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NINNA NANNA
DE LA GUERRA
Trilussa (1914)

Ninna nanna, nanna ninna,
er pupetto vò la zinna:
dormi, dormi, cocco bello,
sennò chiamo Farfarello
Farfarello e Gujermone
che se mette a pecorone,
Gujermone e Ceccopeppe
che se regge co le zeppe,
co le zeppe d’un impero
mezzo giallo e mezzo nero.
Ninna nanna, pija sonno
ché se dormi nun vedrai
tante infamie e tanti guai
che succedeno ner monno
fra le spade e li fucili
de li popoli civili
Ninna nanna, tu nun senti
li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna
per un matto che commanna;
che se scanna e che s’ammazza
a vantaggio de la razza
o a vantaggio d’una fede
per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo
ar Sovrano macellaro.
Chè quer covo d’assassini
che c’insanguina la terra
sa benone che la guerra
è un gran giro de quatrini
che prepara le risorse
pe li ladri de le Borse.
Fa la ninna, cocco bello,
finchè dura sto macello:
fa la ninna, chè domani
rivedremo li sovrani
che se scambieno la stima
boni amichi come prima.
So cuggini e fra parenti
nun se fanno comprimenti:
torneranno più cordiali
li rapporti personali.
E riuniti fra de loro
senza l’ombra d’un rimorso,
ce faranno un ber discorso
su la Pace e sul Lavoro
pe quer popolo cojone
risparmiato dar cannone!

Stampato in proprio, presso Via alla Porta degli Archi 3/1 Genova Dicembre 2013
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E’ vero. A Genova, la generosa battaglia, da poco termi-
nata, dei lavoratori Amt è finita male. O per lo meno non 
è finita come molti dei protagonisti di quello sciopero e di 
quei giorni avrebbero voluto o avrebbero sperato.
L’accordo firmato è, a tutti gli effetti, la riproposizione 
dell’accordo del 7 maggio. Per intenderci, quello stesso ac-
cordo che gli  allora necessari 8 milioni di euro per “soste-
nere” l’azienda è andato a trovarli pescando dalle tasche 
dei lavoratori; quello stesso accordo che, data l’inadem-
pienza comunale, ha portato alle 5 giornate di sciopero. 
La privatizzazione, contro cui lo sciopero si è scagliato, 
passa - in maniera, forse, meno diretta di come la deli-
bera comunale l’aveva 
originariamente posta, 
- ma passa. A farne le 
spese, probabilmente, 
le linee collinari, poi nel 
tritacarne del subappal-
ti chissà cos’altro verrà 
masticato. Nei prossimi 
mesi la fumosa formula 
della “riorganizzazio-
ne aziendale”, prevista 
nell’accordo firmato a 
novembre, prenderà 
forma e si capirà entità 
e peso dell’ennesimo 
salasso che i lavoratori 
dovranno pagare. Que-
sto il quadro della sconfitta. Ma la lotta dei tranvieri ge-
novesi, quelle convulse giornate di lotta, quel ritrovato or-
goglio operaio rappresentano e ci raccontano qualcosa di 
più dell’ennesima vertenza sindacale finita male, dell’en-
nesimo ‘tradimento’ da parte delle burocrazie sindacali. 
Un qualcosa in più, su cui occorre riflettere, su cui oc-
corre lavorare, per rialzarsi e cercare di non cadere più. 
Un primo elemento - a nostro parere, sintomatico della 
complessiva fase che stiamo vivendo - può essere deri-
vato dalla dinamica materiale, che la lotta dei lavoratori ha 
assunto in quei giorni. E’, infatti, il lento lavorio della crisi in 
questi anni, é il continuo sgretolarsi delle condizioni di vita 
e di lavoro a imporre l’apertura di una nuova fase, in cui le 
solite ricette, i soliti teatrini, fino a ieri sufficienti, oggi non 
bastano più. Acceso il motore, sono i lavoratori a premere 
sull’acceleratore, spiazzando proprio tutti: burocrazie sin-
dacali, Comune, Prefettura, Amt, ecc... Tutti sono costretti 
a rincorrere. Se lo sciopero diventa vero, saltano gli sche-
mi, saltano quei lacci e lacciuoli (precettazione, Commis-
sione di Garanzia, ecc...) che per anni si sono intessuti per 
ingabbiarlo e renderlo innocuo, salta la mediazione, istitu-
zionale, sindacale, ecc... La gestione della mobilitazione 
diventa più complicata. Per i sindacati, costretti a radica-
lizzarsi per non perdere la direzione, costretti a cercare di 
sfiancare i lavoratori con un corteo continuo per 5 giorni, 

costretti a rincorrere tavoli di negoziazione (in Comune, 
in Prefettura, in Regione...e poi via da capo) e, infine, co-
stretti a rompere l’assemblea dei lavoratori, in occasione 
dell’approvazione dell’accordo. Le istituzioni, costrette a 
indietreggiare, barcamenarsi come possono, vacillare tra 
tentativi d’apertura e minacce di ritorsioni, multe, precetta-
zioni. E questa è una prima dinamica da tenere in conto.
Se, però, la crisi capitalistica, nel suo concreto lavorio, 
apre spazi e scenari inediti per una prospettiva di clas-
se, dall’altro lato ci pone davanti a delle sfide che recla-
mano risposte. Perchè, fondamentalmente, le “5 giornate 
genovesi” pongono sul tavolo due grosse questioni, che 

dovranno essere og-
getto di attenta rifles-
sione e lavoro politico 
organizzato. La prima 
questione è quella del-
la forza. Cioè, quando 
i lavoratori fanno sul 
serio, quando sciope-
rano davvero sono in 
grado di esprimere una 
forza che  può mettere 
in discussione rapporti 
di forza ed equilibri di 
lungo periodo e, appa-
rentemente, immutabili. 
Una forza che, se coa-
lizzata, può rapprentare 

un esempio e un riferimento anche per i lavoratori di altre 
aziende e di altri settori. In questo senso, non è certo un 
caso che lo sciopero dei tranvieri genovesi sia diventato, 
nel volgere di poche ore, riferimento e polo attrattore per 
i lavoratori Aster (manutenzione stradale), Amiu (nettezza 
urbana), Atp (trasporto pubblico extraurbano), Porto, ecc.. 
E, d’altra parte, non è certo un caso, che la maggior parte 
delle energie delle burocrazie sindacali siano state spese 
proprio nell’operazione di mantenere separate le diverse 
vertenze, nel cercare di spaventare e convincere i lavora-
tori delle altre aziende a non scendere in sciopero a fianco 
dei tranvieri.
D’altro canto, e questo è il secondo elemento posto sul 
tavolo, la forza che così generosamente i lavoratori sono 
stati in grado d’esprimere, senza una vera autonomia e 
indipendenza, è destinata a essere incanalata, strumen-
talizzata e ritorta contro i lavoratori stessi. Perché, fintan-
toche i lavoratori saranno dipendenti dalle pachidermiche 
organizzazioni concertative e autonome, dalla loro dire-
zione, dalla loro “competenza” e dalla loro “copertura”, 
la radicalità espressa nella lotta non potrà trasformarsi 
in vera forza organizzata. Un’indipendenza che, al netto 
delle chiacchiere sulla mancanza della direzione politica, 
occorre conquistarsi, innanzitutto, sul terreno sindacale; 
concretizzandosi nel lavoro di ricostruzione di un sinda-

Cadere e rialzarsi!
EDITORIALE

“La sconfitta della battaglia dei lavo-
ratori Amt, da questo punto di vista, 
può non essere stata vana. A patto di 
trasformarla in un terreno di espe-
rienza collettiva, da cui uscirne con 
più coscienza dei compiti che ci si 
pongono. Anche perchè, terminata la 
battaglia, la guerra continua”.
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Lampedusa in tre mosse...
Diverse settimane sono trascorse da 
quando tutti (media, istituzioni, partiti, 
ecc...) si sono instancabilmente occu-
pati del naufragio di Lampedusa: fiumi 
d’inchiostro e di parole, ma nella so-
stanza solo tanta ipocrisia. Seguendo 
qualche giornale o tg, però, ci è parso 
quasi di assistere e individuare le mos-
se di una partita, giocata dal Governo 
e sostenuta da giornali e “parti sociali”; 
una partita in cui la strumentalizzazione 
dei “fatti di Lampedusa” potesse diven-
tare arma di battaglia politica nazionale 
e internazionale. Tre mosse che merita-
no, dunque, una riflessione.

