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Come sottolineiamo nell’articolo sull’economia internazion-
ale a pg 4, il fallimento nella costruzione di un polo impe-
rialistico europeo, passa anche attraverso la faglia che la 
crisi europea ha aperto tra ‘paesi nordici’ e ‘paesi latini’. Una 
contesa che si va ad esprimere, a livello ideologico, nella 
battaglia tra la linea del rigore, propagandata dai paesi nor-
dico - virtuosi,  e quella più morbida, portata avanti dai paesi 
più in difficoltà. La vicenda di Portogallo e Olanda, riportata 
dal Sole 24 Ore del 21 Gennaio, ne diventa l’emblema. La 
vicenda si pone i questi termini: l’Olanda alfiere del rigore 
finanziario nella UE, e uno dei più furiosi sostenitori della 
dieta dimagrante per il Portogallo, attraverso il suo favor-
evolissimo regime fiscale, sta continuando a drenare risorse 
fiscali e capitali allo Stato lusitano senza che quest’ultimo 
possa a sua volta modificare la sua propria tassazione. 
L’articolista del Sole, giustamente, pone la domanda “può 
un paese ricco, virtuoso e membro dell’euro criminalizzare 
i vizi di un paese molto più povero del club e già pesante-
mente salassato dalla terapia d’urto dell’iper - rigore eu-
ropeo, quando é proprio lui a drenare allegramente e senza 
vergogna le entrate fiscali?”. L’amareggiato giornalista non 
può che rispondere positivamente alla questione, polemiz-
zando, poi, con le regole e gli accordi europei che rendono 
questo atteggiamento perfettamente legale nel quadro nor-
mativo europeo. Tale aneddoto, oltre la sua specificità, ci 
permette, comunque, di cogliere i contorni della reale con-
tesa, impossibile da costringere in un ambito puramente 
legale. Infatti, al di là di tutto il chiacchiericcio, emerge il 
fatto di come, all’interno del quadro di crisi, siano i rapporti 
di forza tra gli Stati, legittimati o meno da leggi e trattati, a 
decretare l’andamento della contesa, l’affermazione di una 
politica sull’altra, la vittoria del rigore sulle necessità dei 
paesi in affanno. I primi a rendersene conto sono proprio 
le borghesie dei paesi in difficoltà che subiscono tali dina-
miche, facendole naturalmente pagare in buona parte alle 
proprie classi lavoratrici, e che fanno di tutto per combat-
tere queste imposizioni. Imposizioni, come evidente, non 
provenienti da qualche mefitico centro burocratico europeo, 
ma, piuttosto quegli Stati che possono vantare un rapporto 
di forza a loro favore nella contesa internazionale. Dopo-
tutto, questo é il capitalismo! Un capitalismo in cui i diversi 
fronti borghesi in lotta, cercano di mobilitare le proprie classi 
lavoratrici, accodandole alle crociate contro le ‘cicale ir-
responsabili’ o contro ‘i vampiri del Nord’. In questo gioco 
al massacro per i proletari, una forte responsabilità ricade 
su quelle organizzazioni ‘operaie’ che invece di sviluppare 
un’autonomia organizzativa, sindacale e anche politica 
della classe lavoratrice, fomentano la logica delle contrap-
poste trincee borghesi, in cui i lavoratori, forniti di elmetto, 
dovrebbero immolarsi in guerre, per ora finanziarie, ma che 
certo non sono loro. In questo quadro, le fumose battaglie 
ideologiche che divampano non fanno altro che distogliere 
l’attenzione sull’essenza del problema. Non fanno altro che 
cercare nel nemico esterno - sia esso la Bce, la Merkel, la 
trilaterale, la burocrazia europea - un elemento su cui anche 
i lavoratori possano riversare senza alcuna conseguenza la 
propria rabbia. Rabbia che, invece, andrebbe organizzata 
contro le vere cicale e i veri vampiri, quella classe borghese 
internazionale, che vive e s’arricchisce sul lavoro altrui.
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Ottimismo. Questa la linea politica ed ideologica che   
governo, giornali e borghesia tutta avevano imposto 
nelle ultime settimane. Settimane in cui, domato lo 
spread, tutto sembrava possibile. Sembrava possi-
bile essersi messi alle spalle una crisi che, come un 
temporale estivo, arriva inatteso, scarica la propria 
rabbia e magicamente sparisce, lasciando spazio al 
rinascente sole. Sembrava possibile trovare la quadra 
all’esuberanza di un presunto capitalismo finanziario 
impazzito, evitare i pericoli di default che aleggia-
vano in Europa, smussando lo scontro tra divergenti 
interessi nazionali, e rilanciando sul palcoscenico in-
ternazionale il ruolo dell’imperialismo europeo. Sem-
brava, infine, esservi anche la possibilità di riscoprire 
un dinamismo e protagonismo tutto italiano, imper-
sonificato da Monti, in cui invece di prendere sem-
pre mazzate, l’italica borghesia poteva pensare an-
che di darle. L’ottimismo, però, ha le gambe corte, 
sopratutto se di fronte non si ha la scelleratezza di 
qualche vampiro dell’alta finanza, ma una crisi strut-
turale e generale del capitalismo. In questa situazi-
one é fin troppo facile gelare le speranze primaverili 
di qualche settimana fa, come attesta il nostro arti-
colo sull’economia internazionale, in cui siamo stati 
fin troppo facili profeti. L’immensa mole di liquidità im-
messa nei circuiti finanziari dalle istituzioni europee, 
sta lì a dimostrare come al capitalismo in affanno non 
possano che essere innietate ulteriori massiccie dosi 
di euro - metadone per farlo resistere in piedi, allar-
gando e approfonendo la propria dipendenza. I primi 
ad esserne spaventati e consapevoli sono gli stessi 
borghesi.  Gli editoriali della speranza e dell’ottimismo 
lasciano così spazio a ben più amare constatazioni : 
“le banche centrali stanno cercando di dare un senso 
artificiale di sicurezza;  [...] questo però aumenta il 
rischio che in futuro accada un disastro ancora più 
serio. Medicine potenti, é noto, possono avere anche 
effetti collaterali potenti”. Così parla il Sole 24 Ore di 
domenica 12 Febbraio; organo della Confindustria e 
uno dei più convinti sponsor del governo Monti. 
Dopotutto é lo stesso messaggio che, in maniera 
molto più materialistica, la situazione greca sta man-
dando. Le eterne contrattazioni tra governo greco e 
troika, per la cessione dell’ennesima tranche d’aiuti, 
dietro ulteriori tagli e draconiane riforme, danno bene 
l’idea di come tappando un buco, non si faccia altro 
che aprirne un altro. La pressione é troppo forte. Le 
decine di palazzi bruciati in tutta Atene, il Parlamen-
to assediato, mentre nella notte si vara l’ennesimo 
piano di lacrime e sangue, diventa la rappresentazi-
one sociale dello scontro in atto. Uno scontro in cui 
sempre meno spazio possono trovare le soluzioni di 

compromesso, i continui tentativi di regolare un capi-
talismo irregolabile, le manovre per confondere i reali 
interessi in gioco, cioé quelli tra le classi. 
Certo ancora molte tappe devono essere bruciate, e 
la prova di ciò risiede nel fatto di come ancora quasi 
la totalità delle realtà politiche e sindacali, nonché i 
singoli militanti, per opportunismo o meno, si attar-
dino sulla battaglia speculativa, sulla crociata anti - 
bancaria, sulla ricerca di un’uscita ‘capitalistica’ alla 
crisi capitalistica, invece di lavorare su quel terreno 
di classe, che la stessa crisi delinea sempre di più. 
I molti nodi ancora da sciogliere, però, non possono 
che trovare soluzione in quell’attività pratica di orga-
nizzazione e collegamento che abbia come obiettivo, 
mattone dopo mattone, la costruzione di una pur 
minima opposizione da parte dell’attuale e della fu-
tura forza - lavoro salariata. Un’opposizione che dif-
ficilmente potrà imporsi a suon di slogan e scioperi 
concordati, che difficilmente potrà imporsi attraverso 
canali e strutture legate a doppio filo a quello Stato e 
quella classe, veri responsabili della crisi. La ricerca 
di un’autonomia - sindacale, politica, organizzativa - 
da parte dei lavoratori diventa il reale discrimine tra 
l’assistere inermi ai macro - fenomeni sopra tratteg-
giati o tentare d’incidere sugli stessi.
E’ con tale consapevolezza e in tale prospettiva che 
come Lanterna Rossa vogliamo inserirci in tale per-
corso. Collegando quelle che sono le grandi ques-
tioni della crisi capitalistica globale alle esigenze e 
necessità che ci si pongono davanti quotidianamente 
tanto sui posti di lavoro, quanto nelle nostre facoltà. 
Significa legare l’analisi della crisi europea alla con-
creta difesa del salario nelle situazioni dove possiamo 
intervenire, significa opporci alla politica dei tagli or-
ganizzando momenti di riflessione e organizzazione 
contro il fraudolento aumento delle tasse universita-
rie, significa costruire collegamenti solidi e reali tra i 
lavoratori d’oggi e quelli di domani. Le diffusioni  della 
rivista davanti alle facoltà, l’organizzazione delle nu-
merose assemblee, i volantinaggi davanti alle coop-
erative, i tentativi di coordinamento in sostegno alle 
lotte presenti sul territorio genovese sono le singole 
tappe di un percorso che va collettivizzato. 
Anche perché non vincere questa battaglia sul terre-
no della pratica, sul terreno del duro lavoro di costru-
zione di un’opposizione di classe, significa condan-
narsi all’impotenza. 
A quel punto le fredde e buie notti del capitalismo 
potranno essere rischiarate da qualche palazzo greco 
dato alle fiamme, ma al mattino seguente ritroveremo 
sempre le stesse macerie di un conflitto sociale che 
non riesce a decollare.

Editoriale
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Crisi e contesa tra Stati...

