, mettiamo, duecento borghesi che sono proprietari, duemila proletari che non posseggono nulla 
e perciò sono sfruttati dai borghesi. 
Colla forma socialista di organizzazione della società, la proprietà privata sarà tolta, e trasformata in propri-
età di tutti gli uomini compresi nel comune. In questo modo non vi saranno più duecento proprietari borghesi 
e duemila proletari nullatenenti, ma duemiladuecento uomini che insieme avranno la proprietà della terra e 
degli altrimezzi di produzione. 
Nessuno di voi, individualmente, sarà padrone, ma ciascuno di voi, contribuendo alla produzione col per-
sonale lavoro secondo necessità e secondo la propria attitudine (la capacità propria, insomma) avrà diritto a 
parte del prodotto ricavato. 
Coll’abolizione del privilegio borghese e quindi colla scomparsa dell’organizzazione attuale della società, 
avranno fine tutte le ingiustizie che, sotto tante forme, pesano moralmente e materialmente sul proletariato.

*

Amico proletario.
In queste lettere io ho dovuto spiegare in forma semplice una questione che è molto vasta e profonda. 
Ma io non volevo che offrirti i primi, umili elementi della questione stessa.
Mi sono proposto non solo di toglierti dall’indifferenza o dalla rassegnazione, ma di fare nascere in te il de-
siderio di venire in mezzo a noi, di leggere i nostri giornali e gli altri opuscoli nostri, per meglio conoscerci. 
Io so che allorché ci conoscerai bene tu verrai con noi, ti sentirai socialista e non abbandonerai più la nostra 
bandiera. Ti aspetto.
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