Prima mossa. Il naufragio
L’isola di Lampedusa, così come mol-
ti altri territori di confine del continente 
europeo, è quotidianamente approdo di 
barconi carichi di uomini e donne pro-
venienti dal continente africano (e non 
solo), dilaniato da guerre e affamato dal 
capitale internazionale. 
Negli ultimi vent’anni sono almeno 
25mila i migranti che hanno trovato la 
morte in questa traversata, ancor più 
sono quelli che nemmeno sono riusciti 
a raggiungere le coste da cui imbarcar-
si, morti di stenti o di violenza in mezzo 
al deserto. Il recupero di quelle 300 vit-
time, molte delle quali bambini, ha ine-
vitabilmente colpito l’attenzione di tutti, 
fomentata dalle perversioni del circo 
mediatico. La morte di tutti coloro che la 
vita l’hanno persa nei mesi precedenti 
o di quelli che ancora la perderanno da 
rifugiati o clandestini, nel Meditteraneo 
o nel deserto, è restata, resta e resterà 
condannata all’oblio. Quel che è certo, 
però, è che  le istituzioni, i politici e i 
loro scribacchini hanno fatto di questo 
naufragio il Naufragio con la N maiu-
scola, quello cui aggrapparsi, quello da 
celebrare con ipocriti cerimoniali, quello 
su cui versare lacrime di coccodrillo.. 
I trecento morti di Lampedusa sono 
diventati la madre di tutte le tragedie, 
probabilmente caduti a pennello per per 
“sistemare” alcune questioni scottanti e 
per celarne altre. 
Seconda mossa. Un colpevole.
In queste occasioni le corone di fiori non 
bastano. Occorre un colpevole. Un ca-
pro espiatorio per sfogare rabbia e fru-
strazione, per dare un senso a governi 
e parlamenti inermi di fronte alla barba-
rie capitalistica, per nascondere e miti-

gare quelli che sono gli effetti più diretti 
e connaturati del sistema capitalistico. A 
Lampedusa, di colpevoli, ne sono stati 
indicati addirittura due (per di più condi-
visi da tutte le forze politiche): gli scafisti 
e la legge Bossi-Fini. Da una parte, la 
condanna di chi traghetta gli immigrati 
al di qua del Mediterraneo, accusati di 
orribili torture durante il viaggio e colpe-
voli di arricchirsi sulla loro pelle. 
Ma gli scafisti non sono altro che “l’ul-
tima ruota del carro” di un complessivo 
sistema che lucra sulla disperazione 
d’intere popolazioni, frutto diretto delle 
condizioni che lo stesso imperialismo 
crea in quelle terre martoriate e della 
collusione che classi dominanti e appa-
rati di polizia certo non fanno mancare. 
Dall’altra la famigerata legge, presen-
tata come fonte di tutti gli italici mali in 
tema d’immigrazione, contro la quale, 
oggi, si scagliano tutti, compreso il buon 
vecchio Presidente della Repubblica 
che forse dimentica (l’età fa brutti scher-
zi!) di aver firmato la madre della legge 
Bossi – Fini, ossia la Turco – Napolita-
no del 1998! Ma in fondo poco importa, 
la memoria istituzionale è molto corta e 

all’occorrenza le leggi possono cambia-
re nome così da vendere false soluzioni 
per altrettante false cause, con buona 
pace, in questo caso, d’intellettuali e po-
liticanti che vanno a braccetto con il Mi-
nistro Kyenge. Rincorrendo l’eterna illu-
sione di poter piegare le dinamiche reali 
alle loro leggi e ai loro regolamenti, di 
poter sanare la barbarie capitalistica e 
la sua fame di profitti per decreto legge. 
Vogliono le terre di conquista, ma non 
accettano le masse di disperati che le 
stesse conquiste creano; bramano for-
za lavoro a basso costo, ma s’indignano 
di fronte allo scafista che la traghetta; 
difendono il capitalismo e credono di 
regolamentarlo per decreto. Puro creti-
nismo parlamentare.

Terza mossa. Vogliamo i soldi!
Far sì che i morti “non siano morti inva-
no” è il terzo obiettivo da conquistare. 
Non sempre tutto il male viene per nuo-
cere, almeno per la nostra borghesia! 
Insomma, quel che è stato è stato; al 
di là del rimbalzo delle responsabilità e 
dei funerali di Stato mancati, sfruttare la 
tragedia per far sentire la voce grossa 
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nell’Eurozona, è, comunque, una pos-
sibilità che si apre. Quale occasione 
migliore per far sganciare qualche quat-
trino all’Unione Europea, facendo leva 
sulla difficile e dispendiosa soluzione 
del problema immigrazione e cercando, 
magari, di portare a casa una deroga 
al terribile Patto di Stabilità? Cosa dire, 
poi, del marasma che sta sconvolgendo 
il Medio Oriente e il nord Africa? Nel-
la contesa internazionale, la strage di 
Lampedusa può diventare l’asso nella 
manica del Governo italiano per far sì 
che il bel paese non debba essere sem-
pre il fanalino di coda al tavolo delle trat-
tative internazionali, soprattutto là dove 
ha diversi interessi economici in campo, 
come nel caso della Libia.

L’integrazione dello sfruttamento...
Come ben sappiamo, però, le partite 
hanno un inizio e una fine; anche quella 
giocata sulle spalle degli immigrati lam-
pedusani si è conclusa, mentre è appe-
na cominciata quella che i sopravissuti 
dovranno giocarsi da qui in avanti per 
potersi guadagnare da vivere, davanti 
ad un capitale che fa cadere la masche-
ra dell’umanitarismo. Proprio per que-
sto motivo, proprio per gli interrogativi 
che giorno dopo giorno la realtà ci pone 
davanti, diventa sempre più necessaria 

una riflessione a 360° sulla natura so-
ciale del fenomeno dell’immigrazione. 
Perché, se da un lato lo spostamento di 
popolazioni o parte di esse ha da sem-
pre caratterizzato la storia dell’uomo fin 
dai suoi albori, dall’altro è pur vero che 
tale fenomeno all’interno del sistema 
capitalistico non può essere letto con la 
stessa chiave di lettura con cui si legge-
va quello di qualche secolo fa. 
Per quale motivo, oggi, con un tale livel-
lo di sviluppo delle forze produttive, mi-
gliaia di uomini sono ancora costrette a 
spostarsi dalla propria terra d’origine in 
cerca di un misero lavoro con cui cam-
pare? Com’è possibile che interi paesi, 
pur possedendo sterminate quantità di 
risorse, si trovano a dover fare i conti 
con malattie e carestie? E’ veramente 
una questione di cattiva gestione a livel-
lo mondiale? Il problema è davvero la 
corruzione e la malavita organizzata? 
Certamente no. Piaccia o non piaccia si 
tratta delle contraddizioni che produce 
il sistema capitalistico stesso e che non 
possono, ovviamente, essere risolte e 
superate cambiando una legge o gover-
nando la realtà per decreto, sia esso del 
governo italiano, di quello statunitense 
o delle Nazioni Unite. 
La rigenerazione del Capitale subordina 
alla sua propria valorizzazione i bisogni 

e le necessità di intere popolazioni, di 
un’intera classe, quella proletaria. Ecco 
perché nell’epoca odierna, sono ancora 
gli uomini a doversi spostare là dove il 
capitale concentra la propria produzio-
ne, là dove le condizioni economiche, 
politiche e sociali gli permettono di mas-
simizzare i propri profitti. 
Si spiegano così i forti flussi migratori 
che da sempre interessano i paesi a 
cosiddetto “capitalismo avanzato”, poli 
d’attrazione per migliaia di aspiranti 
proletari che ogni parte del mondo si 
spostano in cerca di lavoro, andando a 
ingrossare quello che Marx chiamava 
“esercito industriale di riserva”. 
In una situazione economica come 
quella odierna, con ampi strati di forza 
lavoro disoccupata e in cerca di un’oc-
cupazione, il sistema ha sempre meno 
possibilità di assorbire anche la forza la-
voro straniera, ma i padroni rispondono 
a questo eccesso d’offerta fomentando 
una concorrenza spietata tra lavoratori 
(immigrati e non) e abbassando sempre 
più il costo del lavoro. 
Le lotte nelle cooperative e le rivolte dei 
braccianti a Rosarno come da altre par-
ti ne sono testimonianza concreta. Del 
resto, l’unica forma d’integrazione che 
il Capitale conosce è quella dello sfrut-
tamento.

cato vero, di classe, un sindacato di 
lavoratori per lavoratori. Questa la 
severa lezione della battaglia Amt, in 
tutta la sua crudezza. In fondo, non è 
forse questa la lezione che arriva an-
che dalle lotte dei facchini della logi-
stica? Non è forse quella, la via trac-
ciata da quegli stessi lavoratori che 
dopo anni di sfruttamento, si sono li-
berati dalla cappa oppressiva di Cgil, 
Cisl e Uil e che, ora, organizzati nel 
SI. Cobas, stanno riuscendo a mette-
re in discussione la firma dell’ennesi-
mo CCNL peggiorativo?
La sconfitta della battaglia dei lavo-
ratori Amt, da questo punto di vista, 

può non essere stata vana. A patto 
di trasformarla in un terreno di espe-
rienza collettiva, da cui uscirne con 
più coscienza dei compiti che ci si 
pongono. Anche perchè, terminata 
la battaglia, la guerra continua. 
Il settore del tpl è una bomba pronta 
a scoppiare. Di questo, industriali, 
banchieri e i propri rappresentan-
ti politici ne sono pienamente co-
scienti. E nel vortice della crisi capi-
talistica, che è anche crisi del debito 
statale, la questione delle aziende 
“municipalizzate” diventa un vero e 
proprio asse centrale. Un ‘iceberg 
alla deriva’ (Corriere dei Trasporti), 

dove le preziosissime attività mono-
polistiche del loro Stato, spacciate 
fino a ieri come diritti inalienabi-
li, diventano assets da gettare sul 
mercato, trasformandole in nuove 
opportunità di investimento e spe-
culazione, sacrificate per rianimare 
il loro PIL e i loro conti. Ai lavoratori 
la consapevolezza di poter contare 
solo sulla propria forza e sulla pro-
pria organizzazione, che è tutta da 
ricostruire. Per poter, oggi, difendere 
i propri salari (altro che ripatrimonia-
lizzazione!) e le proprie condizioni 
di vita. Domani, chissà, magari per 
andare all’attacco. 