A leggere i giornali delle ultime settimane sembrerebbe che, 
tra mille contraddizioni, questo primo scorcio di 2012 ab-
bia fatto intravedere la prima fioca luce, segnalante l’uscita 
dall’oscuro tunnel della crisi economica. Rinvigoriti da una 
massiccia dose di fiducia, i giornali non hanno saputo limi-
tare il loro trasbordante ottimismo nella potenzialità di ripresa 
del capitalismo. L’ottimismo dilagante e gli ‘editoriali della 
speranza’, però, poco rispecchiano l’attuale stato di salute 
dell’economia capitalistica mondiale; e più che espressione di 
analisi scientifica, appaiono sempre di più come la ripetizione 
asfissiante, a mò di omelia, dei bei sogni e delle belle sper-
anze di una classe dominante fortemente disorientata. Certo, 
non é con la ripetizione autistica dei ‘salmi dell’ottimismo’ 
che potranno trasformare in realtà quello che, per ora, é solo 
sogno lontano.
Metadone, crisi d’astinenza e contrazioni dei mercati...
L’unico palliativo, fino ad ora, che il capitale internazionale 
ha saputo utilizzare di fronte all’incancrenirsi della sua crisi 
sistemica é stato il continuo dilazionamento e trasferimento 
del debito, la forsennata stampa di nuova carta – moneta, le 
persistenti iniezioni di liquidità nel sistema. Insomma, di fron-
te all’enorme mole di capitale fittizio in circolo per il globo, non 
si é potuto che rispondere con l’immissione di altro capitale 
fittizio, di altra liquidità. All’economia drogata, altre massicce 
dosi di metadone. Allargando i propri orizzonti e irrobustendo 
le sue radici, la crisi é diventata sempre più contesa tra gli 
Stati. Contesa che, nel quadro geopolitico, va sempre più de-
lineandosi nella disputa tra le appesantite economie occiden-
tali e i più dinamici paesi dei Brics, Cina in testa. Uno stridere 
d’interessi tra i due fronti che, al di là dello scenario irania-
no, esprime le sue più forti ripercussioni a livello finanziario, 
dove la battaglia delle monete segna il passo, rompendo i 
passati equilibri basati sul monopolio del dollaro. E’ notizia di 
qualche tempo fa, infatti, di come Cina e Giappone abbiano 
stretto un accordo di sostanziale sganciamento dal circuito 
del dollaro, e dunque dove merci, servizi e finanza verranno 
scambiati con le rispettive valute dei due paesi. Una massa 
di capitali pari a 340 miliardi di dollari (Il Foglio 27/12/2011) 
che sganciandosi dal biglietto verde potrebbe causare qual-
che problematica in più alla politica monetaria espansiva 
americana che non accenna a fermarsi. Un dinamismo ori-
entale che, nel contesto di crisi, cerca di conquistare nuove 
posizioni smarcandosi e diversificando i propri investimenti 
internazionali, tutto a danno dei titoli di Stato europei. Non 
a caso il succitato accordo prevede un sostanzioso investi-
mento da parte del Giappone in titoli di Stato cinesi. Il sogno 
di un polo imperialistico europeo lascia il tempo che trova, 
dilaniato quotidianamente da quelle dinamiche di crisi che 
rendono sempre più evidente come l’euro non sia stato in 
grado di costituire una valida alternativa al dollaro, tanto che, 
cinesi e giapponesi, smarcandosi da questa impasse, hanno 
deciso di fare da soli. Detto questo, se é vero che sono al-
cuni vagoni, in particolare quelli europei, a cigolare più di altri, 
è, però, la locomotiva capitalistica ad essersi fermata. E di 
fronte a tutto ciò, la ola degli editorialisti a ogni discesa di un 
punto dello spread, come i cori di quasi tutti i capi di Stato 
per ogni centesimo di punto in più che va ad aggiungersi al 

PIL atteso (non reale!), appaiono assolutamente grottesche. 
Il Baltic Dry  Index, cioè l’indice dell’andamento dei costi del 
trasporto marittimo e dei noli delle principali categorie delle 
navi dry bulk – per intendersi quelle che trasportano grano, 
carbone, ferro, ecc.. -, parla chiaro. Al 3 febbraio 2012 era a 
647.00 dollari, una caduta verticale rispetto i 2730.00 $ di 3 
mesi fa; per non parlare dei 3205.00 $ del gennaio 2010 o i 
4643.00 $ del novembre 2009, cioè nel pieno della passata 
crisi finanziaria. La restrizione del commercio internazionale, 
ormai evidentemente cronica, accelera e verticalizza le sue 
proprie cadute. Questa é, per ora, oggettivamente, la palude 
in cui il capitale internazionale sguazza.
I nodi della crisi europea...
L’Europa, in questi mesi, ha dovuto barcamenarsi come 
poteva, alla ricerca di un equilibrio in grado di porre qualche 
pezza sul ciclo di crisi riguardante i propri debiti statali. Tra 
mille contraddizioni, l’unica via che anche il capitale europeo 
ha reputato percorribile é stata l’ennesima iniezione di liquid-
ità. Come la Federal Reserve americana nel 2008/2009, an-
che la Bce non ha potuto tamponare la situazione che con 
l’immissione di una montagna di euro nel circuito economico 
– finanziario. Fondo salva – Stati, massicci acquisti dei titoli 
di stato dei paesi in difficoltà, consistenti finanziamenti alle 
banche europee, con tassi d’interesse irrisori (1%), sono stati 
i principali strumenti attraverso i quali articolare tale politica 
monetaria espansiva, corrispettivo europeo del ‘quantitative 
easing’ americano. D’altronde tale via era quella chiesta a 
gran voce da molte personalità, poteri e frazioni di classe - sia 
europei, sia americani - che vedevano come unica soluzione 
la trasformazione della Bce in una vera banca centrale, in 
prestatore di ultima istanza. Con un negoziato durato alcuni 
mesi, e in cui le perplessità tedesche facevano da contraltare 
ad alcune facilonerie atlantiche e latine, possiamo dire che 
oggi il compromesso raggiunto vede un ruolo sempre più di-
namico ed espansivo della Bce nella sua politica monetaria. 
Costretta a mettere da parte le sue ‘ansie inflattive’,  essa ora 
punta più convintamente alla via americana. Certamente la 
droga rimessa in circolo, al di là della piccola scossa adren-
alinica, non può risolvere né le problematiche strutturali della 
crisi capitalistica, né quelle specifiche dell’Europa. In parti-
colare per quel che riguarda questo secondo versante, molti 
sono i dubbi e gli ostacoli. In primo luogo, alla lunga, una po-
litica di questo tipo potrebbe esporre la stessa Bce e l’intera 
Europa, a pericoli di default generalizzato, ben più temibile 

Andamento del Baltic Dry Index dal 2008 a oggi
Fonte: www.bloomberg.com

L’ottimismo é il profumo della borghesia...

Mentre per giornali e governi la crisi é ormai alle spalle, la temporanea ‘quiete’ dei mercati prean-
nuncia nuove tempeste. Rumoreggia il capitale, in overdose di liquidità...
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...Crisi e contesa tra Stati...

che l’uscita dall’euro di qualche stato periferico. Nel 2008 il 
problema debitorio era tutto delle banche private, e le si é 
salvate con l’intervento degli Stati. Nel 2011 la problematica 
debitoria, di fronte a una situazione recessiva dell’economia 
reale, si era ormai trasferita sul groppone degli Stati; ed è 
intervenuta la Bce a metterci una pezza. Ma la questione 
lungi dall’essere stata risolta, per l’ennesima volta é stata 
solamente trasferita: é oggi la Bce ad essersi presa sulle 
spalle il peso del debito europeo. Ma se fallisce la Bce chi 
interverrà a salvarla? In secondo luogo, perché la Bce possa 
svolgere realmente il ruolo di banca centrale dell’Unione Eu-
ropea, dovrebbe verificarsi un’ulteriore condizione; ossia che 
l’Unione Europea fosse realmente uno stato, con il proprio 
governo, la propria politica fiscale, il proprio esercito. I tifosi 
della ‘via americana’ hanno per troppo tempo fatto i conti 
senza l’oste, chiedendo alla Bce una politica come quella 
della Fed, senza che potesse contare sugli strumenti della 
Fed. Se é vero che i vertici europei degli ultimi mesi stanno 
andando in questa direzione, almeno per quel che riguarda 
una politica fiscale comune, le tappe di questo processo sono 
ancora numerose, e non é detto che la crisi voglia rispettare 
i lunghi tempi delle negoziazioni tra borghesie nazionali. Gli 
inglesi, in questo, si sono già chiamati fuori e il processo di 
unificazione fiscale potrebbe ripiegare nella firma di semplici 
accordi bilaterali. Il tentativo da parte dei paesi più in difficoltà 
di far pagare tutto il peso dell’unificazione fiscale ai paesi più 
‘virtuosi’, Germania in primis, é presto fallito, rimettendo per 
ora nel cassetto il progetto degli eurobond. L’attuale impos-
sibilità per l’Europa di costituirsi come polo imperialistico al-
ternativo passa anche attraverso queste contraddizioni, in cui 
emerge sempre più la faglia che divide i ‘paesi latini’, da quelli 
nordici. Una faglia in cui ognuno cerca di far pagare la crisi 
all’altro, gli stati in difficoltà a quelli più forti, quelli più forti a 
quelli in difficoltà. E’ qui che si scatena poi la battaglia anche 
ideologica tra opposte borghesie nazionali, su chi deve aiu-
tare, o meglio, pagare. Una battaglia in cui la posta in gioco 
sono enormi masse di capitali in cerca d’investimento e che i 
diversi Stati, con gli strumenti più disparati, cercano di attirarli 
a sé rubandoli agli altri. In questo contesto le battaglie per il 
rigore o per l’elasticità divengono le armi per queste, molto 
più sotterranee, guerre. Il caso di Portogallo e Olanda, che 
riportiamo nel box a pagina 2, ne diventa l’emblema.
Grecia: dicono rinegoziazione ma intendono default...
Un quadro di nodi irrisolti e forti attriti, dove gli ottimismi bor-
ghesi, tesi al convincimento della bontà della politica dei sac-
rifici, devono fare i conti anche con la questione della rinego-
ziazione del debito greco. Infatti, nonostante i forti tagli e la 
politica di rigore, pagata in gran parte dalla classe lavoratrice, 
la crisi debitoria in terra ellenica sembra non riuscire trovare 
una soluzione stabilizzatrice. Nel primo trimestre del 2012 an-
dranno a scadenza una buona fetta di titoli di Stato, di cui la 
Grecia non è in grado di pagare gli altissimi interessi. I nodi 
arrivano al pettine, e l’interessato aiuto, degli ultimi anni, di 
Francia e Germania, teso a salvaguardare gli interessi dei 
propri gruppi bancari, esplica, oggi, tutti i suoi effetti. Infatti, 
dietro la dicitura di rinegoziazione del debito greco, di cui si 
dovrebbe giungere ad un accordo proprio nel mentre stiamo 
scrivendo, vi sta esclusivamente il sostanziale fallimento della 
Grecia, un default ‘pilotato’. Sui 357 miliardi di euro dei titoli 
di stato greci, i 206 in mano a privati verranno rinegoziati, 
attraverso un taglio del 70% del loro valore nominale. Ciò sig-
nifica che verranno riemessi nuovi bond a scadenza trenten-
nale, che tutti gli ex sottoscrittori saranno obbligati a rinno-

vare, con un periodo di garanzia di 10 anni (periodo cioè in 
cui non verrà corrisposto il pagamento degli interessi) e in cui, 
per contraltare, nei restanti vent’anni, verranno garantiti tassi 
d’interesse, inizialmente del 3,5%, per arrivare in un secon-
do momento, al 4,6%. I termini dell’accordo certo subiranno 
modifiche e limature, ma nonostante questo l’accettazione 
del taglio del valore nominale dei titoli attualmente posseduti 
da svariate banche europee, come dai più recalcitranti fondi 
speculativi americani, danno l’idea della gravità della situazi-
one e della pericolosità di un contagio e di un default che 
non fosse pilotato. Tradotto: se questi colossi del capitalismo 
finanziario accettano di perdere così tanti soldi oggi, é perché 
sarebbe incalcolabile la massa di capitale che in un default 
non pilotato potrebbero perdere domani.
Nel groviglio della crisi, cercar di tirare le fila...
La difficoltà di tirare le fila di un quadro di crisi così complesso 
e così dinamico é del tutto evidente. Se gli ottimismi borghesi 
poco possono fare contro una crisi strutturale che si avvita 
su se stessa, ciò non significa che nello sviluppo del suo per-
corso, la stessa crisi, non possa avere delle battute d’arresto. 
I piccoli cicli virtuosi, le boccate d’aria dell’asfittica società 
capitalistica non sono in contraddizione, in una visuale di 
prospettiva, al decadimento strutturale della stessa. I periodi 
di calma e di ripresa, diventano premesse per sempre più 
verticali cadute. Detto questo, e per limitarci al solo quadro 
europeo, lo svilupparsi della crisi, che ha il suo epifenomeno 
nel ciclo di crisi del debito sovrano, non ha saputo ancora 
trovare i canali di trasformazione in crisi politica. Nonostante 
la tensione sociale monti, trascinando nell’arena della lotta 
politica sempre nuovi strati e classi sociali, lo sviluppo della 
crisi economica, non ha ancora manifestato proprie sublimaz-
ioni nella sfera politica. La UE ha potuto permettersi il sostan-
ziale fallimento della Grecia, senza che esso si traducesse 
in bruschi strappi della moneta comune, né in conflitti sociali 
che trascendessero i classici canali mediativi predisposti dai 
partiti e sindacati concertativi. In un quadro del genere non 
é così impensabile la possibilità di poter far fallire anche il 
Portogallo. Se lo possono ancora permettere. L’ottimismo 
sensato dei vari borghesi, però, non può che finire qui. Infatti, 
nonostante tutto, l’enorme massa di capitali fittizi, ulterior-
mente alimentate dalle espansive politiche monetarie degli 
Stati, incombe come una spada di Damocle. Se per ora sono 
serviti a rimpolpare le svuotate casse delle banche di mezzo 
mondo, con una ripresa del ciclo produttivo reale esse si li-
bereranno nuovamente, inondando il circuito sanguigno del 
capitale mondiale. Non sappiamo se sarà overdose o meno, 
certo il paziente, nonostante la maschera per l’ossigeno, re-
spira sempre più a fatica.
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...lavoro & capitale...

In risposta ad una crisi che non accenna a dare tregua, 
il governo tecnico di Monti si appresta a mettere mano 
al mercato del lavoro per migliorare, a sua detta, sia le 
condizioni dei lavoratori, o aspiranti tali, sia delle imprese, 
per uscire così, mano nella mano, dalle sabbie mobili della 
stagnazione economica.
Piano piano cominciano a trapelare le linee guida che 
dovrebbero tracciare la strada della nuova riforma: tipolo-
gie contrattuali; formazione e apprendistato; flessibilità; 
ammortizzatori sociali; servizi per il lavoro. Queste linee 
guida si inseriscono 
nel quadro più gen-
erale della gestione 
del mercato del lavoro 
che a livello europeo è 
tendenzialmente orien-
tata ad una maggiore 
produttività, soprattutto 
in relazione alle sfide 
con le economie emer-
genti, e ad un modello 
chiamato “Flexicurity” 
nel quale ad una forte 
flessibilità in materia di 
assunzioni e licenzia-
menti si dovrebbero ac-
compagnare strumenti 
di sicurezza e formazi-
one per disoccupati 
in modo da facilitare il 
passaggio da un imp-
iego all'altro.
Garantire efficienza e competitività delle imprese favoren-
done i processi di riorganizzazione, aumentando quindi le 
possibilità di licenziamento e la cosìddetta flessibilità in 
uscita. Questo è l'obiettivo principale tanto caro a Confind-
ustria la quale ha già iniziato gli incontri preliminari, prope-
deutici all'intesa finale, con Governo e sindacati concerta-
tivi. La medicina da sottoporre al malato Italia non sembra 
quindi essere molto dolce ma anche in questo caso non 
mancano, come nelle precedenti manovre del Governo 
in carica, i proclami all'equità sociale che nella fattispecie 
si presentano come proclami all'appianamento delle dif-
ferenze tra lavoratori ‘garantiti’ e lavoratori non garantiti o 
precari. Quindi, dato che occorre pareggiare le condizioni 
tra i lavoratori questo va fatto verso il basso, non di certo 
verso l'altro e un sistema economico in tali difficoltà non 
poteva far prendere alla politica decisioni differenti.
All'ipotesi di licenziamenti facili, di superamento dell'articolo 
18 dello Statuto dei Lavoratori, i sindacati concertativi han-
no opposto le prime smorfie e la Cgil ha cercato di fare la 
faccia dura farfugliando minacce un attimo prima di sedersi 
al solito tavolo, placare i bollenti spiriti e rendersi disponi-
bile al dialogo. Date le premesse non è difficile ipotizzare 
un accordo finale tra le parti sociali che magari faccia so-

pravvivere il totem dell'articolo 18 ma mantenga invariata 
la sostanza del provvedimento. Del resto gli stessi sinda-
cati che ora piangono per la condizione dei giovani e dei 
meno tutelati sono gli stessi che hanno fatto della conser-
vazione delle tutele verso i garantiti la loro stessa ragione 
di esistenza per poi creare anche le varie “federazioni dei 
lavoratori precari” giusto per assottigliare le differenze.
La riforma del lavoro dell'attuale Ministro Fornero sare-
bbe solo l'ultima in ordine di tempo, dopo circa 15 anni di 
rincorsa alla flessibilità come soluzione dei problemi oc-

cupazionali. Sono stati 
creati dalle varie riforme 
Treu e Biagi una mir-
iade di contratti nuovi 
che avrebbero dovuto 
garantire la flessibilità 
in entrata: del resto bi-
sognava aprirsi al fu-
turo, abbandonare le 
ricette passate e am-
modernare il paese e 
l'economia. Tutto ciò ha 
generato precarietà e 
inoltre i tassi di disoccu-
pazione hanno assunto 
sempre più aspetti ele-
fantiaci (ad oggi in Italia 
più del 30% dei giovani 
è senza lavoro). I risul-
tati delle precedenti 
riforme parlano chiaro 
ma gli instancabili pro-

fessoroni non smettono mai di partorire idee illuminanti 
e quindi eccoci alla vigilia dell'ennesima riforma, questa 
volta in nome della lotta contro la precarietà. Più flessibil-
ità per combattere la precarietà che ammorba le nuove 
leve di questo paese: peccato che precarietà e flessibilità 
viaggino insieme come due facce della stessa medaglia. 
Allo studio dei tecnici di governo ci sono nuove tipologie 
contrattuali, ipotesi di collegamento tra lavoratori anziani 
e lavoratori in apprendistato con i primi che comincereb-
bero a lavorare meno, a meno salario ovviamente, e forni-
rebbero tutoraggio ai secondi che vedrebbero aumentato 
il loro periodo di apprendistato. Quindi, da una parte, ci 
sarebbe chi perderebbe salario in busta paga, dall'altra, 
chi si vedrebbe prolungato lo status di apprendista con la 
relativa compressione salariale. E' ormai prassi, intanto, 
che la maggior parte delle imprese assuma nuovo person-
ale solo se può inserirlo in apprendistato (pagando quindi 
meno contributi e pagando meno la manodopera) per poi 
lasciarlo a casa alla fine del contratto per assumerne altro 
alle stesse condizioni. Niente di nuovo quindi sotto il sole, 
tutte le manovre che comprimono il salario di chi lavora 
possono e devono essere accettate perché è con la tutela 
del profitto e dei margini di guadagno delle imprese che si 

E’ di nuovo il turno dei lavoratori...