EDITORIALE

DA PG. 3
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Tre questioni
L’analisi dei rapporti di forza tra po-
tenze permette di decifrare al meglio 
le mosse (guerre, embarghi, diktat, 
minacce, alleanze, etc.) dei vari attori 
presenti sullo scacchiere internazio-
nale. Questo elemento, più volte riba-
dito da molte parti, non agisce, però, 
per singola volontà di reggenti, capi di 
Stato o di governo ma si inserisce in 
un contesto macroeconomico più ge-
nerale dove, in ultima istanza, sono i 
rapporti di forza tra le classi a essere 
determinanti e sulla base dei quali è 

possibile misurare e comprendere 
come si relazionano declini e crescite 
delle potenze emergenti, consolidate 
o in via di decadimento. Abbracciare 
tale prospettiva, oltre a chiarire le idee 
su alcuni punti e a sfatare alcuni miti, 
permette di fare un passo in avan-
ti verso un’indipendenza di giudizio, 
concreto e utile strumento di lotta. Ri-
conoscere le dinamiche sottostanti ai 
rapporti di forza tra potenze non signi-
fica infatti assegnare a loro e a i loro 
scontri l’eterno volgere della storia. Si-

gnifica invece sforzarsi di comprende-
re la realtà per fornirsi degli strumenti 
con i quali la classe lavoratrice possa 
prendere coscienza del suo ruolo e 
della sua forza, certo da ricostruire. 
Partendo da tre brevi resoconti su re-
altà differenti tra loro, Stati Uniti, Ar-
gentina e India, si può fare una pano-
ramica su alcune delle contraddizioni 
più macroscopiche insite nell’attuale 
sistema produttivo e su come a que-
ste spesso si associno interpretazioni 
limitate o del tutto fuorvianti.

Nelle scorse settimane è stato agita-
to lo spauracchio del fallimento degli 
USA causato da un mancato accor-
do politico sull’innalzamento dell’am-
montare massimo del debito pubbli-
co. Come era largamente prevedibile 
alla fine l’accordo è stato trovato e, 
nonostante reciproche ripicche, de-
mocratici e repubblicani hanno trova-
to un compromesso a partire dal qua-
le gli Stati Uniti potranno indebitarsi 
maggiormente. 
E’ sventato così il pericolo ed allonta-
nato lo spauracchio di un fallimento a 
stelle e strisce sul quale le previsioni 
fatte nottetempo mettevano in luce 
come: “in questa economia sempre 
più globalizzata sono tutti competi-
tor ma anche tutti partner. Se casca 
un pezzo grosso l’effetto domino è 
pressochè inevitabile” (Vito Lops, Il 
Sole 24 Ore). Una volta messi al si-
curo azioni, bond, tassi di interesse e 
mutui si contano però altri danni. La 
macchina statale, parzialmente fre-
nata per giorni, per essere rimessa in 
moto necessiterà, stando ad alcune 
stime di giornali economici, di circa 

24 miliardi di dollari. Sempre la stessa 
stampa non mancherà di evidenziare 
lo sciupio di risorse “sottratte alla cre-
scita”. In questa sede però, andando 
oltre anche alla semplice querelle po-
litica interna al Congresso statuniten-
se, preme sottolineare il ruolo sempre 
più pesante dello Stato e la sua ne-
cessità di alzare sempre di più l’asti-
cella della propria spesa e presenza.
Proprio parlando del paese “liberista 
per eccellenza”, le dinamiche capi-
taliste mettono in evidenza come più 
Stato non voglia dire meno capitali-
smo bensì il contrario; un capitalismo 
in età avanzata che per sopravvivere 
ed evitare il collasso ha bisogno di 
supporto e assistenza.
L’importanza economica crescente 
dello Stato si rispecchia nella spesa 
pubblica che nella fattispecie statuni-
tense è passata dal 7,3% del PIL nel 
1870 al 42,2% nel 2009 (vedi tabel-
la a fianco, tratta da N+1 “Lo Stato 
nell’era della globalizzazione”).
La copertura di questa spesa pub-
blica crescente è composta da una 
pressione fiscale crescente e da un 

debito pubblico che in alcuni paesi è 
già incontrollabile. Qui emerge una 
grossa contraddizione dell’attuale si-
stema economico: ad una spesa pub-
blica crescente si accompagna una 
produzione industriale, indice della vi-
talità del sistema, in condizioni di stal-
lo. Da questa contraddizione deriva 
l’importanza dello Stato che oltre che 
essere economica, come i salvataggi 
bancari dimostrano, è anche politica, 
di controllo e condizionamento. 
Occorre quindi mantenere enormi 
apparati di spioni, analisti, statistici, 
appuntati, dottoroni e burocrati vari, 
alimentando un gigantismo che inor-
ridisce i benpensanti .
Al di là della retorica dello Stato come 
rappresentante dell’interesse genera-
le, come un elemento che possa rivi-
talizzare il capitalismo redistribuendo 
ricchezza o incentivando la crescita, 
emerge a grandi caratteri un mostro 
elefantiaco “la cui attività è in gran 
parte finalizzata alla propria perpe-
tuazione” e a tutela che “l’eterno gio-
co del guadagno privato e della perdi-
ta socializzata possa continuare”.

USA: default e ruolo dello Stato
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La crescita esponenziale della spesa 
pubblica è, ormai da 150 anni, una 
costante nei paesi a capitalismo avan-
zato. Il suo ritmo di crescita è impres-
sionante, con un tempo di raddoppio di 
60/70 anni. Per finanziarla le tasse non 
bastano e il ricorso all’indebitamento, 
che ormai rappresenta un multiplo del 
PIL, diventa pratica massiva. Ritmi di 
crescita evidentemente insostenibili. 
Soprattutto a fronte della diminuzione 
costante della crescita industriale. La se-
nilità capitalistica spinge all’elefantismo 
statale, avvicinando al contempo la sos-
tenibilità del sistema al suo limite fisico.

CRONACHE DALLA CRISI MONDIALE

Fior fiore di sovranisti, nazionalisti e 
venditori di fumo vari continuano a 
reclamizzare la loro panacea per tutti 
i mali delle economie in crisi: avere 
una propria sovranità monetaria e 
mandare a quel paese il Fondo Mo-
netario Internazionale e tutti i suoi 
amici. Padroni a casa nostra!
Questo escamotage, più che una 
scorciatoia verso la stabilità e il be-
nessere sembra una strada senza 
sbocco. A questo proposito il caso 
argentino può essere esemplificativo.
In molti in questi anni hanno preso ad 
esempio il “coraggio” del governo ar-
gentino di non allinearsi ai dicktat de-
gli organismi internazionali ed hanno 
pubblicizzato il presunto progresso 
del paese che dopo il fallimento del 
2001 avrebbe fatto le giuste scelte in 
senso autarchico. A che punto stiamo 

oggi? Oggi l’Argentina si trova con 
grossi problemi di compatibilità col 
macro-sistema economico, stretta tra 
inflazione galoppante e debito pubbli-
co in crisi. Il secondo soffre ancora i 
postumi del crack 2001, il 7% dei cre-
ditori, possessori dei famigerati Tan-
go Bond, non ha accettato la ristrut-
turazione con relativa perdita del 70% 
del valore nominale. 
E’ in corso una disputa extra-naziona-
le, con in campo speculatori interna-
zionali che non fanno che fomentare 
la psicosi da accerchiamento di chi 
continua a vedere alcuni paesi suda-
mericani come i più saldi oppositori 
all’imperialismo americano.
Nel frattempo il prezzo da pagare per 
assicurare i creditori e finanziarsi sui 
mercati è sempre più alto ed è partito 
il valzer di pronostici sulla probabilità 

di un prossimo default. Inoltre le auto-
rità del paese hanno imposto il blocco 
dell’acquisto di dollari per evitare fu-
ghe di capitali verso l’estero e questo 
non ha fatto che penalizzare importa-
zioni e quindi tessuto produttivo.
Con un’inflazione in doppia cifra, il 
governo dice poco sopra il 10% (in 
Italia è, a settembre, allo 0,94%) altri 
enti non governativi stimano il 25%, 
è palese una costante erosione del 
potere d’acquisto soprattutto per gli 
strati più popolari.
Ovviamente occorrerebbe un’analisi 
economica più puntuale per precisare 
meglio molti aspetti della questione, 
ma partendo da questi dati emerge 
come molto deficitaria una semplici-
stica adesione al carrozzone nazio-
nalista come fiero baluardo contro la 
subordinazione ai dettami stranieri.