Dopo le pensioni, si passa alla riforma del mercato del lavoro. Apprendistato e formazione continua 
sembrano essere la loro formula magica. Per noi la magia sarà meno lavoro e meno salario...
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cerca di mantenere in piedi la baracca. I programmi di riforma 
dovrebbero prevedere anche misure riguardanti  la “Formazione 
continua” e la “Moderna Sicurezza Sociale”.  Il lavoratore, come 
vanno ripetendo da anni, deve essere nelle condizioni di pas-
sare velocemente da un lavoro ad un altro senza più sperare 
in un impiego fisso. Questa nuova frontiera, che in realtà é vec-
chia quanto il capitalismo, deve essere raggiunta con livelli ad-
eguati di formazione, una formazione che non finisce mai. Ogni 
disoccupato o precario ha però ben presente quanto sia utile il 
percorso formativo attraverso il quale dopo più di venticinque 
anni di studi si arriva a non trovare nemmeno la parvenza di 
un impiego che permetta il sostentamento. In ciò è chiaro il fal-
limento del sistema educativo che, perso il manto ideologico e 
abbandonate le chiacchiere da biblioteca o aula universitaria, di 
fronte alle necessità del mercato alza bandiera bianca.
L'istruzione permanente, comunque, non può che far contenti 
tutti quegli organismi che fanno della formazione il loro busin-
ness: migliaia di euro provenienti direttamente dalle tasche dei 
lavoratori o da enti pubblici per non garantire nulla che il mercato 
non possa sostenere, senza incidere quindi sull'occupazione.
In ultimo la caramella con la quale trangugiare l'amara medicina 
sarebbe rappresentata dal “reddito minimo” per coloro che per-
dono il lavoro ma, come non era difficile immaginare, le stesse 
fonti governative ammettono che “al momento le risorse neces-
sarie non sono individuabili”. E in una situazione dove lo Sta-
to cerca di far cassa in tutti i modi, è difficile pensare ad una 
improbabile elemosina. Questo è il quadro generale nel quale 
dovrebbe inserirsi la nuova normativa che i tecnici di governo 
vogliono dare alla luce, con il più ampio assenso parlamentare e 
sindacale possibile. Questa l'ennesima manovra a scapito di chi 
lavora e, mentre le più svariate categorie sociali alzano le bar-
ricate per mantenere le proprie parassitarie rendite di posizione, 
si attende ancora una risposta seria, di classe, da parte di chi 
per ora ha solo subito.

...lavoro & capitale...

Schizofrenia.... 

Mentre l’Europa e il Governo dei tecnici ci chie-
dono di ‘apprendere per tutto l’arco della vita’, 
il vice-ministro Martone taccia gli studenti uni-
versitari over 28 di essere degli sfigati e il quo-
tidiano La Repubblica, che tanto aveva appog-
giato il movimento degli studenti e dell’Onda, 
vorrebbe far sentire i ‘bamboccioni’ un peso per 
la collettività. Per non parlare del tira e molla tra 
neo e futuri laureati e il professor Monti sul de-
potenziamento del valore legale della laurea per 
i concorsi pubblici (ma quale valore?!). Questa 
ci sembra schizofrenia, o forse lor signori non 
sanno più cosa fare dell’esercito di giovani che 
bramano un posto di lavoro a 800 euro al mese. 
Se fino ad oggi l’Università ha rappresentato 
un funzionale parcheggio per forza-lavoro inat-
tiva, potenziato ulteriormente dal sistema del 
3+2 (che ha solo dilatato nel tempo il raggiungi-
mento dell’agoniato pezzo di carta), oggi, con 
la crisi, con la costante riduzione del mercato 
del lavoro, questo giochetto inizia a non fun-
zionare più. Da un lato vi è la necessità di al-
lungare l’età pensionabile, dall’altra si riducono 
drasticamente le possibilità per la forza-lavoro 
giovane di inserirsi nel mercato. Con l’aumento 
progressivo dell’onere delle tasse universitarie 
e la diminuzione delle borse di studio, in molti 
tentano di barcamenarsi tra esami e lavoretti 
saltuari e sottopagati, finendo così per diven-
tare ‘sfigati’ e costare allo stato più di 7 mila 
euro all’anno a testa. Quale l’alternativa? Lau-
rearsi nei tempi previsti e finire tra quei 215mila 
laureati all’anno che hanno come alternativa 
l’espatrio o la disoccupazione! E, mannaggia a 
voi, se pensate di trovare un lavoro oltr’alpe, 
non solo siete stati un peso per lo Stato ital-
iano, ma lo siete stati inutilmente e tutto a van-
taggio del paese che vi ospiterà - così come ri-
cordano i sinistri de La Repubblica! Ma dunque 
che fare? Fermarsi al diploma e affrontare la 
disoccupazione a 18 anni? Oppure illudersi e 
iniziare un percorso tortuoso verso non si sa 
bene quale meta? E soprattutto, cari borghesi, 
come apprendere per tutta la vita? Intendete 
forse dire che dovremmo accettare contratti 
d’apprendistato che poco o nulla ci insegner-
anno ma senza dubbio poco ci pagheranno? 
O forse dovremmo indebitarci “lungo tutto 
l’arco della vita” per frequentare i costosissimi 
master? Che dite? Alimentiamo quella fetta di 
mercato con i risparmi dei nostri genitori che, 
se va bene, arriveranno alla pensione col bas-
tone e l’apparecchio acustico? Alla faccia della 
concorrenza, se stessimo al vostro sistema 
l’unica soluzione sarebbe quella di ammazzarci 
a vicenda...vi piacerebbe vero?! Non faremo il 
vostro gioco e se combattiamo qualcuno, quel 
qualcuno siete voi!
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Sullo scenario geopolitico...

Nelle ultime settimane la contesa Usa-Iran è passata 
da uno stato latente ad uno tremendamente esplici-
to: le manovre militari statunitensi, la minaccia ira-
niana di chiudere lo stretto di Hormuz, le sanzioni 
occidentali e l’annuncio dell’embargo petrolifero del-
la Ue hanno fatto da contorno al rapporto Aiea sullo 
stato del programma nucleare iraniano. Quella che la 
stampa internazionale ha denominato “bomba degli 
ayatollah” sembra vicina al completamento; e se non 
ci sono dubbi sull’avanzamento globale del program-
ma, gli unici dubbi che restano sono quelli sulla tem-
pistica nella quale l’Iran disporrà effettivamente di un 
arsenale nucleare.
Prima di tirare facili conclusioni, incerte come i dadi 
del Risiko, sui venti di guerra che sembrano spirare 
in Medio Oriente è utile porsi alcune domande sulla 
natura e sulle proporzioni delle tensioni delle ultime 
settimane. 

Chi domina l’Asia…
Un vecchio geografo sosteneva che chi controlla il 
centro dell’Asia controlla l’interno continente, e chi 
comanda l’Asia domina il mondo, e nonostante fosse 
un reazionario, non aveva tutti i torti. E’ chiaro come 
gli attriti fra Usa e Iran non possano ridursi ad uno 

mero scontro bilaterale, ed anche lo scenario Medio 
Orientale, benché si tratti del palcoscenico principa-
le, sembra calzare stretto; l’Iran può essere conside-
rato a pieno titolo un perno geo-strategico globale, il 
crocevia dove configgono gli interessi delle vecchie e 
nuove potenze. L’imperialismo statunitense, dal pro-
prio punto di vista, ha molte buone motivazioni per 
mettere le mani sull’Iran e sulle sue risorse energe-
tiche. Oltre ovviamente ai vertici iraniani, a pagare 
le conseguenze di un ipotetico avanzamento ame-
ricano nella regione  sarebbero Russia e Cina. Lo 
stato egemone del già impero sovietico nell’ultimo 
decennio si è ritagliato un ruolo centrale nella ge-
stione dei flussi energetici della regione eurasiatica, 
creando una forte interdipendenza con gli stati estrat-
tori dell’Asia centrale, che necessitano delle condotte 
russe per esportare le proprie risorse, ma, soprattutto 
con l’Europa, prima acquirente di gas e petrolio rus-
si. Di conseguenza la presenza statunitense in Iran 
metterebbe in discussione il ruolo russo di corridoio 
energetico dell’Asia centrale, e offrirebbe all’Europa 
una valida alternativa per differenziare le proprie im-
portazioni. Il controllo politico delle risorse iraniane 
potrebbe poi essere utilizzato dagli Stati Uniti come 
arma nella guerra commerciale contro la Cina, che 

ormai da diversi anni si è affermata come 
prima esportatrice di merci a livello mon-
diale. Mettere il guinzaglio alla Cina, attra-
verso il controllo di parte delle sue impor-
tazioni energetiche, potrebbe dare respiro 
alle esportazioni americane, soffocate oggi 
dalla concorrenza cinese. 
Accanto, e correlato a questi interessi, tro-
viamo l’imperativo, la condicio sine qua non, 
della attuale politica estera statunitense: 
impedire che gli scambi energetici si sgan-
cino dal dollaro. La politica di abbandono 
del dollaro è una tendenza affermatasi ra-
pidamente negli ultimi anni tra molti paesi 
OPEC, che rischia di minare seriamente 
la stabilità valutaria americana, basata sul 
quantitative easing. 
Un ulteriore stimolo ad una guerra in Iran, 
potrebbe provenire dalla pressioni dei ma-
gnati dell’industria bellica statunitense, pe-
scecani a caccia di profitti; inoltre la storia 
ci insegna come il Keynesismo di guerra 
abbia sempre rappresentato un traino per 
l’economia capitalistica, soprattutto in tem-
po di crisi.

Chi domina l’Asia? Alcune note generali sulla scottante questione iraniana... 

La rottura degli equilibri dello scacchiere geopolitico spostano l’asse della contesa dalla Libia all’Iran. 
Probabilmente sarà necessaria una tappa intermedia siriana. Intanto Russia e Cina rumoreggiano.

Principali esportazioni petrolifere iraniane. Confronto 2003 - 2008.
Elaborazione L.R sui dati del Global Trade Atlas; Facts; Eia



9

Il ruolo della Siria
Certamente gli interessi americani, seppur molto forti 
e dettati da necessità impellenti, si scontrano nei fat-
ti con gli interessi opposti, altrettanto forti, di Cina e 
Russia e con una serie di contingenze che non ren-
dono l’ipotesi della guerra quella più immediata. In-
nanzitutto, prima di attaccare l’Iran, va risolta la com-
plessa situazione siriana. 
Non è un segreto, infatti, che gli USA da alcuni mesi 
a questa parte stiano tentando di rovesciare il regime 
di Assad, mascherando i propri sforzi, Libia docet, 
con le tinte della rivolta popolare. In realtà la Siria, 
oltre ad essere il principale alleato di Teheran nella 
regione, ospita l’unica flotta russa presente nel Me-
diterraneo; quindi un governo soggetto agli interessi 
americani toglierebbe in un colpo l’appoggio ad Ah-
madinejad e escluderebbe ai russi una presenza sta-
bile nel Mediterraneo. 
Inoltre, da un punto di vista prettamente strategico, 
il territorio siriano rappresenterebbe un buon tram-
polino di lancio per eventuali azioni militari nella re-
gione.

L’atomica  e venti di guerra
Alla luce di queste considerazioni, appare chiaro 
come l’obiettivo di impedire il completamento del 
programma nucleare iraniano non sia il fine ultimo 
della politica estera statunitense, ma come, semmai, 
si tratti di un obiettivo tattico. Infatti, un arsenale nu-
cleare nelle mani degli ayatollah rappresenterebbe 
una potente arma di ricatto – poveri noi- in grado di 
inibire le pretese americane sulla regione.
Seguendo il filo logico del discorso, per gli Usa è 
quindi vitale che l’Iran non tagli il traguardo atomi-

co, tuttavia l’imperialismo americano non ha affatto 
la strada spianata. Gli interessi di Russia e Cina, che 
verrebbero toccati da un eventuale conflitto, sono al-
trettanto vitali, tanto che, nelle ultime settimane, le 
due potenze emergenti si sono premurate di comu-
nicare che non potrebbero rimanere assolutamente 
inerti di fronte ad un attacco all’Iran. 
Nel breve periodo è probabile che gli Stati Uniti con-
tinuino ad esercitare pressioni a livello internazionale 
per allargare l’alveo di paesi aderenti alle sanzioni 
contro l’Iran, ma soprattutto intensificheranno la guer-
ra segreta di spionaggio e sabotaggio, in atto ormai 
da anni, con l’obiettivo minimo di rallentare  il pro-
gramma nucleare iraniano e di guadagnare tempo. 
Gli Stati Uniti di fronte alla minaccia di conflitto al-
largato con Russia e Cina, ci penseranno due volte 
prima di attaccare l’Iran. Di certo non bisogna creder-
si al sicuro, infatti, per chi lo avesse dimenticato, la 
quintessenza del capitalismo sono i rapporti di forza: 
economici, politici ed anche militari…

Da che parte stiamo...
E’ diventato di moda negli ultimi anni in molti settori 
della sinistra, appoggiare qualsiasi cosa assomigli ad 
una opposizione all’imperialismo americano. 
Oltre a dimostrare cecità di analisi e durezza di com-
prendonio, questo atteggiamento porta sistemati-
camente ad appoggiare regimi teocratici o populisti 
che, attraverso la loro rendita petrolifera, distribuisco-
no le briciole al popolino. Noi di fronte alle barricate 
e alle contraddizioni create dal sistema capitalistico 
non  possiamo essere partigiani né di una, né dell’al-
tra parte, di fronte all’ipotesi di un conflitto globale 
stiamo dalla parte dei lavoratori.

Sullo scenario geopolitico...
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Le rivoluzioni non si fanno con i forconi...

La crisi smuove l’intera società. Sotto i riflettori l’ira di padroni e padroncini, stretti tra l’aumento delle 
accise e concorrenza internazionale. Nuove ‘rivoluzioni’ per vecchie classi...E i lavoratori?

ia, estendendo le ripercussioni lungo 
tutto l’italico stivale. Insomma, di fatto, 
una delle poche reazioni alla situazi-
one economico - sociale italiana, negli 
ultimi mesi.
E’ anche per questo fattore che tale 
opposizione é stata in grado di dive-
nire catalizzatore dell’insofferenza di 
ampi strati sociali alla crisi capitalis-
tica. Gli animi si sono incendiati, e so-
prattutto su Internet, si é fatta fitta la 
lista di proclami inneggianti alla nuova 
rivoluzione, naturalmente popolare, 
in atto. Dopo la rivoluzione indignata, 
ecco pronta e servita la rivoluzione 
dei Forconi. Facebook, in queste set-
timane, é stato fedele specchio del 
dibattito che gli anonimi ‘agitatori riv-
oluzionari’, hanno fomentato sulla 
questione, con centinaia di pagine e 
gruppi di discussione creati. Un dibat-
tito che, per l’ennesima volta, non ha 
saputo che svilupparsi sulle categorie 
morali, etiche, ideologiche. Ognuno, al 
caldo delle proprie tastiere, a dare la 
propria vidimazione al movimento, a 
bollarlo come buono o cattivo, a sec-
onda del peso che, personalmente, 
si voleva dare al carattere ‘popolare’ 
della mobilitazione, alle eventuali ‘infil-
trazioni fasciste’, ai mezzi più o meno 
violenti dati ai blocchi. “Per me é un sì”, 
“ per me é un no”, neanche fossimo a 

X Factor! Questa 
visione dottrinaria e 
idealista, tutta tesa 
e concentrata sulla 
forma che il fenome-
no assume, poco ci 
interessa; molto più 
importante coglierne 
l’essenza, come 
gli interessi mate-
riali espressi. Infatti, 
smorzati i facili entu-
siasmi di questi stril-
loni 2.0, passati nel 
frattempo a qualche 
altra rivoluzione di 
‘onesti cittadini’, la 
questione del dina-
mismo della piccola 
borghesia, all’interno 
del quadro di crisi 
strutturale capitalis-

tica, resta, acquisendo un peso e un 
ruolo assolutamente non secondario. 
Non secondario per il fatto che, al di 
là delle ‘lenzuolate liberalizzatrici’ del 
governo Monti, le dinamiche della 
crisi capitalistica spingono oggettiva-
mente, nella loro tendenza storica, a 
una sempre più consistente concen-
trazione e centralizzazione del capi-
tale. Meccanismi che, nella pratica so-
ciale, si traducono in una morsa letale 
per tutta questa piccola borghesia e 
queste mezze classi. Una morsa che 
assume i connotati della competiz-
ione internazionale lanciata dai grandi 
gruppi capitalistici, una morsa che é 
fatta dalle sempre più pesanti cartelle 
esattoriali presentate da uno Stato in 
affanno con il proprio debito pubblico, 
una morsa che stritola i padroncini 
con i prezzi delle materie prime, petro-
lio e carburanti, in primis. Da ogni crisi 
il capitale ne esce sempre più con-
centrato nei suoi monopoli,  che as-
sorbono e inglobano i ‘pesci piccoli’. 
Questo si traduce in un gigantesco 
processo di proletarizzazione di tutti 
questi strati intermedi, la cui stessa 
esistenza, fino a qualche anno fa, ec-
citava le menti di qualche borghese 
illuminato, tutto teso a ripetere con 
furore mistico come le classi non es-
istessero più, come ormai vivessimo 
in un’eterna società liquida in cui tutti 
eravamo ‘ceto medio’. 
La doccia fredda della crisi, la gigant-
esca ondata di proletarizzazione della 
piccola borghesia, ricacciata a forza 
tra la classe lavoratrice, e privata di 
quei pochi mezzi di produzione risveg-
lia dai sonni gli utopisti, riportandoli di 
soprassalto alla realtà di una società 
che si muove sugli interessi delle 
classi in lotta. La schiera di padroni 
e padroncini schiacciati dal grande 
capitale, viene oggettivamente spinta 
a muoversi e a difendere i propri inter-
essi, corporativi o meno, fortificati da 
un istinto di classe mai perduto. 
Non secondarie, in questo quadro, 
sono pure le esigenze del grande cap-
itale nella ristrutturazione del ‘sistema  
Italia’. Un sistema in cui, storicamente, 
a causa dello squilibrio nel rapporto 
tra le classi, ha sempre dovuto pa-

Che i meccanismi e le dinamiche della 
crisi capitalistica stiano mettendo nuo-
vamente in moto la società tutta, dec-
linata nelle sue classi, frazioni e strati, 
lo stiamo ripetendo già da tempo. Oc-
corre però, poi, andare a registrare sul 
campo come questi stessi equilibri sal-
tino, quali energie sociali vengano lib-
erate, come si polarizzino e che effetto 
trascinatore abbiano sugli altri schier-
amenti. L’Italia, in questo, sembra es-
sere uno dei palcoscenici in cui queste 
dinamiche, pur nella loro specificità, 
sono emerse in maniera chiara e net-
ta, diventando quasi un laboratorio in 
cui la borghesia, e con lei tutte le altre 
classi, testano risposte ed alchimie del 
tempo di crisi. Nelle ultime settimane 
é la reazione della piccola borghesia, 
e di tutta una serie di strati intermedi, 
ad essere salita agli onori della crono-
ca. Dai tassisti ai farmacisti, dai notai 
agli avvocati, passando attraverso 
imprenditori agricoli, pescatori, auto-
trasportatori - con tanto di forcone - la 
lista sembra allungarsi ogni giorno di 
più. Soprattutto al Sud, i padroncini, 
aventi ancora un rilevante peso nel 
tessuto sociale, sono stati in grado di 
articolare manifestazioni, blocchi auto-
stradali, vere e proprie serrate, capaci 
di mettere in ginocchio la distribuzione 
di viveri e carburanti in tutta la Sicil-