Argentina: l’illusione della sovranità monetaria

Il rallentamento sui tassi di crescita 
del PIL ha cominciato a porre dei 
dubbi sulla forza dell’economia indi-
ana data stabilmente tra i Brics, os-
sia tra le economie emergenti in forte 
crescita (Brasile, Russia, Cina, Sud 
Africa).
I dati inferiori alle attese cominciano a 
far parlare, analisti e osservatori vari, 
dell’India come “il malato dell’Asia”.
Come si concretizzano queste de-
bolezze? Calo degli investimenti, ri-
duzione delle esportazioni, inflazione 
alta. Anche in questo caso il ruolo 

dello Stato si fa importante, gli è richi-
esta qui una funzione rivitalizzante, di 
agevolare in ogni modo possibile la 
competitività economica del paese 
migliorando infrastrutture (porti e fer-
rovie), oliando gli ingranaggi buro-
cratici, dando incentivi e agevolazioni 
per attirare investitori stranieri.
Stiamo comunque parlando di un 
contesto molto particolare. Armoniz-
zare le mille differenze e contradd-
izioni su un territorio vastissimo non 
è così semplice come presentare 
l’India come indiscussa regina dei 

mercati pronta, con altri paesi emer-
genti, a prendere il testimone delle 
economie occidentali in crisi.
Oltre ai dati sulla crescita rimane la 
constatazione che i 2/3 dell’1,2 mili-
ardi di persone che stanno in India 
vivono con meno di due dollari al 
giorno. Alla luce di questo vanno an-
che inquadrati i possibili rivolgimenti, 
l’aumento dei prezzi dei beni di prima 
necessità e le sue connessioni con 
le dinamiche macroeconomiche e 
speculative. I disordini in Nord Africa 
sono partiti anche da lì.

India: affanni e rallentamento...

 La costante crescita 
della spesa pubblica
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LOGISTICA E LOTTA SINDACALE

179 ragioni per prendere posizione!

Immigrati: bravi e buoni finché sono in 
fondo al mare o quando restano muti 
a subire sfruttamento e negazione di 
diritti. Pericolosi sovversivi quando 
lottano contro sfruttamento e negazi-
one dei diritti.
Questa è la sintesi del pensiero che 
sottende le azioni delle istituzioni del 
democratico stato italiano quando in 
gioco vi sono i proletari immigrati.
Piangono calde (finte) lacrime per le 
centinaia di morti nella fuga disperata 
da paesi devastati  - con condizioni 
di vita disumane, frutto in un modo o 
nell’altro degli effetti del dominio im-
perialista internazionale -, ma sono 

lacrime di coccodrillo, buone per 
l’attimo televisivo, perchè subito si 
torna alla vita reale, per cui non se 
ne parla di modificare le norme per 
l’immigrazione e l’asilo, né natural-
mente quelle della gestione dei per-
messi di soggiorno in relazione alla 
possibilità di dimostrare di possedere 
un lavoro “regolare” (le istituzioni Im-
migrati, anche quelle di Bologna, 
fanno passare mesi per il rinnovo del 
permesso di soggiorno e rilasciano 
il certificato di cittadinanza in tempi 
lunghi oltre i tempi previsti).
Servono, gli immigrati – eccome, se 
servono – per tenere in piedi il siste-

ma di produzione capitalista inter-
nazionale/italiano; ma servono solo 
se mantengono determinate carat-
teristiche: devono essere ricattabili; 
devono essere espellibili in qualsiasi 
momento a discrezione di qualche 
autorità; devono essere disponibili 
a sopportare qualsiasi condizione di 
lavoro (dai campi di pomodori, ai ric-
chi magazzini della logistica e della 
grande distribuzione); devono essere 
invisibili sul piano sindacale e politico; 
devono stare in silenzio quando i pa-
droni non li pagano come il CCNL im-
pone (ciò che è avvenuto con le co-
operative che agivano all’interno della 

Pubblichiamo di seguito il comuni-
cato firmato dal coordinatore na-
zionale SI. Cobas, Aldo Milani, in 
riferimento alla ripresa della lotta 
alla Granarolo di Bologna e alla mi-
naccia, pervenuta dalla stessa pre-
fettura, delle 179 denunce che po-
trebbero raggiungere quegli stessi 
lavoratori che, in questi mesi, han-
no portato avanti gli scioperi. Poco 
possiamo aggiungere alle parole del 
compagno Milani. Da molto tempo, 
ormai, sosteniamo il generale ciclo 
di lotta di questi lavoratori, non solo 
sulle pagine di questa rivista, ma 
soprattutto articolando, per quel che 
possiamo, iniziative, volantinaggi, 
assemblee e campagne, raccolta 
fondi per la cassa di resistenza. Non 
ci stancheremo mai di ripetere come 
la lotta di questi lavoratori sia asso-

lutamente una lotta d’avanguardia. 
E questo lo diciamo non solo in rife-
rimento alle vittorie portate a casa e 
alle migliaia di facchini mobilitati; ma 
lo sosteniamo anche in riferimento 
alle importanti lezioni che lo scontro 
di classe in quel settore ci da, ma 
che assumono sempre più carattere 
generale. La minaccia delle 179 de-
nunce ai lavoratori e compagni che 
hanno portato avanti gli scioperi e 
i picchetti alla Granarolo non sono 
solo la rappresentazione plastica 
della parzialità dello Stato e delle 
sue istituzioni, del suo ruolo di vero 
e proprio comitato d’affari della bor-
ghesia, della sua pianificata azione 
a garanzia dei profitti che coopera-
tive rosse e bianche estorcono dallo 
sfruttamento della forza lavoro im-
migrata e italiana, della collusione di 

Cgil, Cisl e Uil in questo gigantesco 
meccanismo di sfruttamento e ricat-
to. Ma le 179 denunce ci raccontano 
anche con quali metodi e con quali 
strumenti, in prospettiva, padroni e 
dirigenze risponderanno alla crisi e 
alle lotte dei lavoratori. Oggi sono i 
lavoratori della logistica a essere nel 
mirino; lo sono, perchè fanno paura. 
Domani, però, anche lavoratori, at-
tualmente considerati “garantiti”, sa-
ranno costretti a muoversi e il tratta-
mento non sarà diverso. Con questa 
consapevolezza dobbiamo lavorare 
politicamente e sindacalmente. Col-
legare e mettere in contatto i diversi 
settori l’obbligo per rispondere alle 
sfide del domani, che vedrà sotto at-
tacco l’intera classe lavoratrice, al di 
là delle illusioni che ha di se stessa 
e che ancora coltiva.
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Il caso della Carrefour di Massa
- Segue da pagina 16 - 

LOGISTICA E LOTTA SINDACALE

[...] mondiali, perchè gli investimenti 
tanto richiesti vanno remunerati e per 
remunerarli sono necessari i 430 euro di 
salario, i ritmi frenetici, il costante peg-
gioramento delle condizioni di lavoro, il 
caporalato e via così…
Perchè il lavoro è quello salariato e le 
condizioni da imporre sono queste, e 
non si scappa. 
Le visioni utopiche e opportuniste di 
una crescita e di investimenti che cre-
ano ricchezza per tutti sono destinate a 
scontrarsi con le condizioni determinate 
della produzione capitalistica materiale, 
diventando in questo senso strumen-
tali a questo tipo di dinamiche.Spinti e 
spronati dai molti commenti di giusta e 
legittima indignazione alla notizia diffusa 
dall’articolo del Tirreno, questi gli ele-
menti che ci tenevamo porre in rilievo, 
proprio perché l’indignazione non basta, 
ma è una capacità d’analisi e azione 
prospettica che occorre costruire. 
Chiudiamo con un ultimo elemento.
Sorprendentemente, dei molti commenti 
a seguito della notizia, nessuno si sof-
fermava sulle parole del sindacalista 
Cgil, riportate nell’articolo. In questa sto-
ria, infatti, manca un pezzo: dove sono 
i sindacati? Cosa dicono dell’intera fac-
cenda? 
Quando pensi di averle viste e sentite 
tutte, spunta, invece, il responsabile del-
la Cgil di turno che ti fa capire quanto 
limitata sia la tua esperienza in materia 
di opportunismo. 
Come parte il nostro eroe nel commen-
to della vicenda? Inizia col chiosare sul 
tentativo iniziale infruttuoso della Car-
refour di estendere il turno notturno ai 
dipendenti, spiegando il ruolo responsa-
bile svolto dal sindacato. Infatti, viste le 

difficoltà incon-
trate,
“[...] avevamo ri-
lanciato proponendo 
il prolungamento dell’ora-
rio fino a mezzanotte e l’anticipo 
dell’entrata alle cinque della mattina”.
Ma come? Invece di opporsi al lavoro 
notturno, questo cerca in ogni modo di 
cercare di convincere i lavoratori? 
Nel momento in cui una delle rivendica-
zioni centrali per la classe lavoratrice è 
la riduzione dell’orario di lavoro a parità 
di salario, questi chiedono l’allungamen-
to dell’orario? 
Nessun accenno ad apertura dello stato 
d’agitazione, forme di lotta, ecc…
Allucinante…ma il meglio viene dato nel 
tentativo di spiegare le difficoltà che la 
ditta appaltata sta incontrando nel riem-
pire gli ultimi 20 posti vacanti.
“È un orario non semplice da gestire, in 
quanto non c’è alternativa di rotazione, 
ma certo è che se una persona ha biso-
gno di lavorare non si formalizza”.
Non si formalizza!!!?! A lavorare a 430 
euro, a ritmi frenetici, di notte?!? 
Risposta degna del più navigato dei re-
sponsabili aziendali delle risorse uma-
ne! La domanda, come si dice, sorge 
spontanea: ma questo da che parte sta? 
A chi legge la risposta, noi l’abbiamo già 
data da parecchio tempo. 
Per far si che l’indignazione non si tra-
muti in ingenuità, dicevamo, occorre co-
scienza dei rapporti che connaturano la 
società in cui viviamo, ma è necessaria 
anche la coscienza di chi sono i nostri 
amici e i nostri nemici, diversamente 
saremo sempre carne da macello sa-
crificati ai loro profitti e alle briciole che 
alimentano “sindacati” complici.

@

Granarolo in barba alla legge 142 che 
regola i rapporti delle cooperative con 
i committenti), quando gli impongo-
no orari di lavoro illegali, e quando li 
minacciano.
Invariate le norme sul permesso di 
soggiorno, spada di Damocle sulla 
loro testa, il rischio oggettivo di in-
cappare sugli effetti di queste norme 
razziste sono evidenti come non mai 
nel caso in cui a questi lavoratori 
passi per la testa di dire basta a sfrut-
tamento, soprusi, violazione di diritti, 
negazione della loro dignità. Se si 
lotta per affermare i diritti ed un ac-
cordo sottoscritto in Prefettura,  ecco 
il Questore di Bologna annunciare in 
modo ricattatorio (al posto di darsi da 
fare per accorciare i tempi per i rilasci 
dei permessi di soggiorno) che ci sono 
179 denunce che gravano sulla testa 
dei lavoratori e che questi rischiano di 
essere espulsi.
Di questa “fantascientifica” ipotesi 
stanno parlando i rappresentanti de-
gli organi istituzionali quando annun-
ciano ai media l’emissione di 179 de-
nunce a carico di lavoratori immigrati 
per gli scioperi sul territorio bolognese 
degli ultimi mesi. Denunce che si ag-
giungono alle cariche immotivate, ai 
processi, alle sanzioni amministrative, 
ad altre decine di denunce, in vari altri 
territori, là dove si sono avute le st-
esse lotte, per gli stessi motivi, con 
protagonisti sempre i proletari immi-
grati. E’ la manifestazione di forza di 
questo stato, duro e implacabile con i 
deboli, ma comprensivo, quando non 
complice, con i forti di varia fatta.
Niente di nuovo per quanto ci riguar-
da, noi non crediamo alla imparzialità 
di questo Stato, né alla sua terzietà 
rispetto ai diversi interessi di classe 
in gioco. Non ci aspettiamo altro che 
quanto sta effettivamente accadendo, 
qui a Bologna come in tutti gli altri ter-
ritori. Non possiamo però consentire 
a nessuno di fare affermazioni false e 
denigratorie nei confronti  della nostra 
organizzazione e dei solidali con le 
lotte di questi lavoratori.
Il nostro impegno a fianco di questi 
proletari ha ragioni che vengono 
da lontano, che vanno ben oltre 
la contingenza odierna, e trovano 
nell’internazionalismo militante la sua 
ragione d’essere. 
Non esistono, per quanto ci riguarda, 
differenze tra i proletari di qualsiasi 

paese, siano essi immigrati o au-
toctoni e lotteremo perché le stessi 
leggi dello stato li considerino in tale 
maniera. La loro condizione di classe 
è la nostra e ci accomuna nello stesso 
destino.
Chi siano i nemici veri, i falsi solidali, 
i cattivi consiglieri è chiaro a tutti, ai 
lavoratori immigrati in primo luogo.
Dimostrino, organi istituzionali, Prefet-
to, Questore, che abbiamo torto, che 
il sistema di cui sono rappresentanti 
funziona, non esclude, non sfrutta, 
non discrimina, non è razzista, diano 
ai lavoratori immigrati quanto è in loro 
diritto, impongano l’applicazione di 

quanto è stato concordato nelle loro 
stanze, tutelino e rispettino i loro diritti.
Non basterebbero queste elementari 
azioni a farci cambiare idea, ci vorreb-
be ben altro, ma almeno potrebbero 
salvare la faccia.
Da parte nostra noi continueremo a 
sostenere i lavoratori nella loro sacro-
santa lotta; la repressione non potrà 
impedirlo fino al riconoscimento delle 
loro/nostre ragioni.
 

Milano 04-11-2013               
Coordinatore nazionale S.I.Cobas

Aldo Milani
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Orizzonti    
Così, nel 2006, Ralph Peters – tenente 
colonnello in pensione dell’Esercito 
degli Stati Uniti e importante saggista 
di strategia militare, strettamente or-
ganico agli ambienti del Pentagono 
– si esprimeva nel suo articolo ‘Fron-
tiere di sangue - Come il Medioriente 
apparirebbe migliore’, pubblicato 
sulla Rivista delle Forze Armate, nel 
giugno di quello stesso anno.
‘Frontiere di sangue’ e ‘confini arbi-
trari’ rappresentano il perno centrale 

attorno al quale Peters sviluppa il pro-
prio ragionamento nel delineare le di-
rettrici e gli interessi strategici ameri-
cani sull’area mediorientale. Quali i 
corollari del ragionamento? L’attuale 
Medioriente è figlio di equilibri e rap-
porti di forza ormai superati; la messa 
in discussione degli attuali confini e 
unità statuali, all’interno delle quali 
faide tribali e radicalismo religioso tro-
vano il perfetto habitat per riprodursi, 
è il necessario, quanto “doloroso”, 

passaggio per la nascita di un Nuovo 
Medioriente “pacificato” più consono, 
aggiungiamo noi, all’interesse strate-
gico americano. Il tutto correlato con 
tanto di cartine (redatte dallo stesso 
Peters e che pubblichiamo qui sotto) 
che rendono conto del “prima” e del 
“dopo”; cioè dell’attuale Medioriente e 
del futuribile, e desiderabile, ‘Nuovo 
Medioriente’. Anche solo ad un primo 
sguardo alle cartine, diventa evidente 
il vero e proprio terremoto geopolitico, 

“I confini internazionali non sono mai del tutto giusti, ma il grado d’ingiustizia inflitto a coloro che oltrepassano le frontiere 
da soli o in gruppo fa un’enorme differenza – spesso la differenza fra libertà ed oppressione, la tolleranza e l’atrocità, 
lo stato di diritto ed il terrorismo o persino la pace e la guerra. I confini più arbitrari e distorti del mondo sono in Africa e 
nel Medio Oriente. Disegnati dagli europei egoisti (che hanno avuto problemi non da poco a definire le loro frontiere) i 
confini dell’Africa continuano a provocare la morte di milioni di abitanti locali. Ma gli ingiusti confini del Medio Oriente – 
mutuando la forma di Churchill – generano problemi debordanti gli ambiti locali”.
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LA BALCANIZZAZIONE IN MEDIO ORIENTE

di guerra    
e l’implicito scontro interimperialistico, 
che viene teorizzato. Un esempio 
su tutti: la creazione di un ipotetico 
Stato Libero Curdo implicherebbe 
l’intervento e la messa in discussione 
dell’unità territoriale di Iraq, Iran, Siria 
e Turchia. Qualcosa suona famigliare, 
ma per ora andiamo oltre. 
Non sappiamo dire quanto attendibili 
e fondate possano essere le teorizza-
zioni di Peters.
Quello che è certo è che nel 2006 si 
erano già consumate le due guerre 
in Iraq (1991 e 2003) e l’intervento in 
Afghanistan (2001); da lì a poco (lug-
lio 2006) sarebbe iniziato l’intervento 
militare israeliano, con l’avvallo sta-
tunitense, in Libano. Da lì sarebbe 
stato un crescendo rossiniano, attes-

tando una sempre più radicale desta-
bilizzazione dell’area che nel tempo 
si sarebbe allargata a zone contigue, 
come il nord Africa. Nel 2011 scop-
pio di quelle che la stampa borghese 
definì “primavere arabe” (Egitto, Tu-
nisia, Libia, ma anche Siria, Bahrain, 
Yemen, ecc...) e guerra in Libia, sem-
pre nel 2011. 
Il riacutizzarsi della “questione si-
riana” - ennesimo pezzo del puzzle 
- pone nuovamente all’ordine del 
giorno il tema mediorientale, non solo 
nelle cancellerie di mezzo mondo, 
ma anche tra quei lavoratori coscienti 
e quei compagni che hanno sempre 
lavorato, per l’emergere di un punto di 
vista internazionalista e di classe che 
fosse in grado di delineare il quadro 

strategico (e non solo tattico) dentro il 
quale si va a comporre lo scontro tra i 
diversi blocchi imperialistici e, in pros-
pettiva, fosse in grado di costruire una 
forza proletaria capace di incidere, 
anche su questi processi. 
Proprio per questo vogliamo ritornare 
sull’argomento, allargando alcuni ra-
gionamenti che già in passati numeri 
della rivista avevamo abbozzato, pro-
prio alla luce dell’approccio strategico, 
e delle sue implicazioni, che l’articolo 
di Peters ci fornisce.