Cosa muove la crisi....
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gare pegno a uno sviluppo parossis-
tico della piccola borghesia, spesso 
parassitaria. Oggi, questo squilibrio 
fa registrare costi troppo alti - tanto in 
termini di competitività internazionale, 
quanto in termini di sviluppo delle forze 
produttive - per poterlo mantenere 
così com’é. I nodi vengono al pettine e 
la frammentazione del sistema produt-
tivo, la capacità di adattarsi alle nuove 
condizione dei mercati internazionali 
e lo sproporzionato peso della piccola 
borghesia andranno affrontati. Dubi-
tiamo che qualche ‘liberalizzazione’ 
possa bastare, essendo comunque 
consapevoli che questo compito, potrà 
essere meglio espletato dalle leggi in-
trinseche dell’economia capitalistica, 
piuttosto che da quelle che qualsiasi 
governo tecnico potrà predisporre, 
in tempo zero, in qualche Consiglio 
dei Ministri. All’orizzonte, dunque, 
s’intravede altro rispetto a qualche sci-
opero dei tassisti, o qualche sfuriata 
con i Forconi.
Infine, tale questione assume con-
notati non secondari, anche per il 
latente ‘coma profondo’ che ancora 
oggi caratterizza l’atteggiamento della 
classe lavoratrice. Infatti, nonostante i 
costanti attacchi ai propri interessi, in 
termini di salario, ritmi di lavoro, con-
dizioni di vita, dignità, il proletariato 

sembra ancora spaesato e profonda-
mente immerso nelle spesse nebbie 
dell’apatia e della passività. Anche 
nelle situazioni più coscienti, e già 
scese in lotta, il ritardo del risveglio é 
del tutto evidente. Mentre assemblee 
e mobilitazioni operaie rincorrono an-
cora il vacuo mito della rappresentativ-
ità, della denuncia dei diritti usurpati e 
della democrazia tradita; tassisti e au-
totrasportatori hanno riportato subito 
la difesa dei propri interessi al giusto 
e reale livello di discussione, quello 
della forza. Hanno saputo individuare 
la controparte, capire dove colpire, in-
cidere, per quel che si poteva. 
Da quanto tempo non si assiste ad uno 
sciopero generale della classe lavora-
trice in grado veramente d’incidere? In 
grado, soprattutto, di superare la prat-
ica delle solite liturgiche messe can-
tate? In una situazione come questa 
non può sorprendere il fatto di come 
siano le contestazioni e le serrate 
della piccola borghesia a essere cat-
alizzatore anche per strati di lavoratori 
che, oggi, guardano all’esperienza dei 
forconi, o degli autotrasportatori, come 
modelli da imitare. E’ in questo quadro 
che le poche realtà proletarie che si 
muovono lo fanno sulla scorta di inter-
essi, piattaforme e rivendicazioni non 
loro. Si guardi alla vicenda degli auto-

trasportatori. La richiesta di diminuzioni 
delle accise, del costo delle autostrade, 
delle tasse a carico delle piccole im-
prese, se conquistate, significheranno 
un aumento del potenziale competi-
tivo di questi padroncini, da scaricare 
sui loro lavoratori dipendenti con la 
repressione salariale, con l‘aumento 
degli orari, con l’alimentazione della 
concorrenza tra gli autisti italiani e 
quelli stranieri (peggio pagati). Ecco 
dove porta la ‘rivoluzione popolare’. 
Lungo questa faglia corre la frattura di 
classe, ed é qui che occorre, in tutta 
onesta, farla emergere. Perché seppur 
i padroncini impoveriti, in questa fase 
si scagliano contro lo Stato e contro 
la crisi capitalistica, la distanza e la di-
versità d’interessi con la classe lavora-
trice resta. Non rimarcarlo e non trarre 
le dovute conseguenze, significa acco-
darsi a interessi non nostri. 
La ricostruzione di un’autonomia sinda-
cale e politica della classe lavoratrice 
passa anche attraverso questo nodo 
irrisolto. Vincere la sfida dell’autonomia 
significa un domani poter realmente 
incidere sui meccanismi della crisi, di-
ventando attrattori e catalizzatori dello 
scontento e del malessere sociale 
venutosi ad accumulare. Anche perché 
non era il proletariato che liberando sè 
stesso liberava tutte le altre classi?

Ancora qualche riflessione su 
Occupy Wall Street...

Passato l’autunno caldo anche per la mobilitazione 
del movimento Occupy, nato a Wall Street e propa-
gatosi nei passati mesi in tutti gli USA, è forse arriv-
ato il momento di tirare le fila della protesta. Almeno 
così chiedono a viva voce alcune anime politiche 
che hanno vissuto questi mesi di lotta e occupazi-
one, ponendosi degli obiettivi a lungo/breve termine, 
o semplicemente dando voce all’insofferenza verso 
un malessere generale nei confronti di un sistema 
ormai da larga parte definito “fallimentare”. Passo 
non poco arduo, trattandosi di un movimento auto-
definitosi rappresentante del “99%”. Il primo quesito 
che alimenta i dibattiti già dagli albori del movimento, 
è sull’opportunità o meno di avanzare delle rivendi-
cazioni. A livello generale, nessuna rivendicazione 
è stata portata avanti, primariamente per un motivo: 
il timore di alienare parte di quel “99%” scoraggian-
done la partecipazione. Il largo consenso è stato così 
perseguito, ignorando deliberatamente quelli che 
sono gli interessi particolari delle varie composiz-
ioni sociali. L’interclassismo è stato preferito ad una 
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“scrematura”, passaggio inevitabile per l’avanzamento 
di rivendicazioni, e questa da alcuni è stata consid-
erata una colpevole miopia. Altre riserve sono state 
portate avanti in nome della difesa dell’autonomia, 
che correrebbe il rischio di esser messa a repentaglio 
dall’intervento del governo, dei partiti o dei sindacati se 
OWS si facesse portavoce di un programma o di speci-
fiche richieste. Altre componenti politiche poi, come gli 
anarchici e i libertari, hanno rifiutato in toto ogni pro-
posta, affidandosi all’autorganizzazione degli occupanti 
che porterebbe naturalmente, giorno dopo giorno e 
materialmente, alla nascita di un sistema differente e 
opposto a quello capitalistico. Il primo fatto riscontra-
bile però, è che banalmente un’occupazione di questo 
tipo “costa”. Dove i manifestanti non sono stati costretti 
a levar le tende per l’intervento delle forze dell’ordine, 
si scontrano adesso con la fatica del mantenere alta 
la tensione e la partecipazione (nonché le donazioni) 
per continuare la presenza nelle strade e mantenere le 
lunghe assemblee/dibattiti/meeting. 
Non è dei giornali o delle televisioni che il movimento 
ha bisogno; la sua organizzazione si basa sul passapa-
rola e soprattutto su Internet, e non necessità di pub-
blicità, anche perché spesso e volentieri le opinioni dei 
grandi commentatori poco hanno a che fare col movi-
mento reale. Quello che serve al movimento perché sia 
e continui ad essere effettivamente “reale” è una base 

sociale unitaria, che possa portare a lungo termine il liv-
ello di scontro fuori dalle piazze, e radicarsi nelle realtà 
territoriali del Paese più capitalisticamente avanzato e, 
dunque, quello in cui si riscontrano le più forti contrad-
dizioni. Ogni previsione su quale sarà la corrente che 
riuscirà ad imporsi e a trainare il movimento risulta ar-
dua, considerando anche le numerose variabili territo-
riali e di composizione sociale che si riscontrano in ogni 
singola città americana dove il movimento è riuscito a 
costruire una roccaforte. Difficile infatti tirare le fila di 
un movimento il cui unico sentimento comune resta 
l’insofferenza verso la crisi che, almeno inizialmente, 
riunisce facilmente sotto la sua ala strati sociali che 
vanno dal proletariato portuale alla classe medio bor-
ghese, passando per giovani disoccupati o studenti che 
vedono i loro debiti aumentare sempre di più senza an-
cora aver messo piede nel mondo del lavoro; ma il rove-
scio della medaglia nell’assumere questa forzata idea 
di unitarismo risulta nell’inevitabilità dei limiti oggettivi 
ad un pieno sviluppo delle rivendicazioni, e quindi di 
lotta pratica che si ponga obiettivi realmente rivoluzion-
ari piuttosto che blandamente riformisti.
Resta però la coscienza che un primo importante 
passo avanti è stato fatto: sono sempre meno le voci 
che sbraitano contro le mele marce, e si fanno sempre 
meno timide quelle che considerano marcio l’intero al-
bero, radici comprese.

Se ieri si era partiti dalla critica del capi-
talismo finanziario malato, oggi, l’evolversi 
delle contraddizioni del capitalismo, tout 
court, rendono queste parole d’ordine non 
più sufficienti. Uscendo dalla sua prima in-
fanzia, anche il movimento Occupy se ne 
sta accorgendo. La logica del 99% non può 
più reggere la polarizzazione di classe che 
la crisi capitalistica sviluppa, spingendo il 
movimento ad un’avvicinamento a settori 
proletari. I blocchi dei porti, i picchetti, gli 
scioperi sembrano spingere verso questa 
interessante direzione. Anche per questo 
riportiamo un piccolo report dell’ultimo 
blocco portuale della costa pacifica degli 
Stati Uniti, avvenuto lo scorso 12 Dicem-
bre. Fonte: www.chicago86.org
-------------------------------------------------------
Gli attivisti di “Occupy Wall Street” 
che “puntavano” sui porti della costa 
occidentale degli Stati Uniti sono ri-
usciti a chiudere diversi terminal, in 
qualche caso, si sono anche scontrati 
lievemente con la polizia. Migliaia di 
manifestanti hanno marciato sui porti, 
dalla California meridionale allo Stato 
di Washington, con l’obiettivo di richia-
mare l’attenzione sulle disuguaglianze 
economiche, l’alto tasso di disoccu-
pazione e un sistema finanziario che - 
dicono - è ingiustamente favorevole ai 

blocco un successo, assicurando che il 
traffico merci al porto è stato limitato a 
solo due navi, arrivate prima della man-
ifestazione: “Nessuno ha attraversato 
la linea del picchetto e la gran parte 
dei camion è rimasta all’esterno”.Due 
terminal sono stati anche bloccati a 
Portland, in Oregon, dove due persone 
armate di pistola e arma da taglio sono 
state arrestate (ma gli organizzatori 
hanno detto che non appartenevano 
al movimento). Una delle ragioni della 
protesta contro i porti era il fatto che 
la Goldman Sachs ha un’importante 
partecipazione azionaria di SS Marine, 
l’azienda che gestisce la gran parte dei 
terminal sulla costa occidentale.

più ricchi. Dall’alba di lunedì, gli attivis-
ti avevano già picchettato i cancelli ar-
rivando alla parziale chiusura di alcuni 
porti in California, Oregon e Washing-
ton. Al porto di Longbeach, adiacente 
a Los Angeles, 250/300 persone hanno 
marciato sotto la pioggia verso un im-
pianto terminal dove si sono confron-
tati con agenti di polizia, che li hanno 
respinti con manganelli.
Due persone sono state arrestate prima 
che i manifestanti lasciassero l’area per 
bloccare il traffico lungo un’arteria lim-
itrofa; ma poi la folla, mentre la pioggia 
diventava sempre insistente e la polizia 
aumentava, si è dispersa da se’. 
A Seattle, gli agenti hanno lanciato al-
cuni razzi illuminanti prima di fare al-
cuni arresti a uno dei terminal. L’azione 
più imponente è avvenuta a Oakland, 
nel quinto porto-container più traffica-
to della nazione. “Quali porti? I nostri 
porti”, inneggiava una folla di un migli-
aio di attivisti, sfilando ancora prima 
dell’alba da una stazione di transito ver-
so il porto di carico della città: 150 op-
erai sono stati mandati a casa, proprio 
perchè bloccati dal picchettaggio; e nel 
pomeriggio, Scott Olsen, il veterano 
dei Marine rimasto ferito negli scontri 
tra agenti e attivisti di Occupy Oakland 
ad ottobre, ha guidato una marcia di 
circa un migliaio di persone che punta-
vano verso il porto. Il portavoce di Oc-
cupy Oakland, Mike King, ha definito il 

Uno sguardo oltreoceano...