Balcanizzazione come quadro stra-
tegico. In questo senso, tale approc-
cio assume una sua rilevanza e una 
sua importanza, non tanto per la po-
tenziale autorevolezza “politica” che 
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l’autore può più o meno esercitare, 
ma piuttosto per il fatto che - oltre a 
trovare una curiosa sintonia con quelli 
che sono stati gli interventi americani 
e i conseguenti effetti nell’area, per lo 
meno negli ultimi vent’anni - s’incrocia 
con tendenze e dinamiche reali, quali 
la frammentazione e la conflittualità 
tribale ed etnica, che può utilizzare 
a proprio vantaggio, dotandosi così 
di una base sociale oggettiva su cui 
muoversi.
Da notare, quindi, il fatto di come 
una “politica del caos” possa trovare 
nella persistente arretratezza pre – 
capitalistica che caratterizza molti 
dei paesi in questione - elemento da 
tempo liquidato in molte analisi, e che 
occorrerà, invece, riprendere – il ter-
reno materiale ideale per innestarsi 
e radicarsi. Come? Agganciandosi 
a dinamiche sociali reali, trovando i 
propri attori, ma soprattutto potendo 
sfruttare spinte e contraddizioni che 
gli stessi rapporti sociali di produzi-
one arretrati creano, con tutto il loro 
portato (isolamento delle comunità, 
struttura sociale tribale, conflittualità 
inter – etnica, decentramento tribale, 
da una parte, e, dall’altra, necessità 
della “centralizzazione dispotica”, 
ecc). Tale prospettiva - certo da veri-
ficare e studiare nei diversi casi e 
varianti, ma che non può essere sem-
plicemente archiviata - non darebbe, 
poi, solo una base materiale a tale 

destabilizzazione, ma anche una gi-
ustificazione ideologica; cioè far pas-
sare tale “politica del caos” come in-
tervento a favore di quelle minoranze 
e popoli oppressi da una sbagliata 
suddivisione territoriale. Quel mettere 
in discussione confini ingiusti, dare un 
giusto peso ad etnie e tribù oggi fatti 
forzosamente convivere in uno stes-
so Stato, distruggere quel vecchio 
Medio Oriente frutto del colonialismo 
europeo di rapina che riecheggiano 
nelle stesse parole di Peters.
A questo punto, la teorizzazione di 
una generale e strategica attività di 
destabilizzazione dell’area medio-
rientale, del mettere in discussione 
confini e unità statuali, del fare leva 
su conflittualità etniche e religiose, 
dell’armare gruppi e milizie in fun-
zione anti - governativa potrebbe 
rappresentare, non più soltanto la 
base per qualche schizzo per fanta-
siose cartine geo – politiche, non più 
soltanto atteggiamento tattico da por-
tare in quello scenario, piuttosto che 
nell’altro, ma può elevarsi a indirizzo 
strategico per l’imperialismo ameri-
cano. Indirizzo che troverebbe tanto 
una base materiale su cui appog-
giarsi, quanto una sua forte giustifica-
zione ideologica. Già negli scorsi nu-
meri della rivista avevamo constatato 
come “di fronte alla sua progressiva 
decadenza e all’emergere di nuovi 
concorrenti, mondiali e regionali, la 

potenza americana è costretta ad 
un nuovo ed inedito iper – attivismo 
militare, economico e diplomatico; 
una vera e propria ‘guerra guerreg-
giata’, lanciata a livello globale”1 . Una 
‘guerra guerreggiata’ che si precisa e 
si sostanzia nell’obiettivo generale di 
‘balcanizzazione’ dell’area, concetto 
su cui occorrerà ritornare, eliminan-
do, in questo modo, referenti politici 
e punti di riferimento per la penetra-
zione (economica, politica, diplomat-
ica) degli imperialismi concorrenti e 
dei gruppi capitalistici ad essi legati, 
rendendo sempre più difficoltosa a 
quest’ultimi l’accesso a fonti e infra-
strutture energetiche, vie di comuni-
cazione, collocazione e mantenimen-
to di avamposti diplomatici e/o militari, 
controllo del territorio e dei propri in-
teressi ivi dislocati, ecc... 
E’ quel ‘Nuovo Medioriente’ che Pe-
ters tratteggia nelle sue cartine, e che 
nello stesso 2006 Condoleeza Rice, 
allora Segretario di Stato americano, 
al fianco del Primo Ministro israeliano 
Olmert, aveva introdotto nel dibat-
tito internazionale nella seguente 
maniera: “Ciò che stiamo vedendo 
qui [in riferimento ai violenti bombar-
damenti israeliani in Libano, N.d.r] è 
in un certo senso, la crescita – ‘i dolori 
del parto’ – di un Nuovo Medioriente e 
qualunque cosa facciamo, dobbiamo 
essere certi che stiamo spingendo in 
avanti il Nuovo Medioriente e che non 
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stiamo ritornando a quello vecchio”2.
Il sempre più deciso affermarsi di una 
contesa imperialistica multipolare ac-
celera i ritmi della partita, soprattutto 
nel quadro di crisi capitalistica glo-
bale. Questo gli americani lo sanno da 
tempo, visto che, già nel 1991, l’allora 
sottosegretario alla difesa Wolfowitz 
sentenziava con lungimirante lucidità: 
“abbiamo 5 o 10 anni per ripulire tutti 
questi regimi favorevoli all’ex Unione 
Sovietica, la Siria, l’Iran, l’Iraq, prima 
che la prossima superpotenza emer-
ga a sfidarci“3. Quel momento è arriv-
ato e le potenze candidabili sono più 
d’una. L’area medio e centro orientale 
diventa sempre più centrale. In primo 
luogo perché vitale area di collega-
mento tra le potenze asiatiche emer-
genti (tra tutti Cina e India) e lo sboc-
co euro – mediterraneo. In secondo 
luogo, perché sempre di più punto 
strategico per garantire sicurezza e 
controllare le ambizioni storiche delle 
potenze regionali (Russia, Turchia, 
Iran). In terzo luogo per il crocevia en-
ergetico che rappresenta. 

Verifica sul campo: Afghanistan, 
Iraq, Libia. Peraltro, seppur “in ritar-
do” rispetto la tabella di marcia di Wol-
fowitz, gli scenari di destabilizzazione 
e balcanizzazione dell’area presa a 
riferimento non sono da ricercare in 
oscuri, quanto futuribili, orizzonti, ma 
sono parzialmente rintracciabili già 
nel quadro attuale. Per semplicità, ci 
rifacciamo ancora una volta alle car-
tine di Peters. 
Il ridimensionamento del Pakistan 
trova il suo trampolino in Afghanistan. 
Dopo l’intervento Nato del 2001 in Af-
ghanistan, la “cacciata” dei talebani 
(che comunque hanno ancora influ-
enza nel controllo di alcune aree) si 
è tradotta in un aumento di peso dei 
“signori della guerra” e i capi tribali 
(khan). Frammentazione, autono-
mia tribale, arbitrio dei capi comunità 
l’attuale situazione. Il confine con il 
Pakistan è più virtuale che reale, zona 
franca delle tribù, comunità nomadi, 
trafficanti di armi e oppio e realizza-
zione pratica della sporcamente re-
torica speranza di Peters che “le tribù 
della frontiera nord – occidentale del 
Pakistan [possano così riunirsi] con i 
loro fratelli afghani”4. 
Stessa storia, con i dovuti distinguo, 
la possiamo ritrovare nell’Iraq “libera-

to”. Dopo la guerra del 2003 è cessa-
to di esistere uno Stato unitario, che 
la minoranza sunnita tramite Saddam 
Hussein aveva imposto fino ad allora 
con la forza. La costituzione feder-
alista imposta dagli USA, sancisce 
di fatto lo smembramento dell’Iraq, 
distribuendo controllo del territorio e 
poteri alle tre principali componenti 
(Sciiti, Sunniti e Curdi). Peters aveva 
prefigurato un Iraq formalmente diviso 
in 3 Stati indipendenti (Stato Sunnita, 
Stato Libero del Kurdistan e Stato 
arabo Sciita), l’intervento imperialista 
americano non è ancora arrivato a 
tanto, ma il terreno è già pronto.
Se ci spostiamo in nord Africa, cambia 
la zona ma non la musica. In questo 
le cartine di Peters non ci possono ve-
nire in ausilio. Tuttavia, pare evidente 
come il controllo e l’intervento nella 
regione possano essere elementi 
funzionali, per diversi aspetti (desta-
bilizzazione, controllo risorse naturali, 
freno alla penetrazione cinese in Af-
rica, installazione basi NATO in pieno 
Mediterraneo, ecc...) nella balcaniz-

zazione centro e medio orientale. La 
“neutralizzazione” di quei paesi (in 
particolare Egitto e Libia) che stori-
camente hanno esercitato influenza 
sull’area mediorientale - politica, eco-
nomica, militare ma anche ideologica, 
pensiamo solo alle correnti storiche 
del panarabismo – diventa un tas-
sello centrale. Ed è così che l’Egitto 
è caduto in una latente guerra civile, 
dove la storica politica di “bilancia di 
potenza” degli americani, soprattutto 
con la fornitura di armi, può svolgere 
oggi un rinnovato ruolo di ricatto tanto 
nei riguardi dell’islam politico, quanto 
nei riguardi dell’oligarchia militare. La 
Tunisia è preda di disordini interni. 
Ma la vera partita si è giocata in Libia. 
Dopo la caduta di Gheddafi, lo Stato 
è di fatto frantumato in diverse regio-
ni (Tripolitania, Fezzan, Cirenaica), 
sotto controllo delle diverse comunità 
tribali. Un sostanziale ritorno a quelle 
che erano le province sotto l’Impero 
Ottomano. 
La Tripolitania, sede del “governo 
centrale”, installato dall’intervento de-
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gli imperialismi occidentali, ha sem-
pre più difficoltà nel garantire l’unità, 
anche solo nominale, dello Stato e il 
controllo del territorio e dei teminal 
petroliferi. Il 26 settembre Al Arabya, 
emittente televisiva degli Emirati 
Arabi Uniti, dava notizia della proc-
lamazione del Fezzan come provincia 
autonoma, con l’elezione di un pro-
prio presidente e la futura nomina di 
un comandante della regione “per la 
difesa dei confini e delle risorse natu-
rali”5. 
Ma la situazione più paradossale si 
é venuta a verificare in Cirenaica, la 
regione più orientale della Libia. E’ in-
fatti il Sole 24 del 3 settembre6 a darci 
la notizia che da parecchie settimane 
la Libia, terzo esportatore di gas natu-
rale del continente, sarebbe costretta 
a importare gas e petrolio da altri pae-
si, perché le milizie armate che con-
trollano gli impianti in Cirenaica, frutto 
della saldatura tra le storiche correnti 
indipendentiste con cellule del radi-
calismo islamico, starebbero attuando 
una sorta di “serrata”, impedendo il ri-
fornimento energetico all’intero paese 
e accusando di corruzione il governo 
di Tripoli. Si aggiunga a ciò, la notizia 
del rapimento, a cui sarebbe seguito 
il rilascio, del Primo ministro libico, da 