Movimento Occupy e classe 
operaia: i blocchi portuali del 
12 dicembre...
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Report sulla nostra attività...

SOSTEGNO ALLA CASSA DI RESISTENZA DEI LAVORATORI LICENZIATI ALL’ESSELUNGA
Venerdì 13 gennaio, ospitati dai compagni della Casa Occupata Giustiniani 19, abbiamo organizzato un’iniziativa tesa alla 
solidarietà e al finanziamento della cassa di resistenza dei lavoratori in lotta delle cooperative appaltate nei magazzini 
dell’Esselunga di Pioltello. All’aperitivo abbiamo voluto nuovamente far precedere la proiezione del video ‘Mai più sfrut-
tati’, documentario auto – prodotto dai compagni del collettivo La Sciloria di Rho, che racconta l’esperienza di lotta e 
organizzazione dei lavoratori delle cooperative di logistica che, ormai da tre anni, si è imposta e radicata in ben 60 coop-
erative e di cui la vertenza Esselunga costituisce solo l’ultimo fronte di lotta apertosi a livello temporale. 
Come abbiamo voluto rimarcare nel nostro intervento d’apertura, la solidarietà reale e fattiva che noi, come tutti i compag-
ni intervenuti all’iniziativa, possiamo dare a questi lavoratori in lotta, deve passare sostanzialmente attraverso due canali. 
Il primo è sicuramente il sostegno economico alla cassa di resistenza che, in una situazione come quella dell’Esselunga 
– dove a oggi si contano 15 licenziati politici, più 7 sospesi -, diventa una vera e propria arma politica e strategica in mano 
a questi operai, per poter rilanciare, estendere e radicare la lotta. Il secondo canale è, invece, quello della maggior circo-
lazione e diffusione possibile di questa positiva esperienza di lotta, attivando tutti i meccanismi di solidarietà di classe, 
consci della necessità di un sempre più stretto coordinamento di quei settori di lavoratori che si pongono sul terreno 
della lotta di classe. Detto questo, esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, non solo per il 
buon livello di fondi che siamo riusciti a raccogliere, ma anche per il proficuo dibattito che è seguito alla proiezione del 
video, arricchito, poi, dall’intervento del compagno del Si.Cobas di Milano che ha saputo ben inquadrare le ultime vicende 
dell’Esselunga all’interno del ciclo generale di lotte che ha visto come protagonisti questi lavoratori di cooperativa.
Siamo, comunque, già al lavoro nell’organizzazione di una nuova iniziativa per il sostegno alla cassa di resistenza.

Mentre autotrasportatori e tassisti incrociano le brac-
cia e bloccano il paese, sindacati concertativi e di base 
restano fedeli alla programmazione tout court degli scio-
peri generali che, da anni, si susseguono con la stessa 
naturalezza con cui si susseguono le stagioni. Per questo, 
poco ci sono sempre interessati questi scioperi, frutto più 
della diplomazia tra sigle, più del gioco delle parti piut-
tosto che di vera spinta propulsiva da parte dei lavoratori. 
Lo sciopero generale di buona parte del sindacalismo di 
base del 27 gennaio preannunciava di essere l’ennesima 
pantomima, l’ennesima passeggiata romana in cui sven-
tolare bandiere che puzzano di naftalina, urlare al cielo 
qualche slogan contro il Ministro e il Premier di turno. 
Quali le rivendicazioni sul tavolo? Dimissioni del Governo 
Monti, non pagare il debito e uscita senza se e senza ma 
dall’Unione Europea per liberarsi dai diktat della BCE e 
della signora Angela Merkel. Quali i propositi? Portare in 
piazza i diritti del lavoro e la democrazia. A noi verrebbe da 
dire.... ma quali diritti del lavoro? Ma quale democrazia? 
Sessant’anni di storia “democratica” ancora non hanno 
insegnato al movimento operaio che non esiste nessuna 
democrazia! A cosa servono leggi e “diritti”, grandi mani-
festazioni colorate e democratiche, se poi non hai la forza 
per contrapporti faccia a faccia al padrone sul posto di lav-
oro? Nell’indizione dello sciopero da parte del Si.Cobas 
abbiamo visto, invece, qualcosa di diverso. Abbiamo visto 
il reale tentativo di radicarsi sul territorio, provando a ri-
collegare le lotte dei lavoratori delle cooperative alle altre 
esperienze in mobilitazione (lavoratori della Jabil, della 
Wagon-Lit...). Senza troppi proclami, ma con l’intenzione 
di ricomporre questi spezzoni di proletariato che, seppur 
in maniera frammentaria, portano avanti la propria batt-
aglia; un’occasione importante per portare al di fuori del 
proprio posto di lavoro le singole vertenze, primo passo 
essenziale per un salto politico delle lotte. In questa situ-
azione in cui vari strati sociali si stanno muovendo, dove 
la crisi esiste per davvero, è necessario ricompattare i 
lavoratori su un terreno e su rivendicazioni di classe. Con 

questi presupposti abbiamo scelto di partecipare, insieme 
ai compagni del Sin.Base, al presidio di Milano, non certo 
scoraggiandoci per i numeri esigui. Certo qualche errore 
di organizzazione è stato commesso, così come è indub-
bia la difficoltà di far comprendere l’importanza politica di 
quel momento a lavoratori che pur lottano strenuamente. 
Ma nonostante ciò l’importanza dell’aver messo a fianco 
operai di settori diversi, italiani e immigrati, garantiti e non,  
resta. Conoscersi, confrontarsi, guardarsi in faccia e pen-
sare e ripensare ad una strada comune da percorrere è 
fondamentale in un momento in cui si sta facendo di tutto 
per frammentare e frazionare sempre di più la classe. Per 
noi, venendo dalla paludosa situazione genovese, è stato 
un momento per parlare e misurarsi con le esperienze e il 
lavoro di compagni che già conosciamo o che, proprio in 
questa occasione, abbiamo conosciuto. Il fatto più impor-
tante è non nascondersi i risultati e i bilanci di questa gior-
nata; fare dei passi avanti presuppone, talvolta, fare alcuni 
passi indietro, lasciando ad altri l’auto-referenzialità, i facili 
entusiasmi e le somme puramente matematiche,  perché 
nella lotta contro il capitale e il suo comitato d’affari non 
sempre 1+1 fa 2. Un ringraziamento ‘speciale’ va anche 
al nutrito spiegamento di polizia che circondando in tenuta 
anti-sommossa un presidio di duecento persone, non solo 
hanno dato riprova della loro ridicola e irrefrenabile voglia 
di provocazione, ma hanno anche dato maggiore risalto al 
presidio!

Milano, 27 gennaio 2012:
prove generali per uno sciopero vero
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Nel consiglio regionale ligure vi sono 40 seggi, adibiti ai 
40 consiglieri che, giorno dopo giorno, ‘animano’ la vita 
politica di questa assemblea. Martedì 17 Gennaio, quegli 
stessi seggi sono stati animati, occupandoli, dai lavoratori 
e dagli operai AMT, fortemente preoccupati dalla disastro-
sa situazione economico - finanziaria di cui, ormai da anni, 
l’azienda di trasporto locale genovese é affetta. La gior-
nata era già iniziata con lo sciopero regionale del trasporto 
pubblico locale, che avrebbe dovuto bloccare il servizio 
in tutta la regione, fino alle 14.30. A Genova, a partire da 
metà mattinata, i lavoratori, per lo più autisti, ma anche i 
meccanici delle officine e qualche impiegato, avevano ini-
ziato a concentrarsi a Piazza Dante, dove i sindacati – le 
principali sigle presenti erano CGIL, CISL, UGL e la mag-
gioritaria FAISA – avevano indetto un presidio. 
La rabbia dei lavoratori era chiaramente percepibile da-
vanti ad una situazione in cui l’orizzonte per rimettere in 
piedi l’azienda sarebbe nuovamente costituito dai tagli sul 
personale, nuova cassa integrazione e consistenti riduzi-
oni di salario. Mentre i rappresentati sindacali, a favor di 
telecamera, spiegavano ai giornalisti, e indirettamente 
all’amministratore delegato AMT, come buoni contabili, la 
strategia per uscire dall’impasse, strappando a Regione e 
Stato qualche altro milioncino, le file del presidio si ingros-
savano, bloccando di fatto la circolazione nel crocevia con 
Via Fieschi. 
L’obiettivo della giornata, per i sindacati, era però un altro 
e infatti, da lì a poco, il presidio ha iniziato a muoversi, 
entrando in Regione e bloccando i lavori del Consiglio. I 
primi momenti di tensione, qualche scaramuccia, si sono 
risolti in un’invasione pacifica dell’aula consigliare, occu-
pando l’emiciclo e la terrazza adibita ai visitatori. Le urla 
e la rabbia dei lavoratori sono state con difficoltà sopite, 
per lasciare finalmente  la parola ai rappresentanti sinda-
cali, scalpitanti nel dar avvio alla sceneggiata, questa volta 
nella negoziazione non più al tavolo, ma a favor di pub-
blico (operaio) e soprattutto di telecamera. Sceneggiata 
perché, a fronte di un’iniziativa operaia in cui si erano 
riuscite a mobilitare parecchie centinaia di lavoratori, di 
fronte a uno sciopero che aveva oggettivamente bloccato 
la città, e avuto pesanti ripercussioni a Savona, Imperia e 
La Spezia, il giochino “democratico” dei sindacati nella ric-
erca della mediazione e della visibilità si é riproposto con 
ferrea puntualità. Con fare sicuro e linguaggio anche duro, 
i vari rappresentati sindacali alternatisi al microfono, ap-
pellandosi alla presidenza del Consiglio, in quel momento 
nella figura di Monteleone, minacciavano il protrarsi dello 
sciopero se, entro poco tempo, non si fossero presentati 
nell’ordine il Presidente della Regione Claudio Burlando, il 
Presidente della Provincia Alessandro Repetto, il Sindaco 
di Genova Marta Vincenzi, e il neo – presidente AMT Er-
manno Martinetto. Obiettivo della “convocazione forzosa”: 
apertura di un tavolo di crisi sull’AMT. Ecco la montagna 
sindacale che partorisce il topolino rivendicativo. Ma 
come?! Dopo anni e anni di crisi, tagli inauditi al person-

ale, centinaia di tavoli e incontri, decine di accordi firmati, 
accettazione nei mesi passati di condizioni durissime per 
i lavoratori, i sindacati che fanno? Richiedono un ulteriore 
tavolo! “E’ arrivato il momento della verità e della respons-
abilità” urlavano i sindacati in coro; una responsabilità che 
loro orgogliosamente hanno voluto rimarcare, di fronte a 
consiglieri, amministratori, sindaci e presidenti vari. La re-
sponsabilità di tenere calmi i lavoratori, la responsabilità di 
sostituire la difesa degli interesse di classe dei lavoratori 
con la difesa dell’azienda, la responsabilità di aver accet-
tato tagli e condizioni di lavoro pesantissime. Ora dicono, 
“noi non possiamo più controllare la situazione nelle rime-
sse, é arrivato il momento della responsabilità della po-
litica”. Pensiamo che il giochetto sia chiaro a tutti: prepa-
rare il campo, magari anche facendo la voce grossa, per 
la crociata di Amt, Enti locali e sindacati nella marcia su 
Roma, alla ricerca di nuovi finanziamenti. Per l’ennesima 
volta, non solo i sindacati dichiarano apertamente il loro 
‘presunto’ ruolo di gestione e controllo della conflittualità 
che si potrebbe articolare sui posti di lavoro, ma organiz-
zano scientemente una mobilitazione per cercare soldi al 
padrone. Che gli operai in questa questione abbiano già 
ampiamente pagato con l’aumento dei ritmi di lavoro, con 
i tagli al personale, con la cassa integrazione, con il fatto 
che i salari non aumentano dal 2008, poco importa. Come 
non importa che il mezzo accordo strappato nel circo Bar-
num del consiglio regionale, nella spasmodica ricerca 
di nuove risorse per l’azienda, contempli il drenaggio di 
risorse finalizzate al finanziamento del trasporto locale su 
ferro, verso quello su gomma. E i lavoratori delle ferrovie? 
Anche loro saranno costretti a occupare il consiglio region-
ale chiedendo nuovi fondi? Magari strappandoli a qualche 
altro settore di lavoratori? Ecco a cosa porta la corporativa 
difesa del posto di lavoro. Ecco, anche, la responsabilità 
dei sindacati responsabili.

La responsabilità dei sindacati responsabili...

Nuovo sciopero per l’Amt. Mentre i contratti e i salari sono fermi al 2008, i sindacati scendono in 
piazza esclusivamente per reclamare soldi per il padrone. 

Altra tappa della vicenda AMT...
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A fine novembre tutti i giornali hanno speso qualche col-
onna per additare i truffaldini atenei italiani. Ad alzare il 
polverone fu la sentenza del Tar della Lombardia che, ac-
cogliendo il ricorso di alcuni studenti, sanzionò l’Università 
di Pavia al rimborso di circa un milione di euro a tutti gli 
iscritti cui aveva fatto pagare tasse troppo alte nel 2010. 
Facciamo un passo indietro; tutto nasce da una legge del 
1997 che stabilisce, infatti, che il contributo a carico degli 
studenti - tasse universitarie - non debba superare il 20% 
del Fondo di finanziamento ordinario, ossia del finanzia-
mento pubblico; stando ad una ricerca del Sole 24ore, in-
vece, nel 2010 sarebbero circa 33 gli atenei fuorilegge, tra 
cui quello genovese. I Rettori non si sono fatti trovare im-
preparati, ma con tanto di kleenex e lacrime di coccodrillo, 
hanno prontamente scaricato le colpe sulla scure con cui 
il Governo ha tagliato i fondi alle università e alla ricerca, 
così che loro, partigiani della cultura accademica, non se 
la sono sentita di far crollare la qualità (?!!) delle loro uni-
versità e hanno solo chiesto un piccolo sforzo in più da 
parte degli studenti. Le riflessioni che si possono fare a 
riguardo sono davvero molteplici e a noi non dispiacereb-
be nemmeno scambiarle con gli altri studenti, magari in 
un’assemblea in università. Per ora ci limiteremo alla carta 
stampata! Andiamo con ordine....
Con il rischio di ripeterci fino alla nausea, il sistema sco-
lastico in generale e quello universitario in particolare è 
fallito, ma non da oggi, da sempre. Non soltanto i vent’anni 
di istruzione (elementari-laurea) sono dequalificanti, ma 
stanno praticamente diventando un handicap nella ricerca 
di lavoro! 
Qualsiasi ufficio di collocamento, qualsiasi agenzia in-
terinale riterrà che con una misera laurea magistrale e 
senza almeno un master da 
cinquemila euro si è poco 
qualificati, ma lo si è troppo 
per fare il semplice lavapi-
atti... Se poi ti sei laureato a 
25 anni ma senza aver fatto 
esperienza di lavoro sarai 
scartato; ma se ti sei spac-
cato la schiena per man-
tenerti gli studi, ritardando 
il giorno della laurea, sarai 
considerato un buonannulla, 
perché non ci si può mettere 
più di cinque anni a finire un 
corso di laurea! Insomma, 
se non fosse chiaro il conc-
etto NON SEI IDONEO! 
Quindi, non facciamoci in-
cantare dalle parole dei ret-
tori, dei baroni e di chi bar-
one vorrebbe essere, nella 
difesa della cultura e del 
prestigio del proprio ateneo, 

la verità è che la crisi esiste e qualcuno deve pagarla... 
e di certo non saranno loro a farlo. De Ferrari - Rettore 
dell’Università di Genova - ha dichiarato al Secolo XIX che 
sarebbero briciole quelle che si dovrebbero rimborsare agli 
studenti e che nessuno le vorrebbe indietro. Beh, forse per 
chi all’Università ci va con le spalle coperte, per chi non si 
accorge nemmeno di aver dato qualcosina in più, ma stia 
pur certo Chiarissimo Professore, che per chi fa i salti mor-
tali per pagare quelle tasse, per chi viene da una famiglia 
di lavoratori che fatica ad arrivare alla fine del mese, quegli 
spiccioli fanno sempre comodo…. Soprattutto ora che non 
abbiamo nemmeno più borse di studio per tutti quelli che 
ne avrebbero bisogno. 
Rettori, imprenditori, sindacati e sindacatini vorrebbero 
farci credere che la soluzione sia la questua; vorrebbero 
che tutti assieme andassimo a Roma a tirare per la gi-
acca ministri e sottosegretari per avere qualche promessa 
di finanziamento, rubandoli naturalmente ad altri settori! 
Soldi che poi dove finiscono se non nelle tasche di baroni 
e padroni? Questa, invece, è l’ennesima occasione per 
organizzarci attorno ai nostri interessi di oggi, ma anche 
di domani. Certamente non escludiamo la possibilità di 
poter intraprendere anche le vie legali, ma con la cons-
apevolezza del fatto che quella non sia e non potrà essere 
la risposta che dobbiamo dare. Le leggi si fanno, si cam-
biano, si abrogano.... questa è la democrazia! Non occorre 
essere appasionati di libri fantasy per pensare che quel 
20% potrebbe diventare un 30% o perché no, potrebbe 
sparire qualsiasi tetto massimo da rispettare! A poco serve 
un’azione legale senza un lavoro di ricollegamento, tra chi 
ha pagato le tasse troppo care (per altro anche grazie alla 
riduzione delle fasce di reddito!), chi è costretto a lavorare 

a gratis in stage e tirocini non 
retribuiti, chi non potrà più 
usufruire della borsa di stu-
dio, chi dovrà pagare l’affitto 
nell’alloggio universitario, chi 
non sa più se è meglio studi-
are o passare le proprie gior-
nate su Infojob ad inserire 
curriculum, tra chi un lavoro 
lo ha ed è un lavoro di merda 
e magari gli rubano anche i 
soldi in busta paga, e con chi 
è in cassa integrazione... 
L’Onda e le sommesse mo-
bilitazioni della sua risacca ci 
hanno insegnato che i baroni 
spingono noi sulle ‘barricate’ 
facendoci lottare per quelli 
che sanno bene essere i 
loro interessi. La lezione non 
deve essere dimenticata, ini-
ziando a organizzarci e mo-
bilitarci per i nostri. 

Aumento delle tasse: le lacrime dei rettori ‘fuorilegge’ e i nostri compiti pratici

In Italia sono 33 gli Atenei che hanno violato il tetto massimo di tasse studentesche imponibili. Gen-
ova compresa. Alcuni atenei hanno già dovuto restituire il maltolto. Ma l’azione legale non basta...

Proposte di lavoro....
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