parte di un gruppo di ex ribelli. Enn-
esimo tassello che va a comporre il 
puzzle della balcanizzazione libica. 
Recentemente, anche il New York 
Times profila nuovi orizzonti di bal-
canizzazione7. Qui addirittura oltre 
il quadro siriano, diviso di fatto in 3 
aree – alauita, curda e sunnita – il ra-
gionamento viene esteso (come per 
altro anche Peters fa) alla stessa Ara-
bia Saudita, partner strategico degli 
americani nella zona. Tra le svariate 
ipotesi viene inserita la possibilità del-
la divisione dell’attuale Arabia Sau-
dita in 5 zone, proprio come rimedio 
alla rampante conflittualità tribale e 
al tentativo di risoluzione dell’eterna 
tensione tra maggioranza sunnita e 
minoranza sciita. Qui, però, vogliamo 
fermarci per non correre troppo in là. 
Il fatto, comunque che lo scorso 18 
settembre l’Arabia Saudita, in diretta 
polemica con la politica russa e amer-
icana nell’area, abbia deciso di rinun-
ciare al seggio presso il Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU, come membro 
non permanente, dà comunque la mi-
sura dello stato di latente tensione, in 
cui l’alleanza strategica tra Usa e Ara-
bia, se non in crisi, sarà comunque 
oggetto di attento studio e valutazione 
da ambo le parti.

Questo il quadro e gli elementi che 
già oggi si possono registrare. Ma è 
agli orizzonti futuri che dobbiamo, in 
conclusione, accennare.

‘Balcani eurasiatici’ e guerra mon-
diale. In questo senso, il concetto di 
balcanizzazione, a cui nell’articolo ab-
biamo più volte fatto richiamo, ci può 
venire ulteriormente utile. Lo stesso 
termine, infatti, richiama direttamente 
all’esperienza storica della penisola 
balcanica, la polveriera d’Europa, ter-
reno di scontro secolare tra le diverse 
potenze (Impero Ottomano, Impero 
Asburgico, Russia, potenze europee, 
ecc...), ma soprattutto “prateria” da 
cui divampò l’incendio della prima 
guerra mondiale. I Balcani, in questo 
senso, rappresentano l’esempio in 
cui lo sgretolarsi di ordini ed equilibri 
di lungo periodo (Impero Ottomano), 
la destabilizzazione strategica delle 
potenze interessate all’area, la fran-
tumazione territoriale e l’utilizzo degli 
indipendentismi locali si saldano con 
la prospettiva di conflitto mondiale; ne 
diventano anzi premessa che trasfor-
ma la battaglia inter - imperialistica 
per il controllo di un vuoto geo – po-
litico in conflitto generalizzato per ri-
disegnare nuovi rapporti di forza e 
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spartizione dei mercati tra le potenze 
a livello mondiale.
Il ‘Nuovo Medio Oriente’, dunque, 
come i Balcani della Prima Guerra 
Mondiale? Difficile dirlo. La pratica del 
parallelismo storico è materia da us-
are con le pinze, ma nonostante tutto 
l’ipotesi, nel tentativo di delineamento 
di un quadro strategico, resta.
Non è certo un caso, infatti, che Zbig-
niew Brzezinski, ex Consigliere per la 
Sicurezza Nazionale e vecchia volpe 
della politica estera statunitense, già 
nel 1997 avesse introdotto il termine 
di ‘Balcani Eurasiatici’, che estende 
a porzioni dell’Europa sud orien-
tale, dell’Asia Centrale (Caucaso), 
dell’Asia Meridionale (Pakistan, Kash-
mir, India Occidentale), del Mediori-
ente e dell’area del Golfo Persico8. In-
somma, un’immensa area d’instabilità 
geopolitica - percorsa da sanguinosi 
conflitti e attriti - il cui controllo è leva 
strategica degli equilibri mondiali tra 
opposti imperialismi.
Probabilmente il ‘vuoto geopolitico’ 
è l’elemento reale che meglio di tutti 
può accomunare i Balcani della pri-
ma guerra mondiale con lo scenario 
centro e medio orientale che oggi ab-
biamo davanti. Un vuoto di potere, 
un’accelerazione della disgregazi-
one delle vecchie strutture sociali e 
politiche, a cui corrispondono tentativi 
di penetrazione e di controllo sempre 
più pressanti – e nel tempo sempre 
più inconciliabili tra loro – delle po-
tenze imperialiste, vecchie e nuove, 
egemoniche ed emergenti. Ma i Bal-
cani Eurasiatici sono infinitamente più 
estesi e una bomba esplosiva infinita-
mente più potente rispetto i “Balcani 
europei”, che pur portarono ad un 
vero macello mondiale.
Non è dato sapere fino a quando gli 
interessi contrastanti tra americani, 
russi, cinesi, europei, potenze re-
gionali potranno essere componibili, 
limitabili a guerre locali e conflitti “per 
procura”. Anche perché instabilità e 
controllo del Medio Oriente sono il 
trampolino di lancio per la battaglia 
egemonica sul Caucaso. A quel pun-
to, gli spazi di possibile mediazione 
sarebbero drasticamente ridotti. I dif-
ferenti e contrastanti assi e direttrici di 
penetrazione verrebbero in contatto 
diretto. Per l’imperialismo americano 
significherebbe aggredire “il ven-
tre molle della Russia”; per i russi, 

l’estensione dell’influenza americana 
sul Caucaso (Armenia, Azerbaijan, 
Georgia, ecc...), considerato come 
“il confine meridionale della Federa-
zione Russa”, verrebbe inteso come 
una vera e propria dichiarazione di 
guerra; per i cinesi un’intrusione in 
un’area strategica. Una guerra mon-
diale? Diciamo che le premesse 
perché l’attuale guerra permanente 
(disordini, pulizie etniche, conflitti, 
guerre locali e/o “civili”) si possa 
trasformare in conflitto inter - imperi-
alistico generalizzato fanno capolino 
all’orizzonte. La questione “dei tempi” 
é questione vecchia. I rapporti di forza 
tra le potenze sono l’elemento cen-
trale. Bisognerà capire, dunque, con 
quale velocità marcerà “il declino sta-
tunitense”, con quale l’affermazione 
delle potenze emergenti, come le po-
tenze europee si destreggeranno nel 
quadro, quali le possibilità di forzare 
gli equilibri e anticipare o posticipare i 
tempi della contesa.

I lavoratori, la guerra e i nostri 
compiti. Ritornando all’esperienza 
della Prima Guerra Mondiale. Nel 
1917, la Rivoluzione Russa, e con 
essa le avanguardie del movimento 
operaio e comunista europeo, posero 
una forte ipoteca sulla continuazione 
della guerra mondiale, per lo meno 
sul fronte orientale. Dopo l’esperienza 
della Comune di Parigi del 1871, era 
l’ennesima dimostrazione di come 
solo i lavoratori, organizzati in una 
prospettiva rivoluzionaria, possano 
impedire la guerra.
Si dava, in questo senso, concretezza 
all’indicazione strategica dello stesso 
Marx che, già nell’Indirizzo inaugurale 
dell’Associazione Internazionale de-
gli Operai, indicava la necessità per 
il proletariato di divenire “potenza tra 
le potenze”, innanzitutto con il dovere 
“d’iniziarsi ai misteri della politica in-
ternazionale”.
Il comprendere il quadro strategico 
che ci si profila davanti va in questa 
direzione se, alla capacità d’analisi 
delle dinamiche della battaglia tra i 
briganti imperialisti, la classe lavora-
trice sarà in grado di costruire una 
propria indipendenza organizzata, 
tanto sul terreno sindacale, quanto su 
quello politico. Solo con questa forza 
reale, solo con l’indipendenza effet-
tiva da ogni fronte imperialista e dai 

propri collusi burattini (vedi i satrapi,  
i caudilli e i dittatorucoli sparsi per il 
mondo) lo sforzo teorico di comp-
rensione della realtà può diventare 
strumento concreto di lotta e di oppo-
sizione per i lavoratori. 
Oggi il ribollire del “lontano” pento-
lone medio orientale produce già i 
suoi effetti, sbarcandoli in maniera 
disumana sulle coste di Lampedusa e 
dell’intera Sicilia. Centinaia di profughi 
e immigrati che scampati alla furia del 
mare e all’incarcerazione dei centri 
d’identificazione, saranno nuova for-
za lavoro alla mercé del caporalato 
delle nostre campagne o fagocitato 
dal meccanismo di sfruttamento delle 
cooperative della logistica. Alla peg-
gio andranno a ingrossare l’esercito di 
disoccupati. La costruzione di una for-
za indipendente dei lavoratori dovrà, 
dunque, passare dal collegamento e 
dall’organizzazione di questi strati, di 
questi proletari; in maniera che loro 
stessi possano rappresentare nuova 
linfa e nuova energia nella costruzi-
one di una forza di classe e non stru-
mento di ricatto e di concorrenza tra 
forza lavoro. Questi i nostri compiti, 
innanzitutto per incidere sul “proprio” 
imperialismo, dando concretezza alla 
parola d’ordine “il nemico è in casa 
nostra”.

1. L. R., Una partita a scacchi sulla nos-
tra pelle, Lanterna Rossa n. 12.

2. M. D. Nazemroaya, Il progetto per un 
“Nuovo Medio Oriente, http://www.
comedonchisciotte.org.

3. Testimonianza riportata in 
un’intervista televisiva di Wesley 
Clark, generale americano a capo 
dell’operazione Allied Forces in 
Kosovo nel ‘99. Brani dell’intervista 
sono visualizzabili su http://www.you-
tube.com/watch?v=69Xo5Gxn2o4.

4. R. Peters, Frontiere di sangue - 
Come il Medioriente apparirebbe 
migliore, Rivista delle Forze Armate, 
Giugno 2006.

5. ht tp: / /engl ish.alarabiya.net/en/
News/middle-east/2013/09/26/-
Libya-s-southern-Fezzan-province-
declares-autonomy.html

6. R. Bongiorni, Il Paradosso della Libia 
divisa del post - Gheddafi: deve im-
portare energia, Sole 24 Ore online

7. R. Wright, Immagining a remapping 
Middle East, NYT, 28 settembre 2013.

8. Z. Brzezinski, La Grande scacchiera: 
il primato americano ed i suoi impera-
tivi geostrategici, 2007

LA BALCANIZZAZIONE IN MEDIORIENTE



1

ARTICOLI E RIFLESSIONI DAL BLOG

D@L BLOG/ Il caso del Carrefour di Massa: 
alcune riflessioni

7 agosto 2013 - Da qualche giorno, gira 
on line un breve articoletto del Tirreno 
dove si racconta la situazione “particola-
re” che si è venuta a creare presso il su-
permercato Carrefour di Massa e che ha 
scatenato numerosi commenti inviperiti e 
indignati sull’intera faccenda. 
In breve i fatti. A partire da Giugno Carre-
four decide di estendere il lavoro all’inter-
no del negozio anche di notte (riempimen-
to scaffali, controllo scadenze, ecc…); 
all’inizio il tentativo è quello di coinvolgere 
i dipendenti con l’allungamento dell’orario 
(uscita posticipata alle 24 ed entrata anti-
cipata alle 5), ma i lavoratori “storcono il 
naso“. Si decide allora di aprire a nuove 
assunzioni (50) tramite una ditta esterna 
(cooperativa) che avvia le selezioni.
A due mesi di distanza ancora si fatica a 
terminare le selezioni e ancora 20 sono 
i posti vacanti (“nonostante la penuria di 
lavoro che c’è in giro” tiene a sottolineare 
prontamente la giornalista). Molte le di-
missioni dopo pochi giorni di lavoro e, con 
arguzia inaudita, la giornalista individua 
prontamente le cause: lavoro notturno 
senza rotazione, attività faticosa e frene-
tica, salari da fame (430 euro per un part 
– time da 20 ore settimanali, 80 mensili).
Sui social network, si scatena la legittima 
indignazione di molti a fronte delle pessi-
me condizioni di lavoro: sorpresa, ramma-
rico, rabbia sono i sentimenti dominanti 
nella maggioranza dei commenti.
Ma, d’improvviso, un dubbio ci assale: 
non è che anche questa volta si limiterà 
tutto al “caso specifico”, alla “banda di la-
dri” (in questo caso francesi), al padrone 
cattivo assetato di guadagno; alludendo 
implicitamente all’esistenza, da qualche 
altra parte, di un capitalismo etico e di 
padroni buoni ed onesti elargitori di salari 
“giusti ed equi”?
Perché, se così fosse, poco avremmo ca-
pito dell’intera vicenda. [...] La giusta in-
dignazione si trasforma così in ingenuità 
o, ancor peggio, in illusione. Il capitalista 
–  buono o cattivo, onesto o disonesto, 
umano o autoritario – si muove unica-
mente sulla necessità di valorizzazione 

del capitale investito e anticipato e, oggi, 
si muove in un quadro di crisi capitalistica 
in cui, restrizione dei mercati e aumento 
della concorrenza, impongono abbassa-
mento dei salari, allungamento degli ora-
ri, intensificazione dei ritmi e in generale 
della produttività, che sono i lavoratori a 
dover pagare, e a prezzo pieno. Alla con-
correnza sempre più estrema tra la forza 
– lavoro, la classe lavoratrice ha la sua 
unica arma nella coalizione che frena la 
concorrenza, la repressione salariale e la 
quota di plusvalore ad essa estorta. Con-
trariamente i 430 euro o, in alternativa, la 
disoccupazione – sono le uniche prospet-
tive che la società capitalistica offre, so-
prattutto in fasi di crisi.
In riferimento al “caso” della Carrefour di 
Massa, potremmo, dunque, chiudere con 
un “è il capitalismo, bellezza!”, ma ciò oltre 
ad essere limitativo, non sarebbe neppu-
re utile nel cercare d’individuare alcune 
delle direttive generali che, nell’attuale 
fase, stanno emergendo.[...] Per far que-
sto, cerchiamo di porre l’attenzione su 3 
elementi, di cui, a nostro parere, occorre 
avere piena consapevolezza:

1. La crisi capitalistica, se da una parte, 
restringe gli ambiti di mediazione, rende 
insostenibili passate condizioni di vita e 
lavoro, costringendo i lavoratori a muover-
si e difendersi; dall’altra, rende la difesa 
operaia più difficile, sfiancata dal ricatto 
occupazionale, dall’esercito di disoccupati 
disponibile a lavorare per salari sempre 
più bassi, dalla selva contrattuale di cui 
i padroni possono servirsi per dividere e 
segmentare. La sproporzione tra doman-
da e offerta di lavoro rende possibile l’ab-
bassamento dei salari, fino ai 430 euro 
della Carrefour. Il padrone lo fa, perchè le 
condizioni oggettive, i rapporti di forza – lo 
permettono, avvantaggiandolo così sulla 
concorrenza che, naturalmente, cercherà 
di fare altrettanto per non soccombere. Il 
nodo della ricomposizione e ricostruzione 
della coalizione operaia, del sindacato 
come monopolio della forza lavoro che 
frena e argina la concorrenza tra lavora-

tori,  diventa quindi il primo terreno su cui 
cercare di aggredire la sfida che crisi e pa-
dronato lanciano ai lavoratori. La necessi-
tà d’impostare la lotta in maniera unifican-
te, creare ponti e contatti tra lavoratori di 
diversi settori e tra lavoratori e disoccupati 
diventa necessità e non vezzo teorico.

2. Esternalizzazioni e appalti, in partico-
lare tramite cooperative (non a caso la 
Carrefour sulle nuove 50 assunzioni si è 
appoggiata alla Elpe), sono emersi ne-
gli anni come il principale strumento che 
permette rastrellamento e pieno controllo 
di forza lavoro a basso costo, implemen-
tando, inoltre, un’ulteriore frammentazio-
ne (contrattualistica, salariale, normativa, 
ecc..) dei lavoratori, accettata a pieno 
dal sindacalismo concertativo che ha, 
addirittura, costruito il proprio profilo or-
ganizzativo proprio su quel modello, in 
questo modo avallandolo. Il  caso del set-
tore della logistica è emblematico, ma è 
la grande industria ad aver funzionato da 
battistrada; Fiat, Ansaldo, Fincantieri, Ilva, 
in Italia, sono stati i laboratori della ten-
denza generale e della nuova dinamica di 
concentrazione del capitale che si è anda-
ta formando a livello mondiale. In questo 
senso, le lezioni che le lotte dei facchini 
della logistica, che in questi anni hanno 
portato avanti scioperi esemplari, metten-
do – tra le altre cose – in discussione il 
ruolo delle cooperative e il sistema degli 
appalti, assumono un importanza centrale 
e strategica. Questo, non solo per le sor-
ti della battaglia in quel settore; ma per 
l’orizzonte unificante e di prospettiva che 
da essa può emergere rispetto alla que-
stione della frammentazione, caporalato, 
controllo della forza lavoro e repressione 
salariale.

3. Chi rivendica, oggi, politiche per la cre-
scita, investimenti e lavoro, come per altro 
fanno tutte le organizzazioni politiche e 
sindacali opportuniste, appoggia e forag-
gia, consapevolmente o meno, le dinami-
che sopracitate. Perchè nel quadro attua-
le la “crescita” non può che sostanziarsi 
nella violenta contesa sui mercati [...]
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