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Comunicato sulla proiezione del video ‘Mai più sfruttati’

Con soddisfazione constatiamo l’attivo interesse che si é an-
dato concentrando sulla nostra iniziativa di proiezione del vid-
eo ‘Mai più sfruttati’ e il dibattito che ne é seguito. L’iniziativa, 
svoltasi ieri, 9 Novembre 2011, a Balbi 4 ha visto un buon 
livello di partecipazione da parte di studenti e lavoratori; di 
questo non possiamo che essere soddisfatti. Soddisfazione 
che va oltre il dato quantitativo, ma che si basa sul vivo in-
teresse dimostrato dai compagni intervenuti e sull’effettiva 
circolazione dell’esperienza di lotta dei lavoratori di  coop-
erativa, che il video e il dibattito hanno voluto raccontare. 
Un’esperienza, quella dei lavoratori di cooperativa, assoluta-
mente significativa non solo perché ad oggi costituisce una 
delle poche realtà di lotta e resistenza su di un terreno di 
classe che il movimento operaio ha saputo mettere in gioco, 
ma anche per l’importanza strategica che essa può assum-
ere lungo la strada del risveglio del movimento di classe. E’ 
lungo questo percorso che vogliamo anche noi attestarci, un 
percorso che da più di un anno ci vede partecipare al Coordi-
namento di sostegno alle lotte delle cooperative. La solidari-
età e l’appoggio che vogliamo dare a questi lavoratori passa 
per diverse pratiche che di situazione in situazione si rendono 
necessarie: dalla partecipazione a scioperi e manifestazio-
ni di questi lavoratori (vedi presidio alla TNT di Piacenza), 
all’organizzazione di assemblee per lanciare casse di resist-
enza finalizzate al sostegno degli scioperi (vedi assemblea 
pubblica organizzata a Balbi 4 il 22 Ottobre 2010); dalla 
partecipazione alle campagne di boicottaggio delle grandi 
catene di distribuzione (vedi la campagna alla Billa del 2010), 
committenti di quelle stesse cooperative che sfruttano e spre-
mono i lavoratori, alla diffusione di questa positiva esperienza 
attraverso la proiezione di video e di altri materiali pubblicati 
sulla nostra rivista. Il lavoro é molto, moltiplicato, poi, dagli 
innumerevoli fronti di lotta che, mese dopo mese, si vanno 
aprendo, non ultimo la vertenza all’Esselunga di Pioltello, 
dove gli operai sono arrivati al terzo sciopero consecutivo 
nell’arco di un mese. La nostra solidarietà a queste lotte non 
passa solo attraverso le iniziative sopra riportate, ma anche 
sul lavoro che nei prossimi mesi saremo in grado di articolare 
all’interno delle cooperative sul terreno genovese. L’interesse 
e la solidarietà raccolta con la proiezione del video non può 
che rappresentare uno sprone in più lungo questo percorso 
di lotta e di organizzazione.

Per info, per eventuali sottoscrizioni ,per ricevere 
il video ‘mai piu sfruttati’ (5 euro di ’offerta)

lanternarossage@gmail.com
www.lanternarossage.splinder.com

Facebook: Lanterna rossa
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Le cronache di questi giorni sono state tutte ege-
monizzate dal cambio di governo che, in una setti-
mana d’intensi colloqui tra le varie forze politiche, ha 
visto sorgere il nuovo esecutivo tecnico presieduto 
da Monti. Dell’argomento ce ne occupiamo approfon-
ditamente negli articoli presenti in questo numero. 
Qui ci interessa sottolineare solo alcuni aspetti gen-
erali. Se nel 2008, allo scoppio della crisi del sub 
- prime, il grosso nodo che l’economia capitalistica 
doveva risolvere, nella sua veste fenomenica, era la 
disintossicazione delle principali banche e istituti di 
credito di miliardi e miliardi di titoli tossici, rattoppan-
do le enormi voragini di bilancio che queste ingenti 
masse di capitale fittizio avevano creato; oggi la crisi, 
ha spostato il baricentro della questione. Infatti, at-
traverso il salvataggio, da parte degli Stati, dei prin-
cipali gruppi bancari in crisi di liquidità, non si é solo 
approfondita e allargata la crisi, ma la si é spostata 
dal debito bancario a quello pubblico, ossia al debito 
degli Stati. Meccanismo che, oggettivamente, ha tras-
lato la contesa dagli eterei cieli borsistici, alla lotta tra 
gli Stati. Le molte ricette che schiere di economisti, 
governi, partiti, banche, centri studi propongono nel 
controbattere la crisi, effettivamente non sono soluzi-
oni. L’unica soluzione attuabile all’interno del quadro 
capitalistico é quella di far pagare la crisi agli altri; e 
dato che la contesa attuale, tramite la crisi del debito 
sovrano, é una contesa a livello di Stati, l’unica reale 
valvola di sfogo per uno Stato in sofferenza é quella 
di farla pagare ai propri diretti concorrenti.
E’ attraverso questa prospettiva, e all’interno di 
questo quadro, che devono essere letti gli avveni-
menti nazionali e internazionali di questi ultimi mesi: 
dall’attivismo delle banche franco - tedesche nel “sal-
vataggio greco” e nella “svendita” del debito pubblico 
italiano, alla nomina del novello governo Monti, in cui 
le cancellerie europee più influenti non si sono certo  
tirate indietro nell’esercitare tutta la loro influenza. 
Una lotta all’ultimo sangue che ha come conseguen-
za anche il risorgere di sentimenti nazionalistici, che 
trovano nell’Italia uno dei tanti terreni fertili dove at-
techire. Sentimenti nazionalistici che, poi, si vanno a 
declinare di settore in settore, di partito in partito, di 
corrente in corrente. Assistiamo, dunque, a un nazi-
onalismo delle forze e dei settori sociali che hanno ap-
poggiato il governo Monti e che reclamano con forza 
l’obiettivo di riportare l’Italia al posto che gli spetta in 
Europa e nel mondo, nella spartizione imperialistica 
di mercati, risorse e popolazioni. Insomma: “salviamo 
l’Italia, rassicurando i mercati”. A ciò si oppone un na-
zionalismo più patriottico e protezionista, che ha visto 
nell’attivismo franco - tedesco e nel suo appoggio al 
Governo Monti uno sfregio all’indipendenza italiana 

e alla sovranità nazionale. Il virus nazionalista non 
stenta nell’attechire anche in settori di sinistra dove le 
ideologie dell’uscire dall’euro, del non pagare il debito 
e della riconquista della sovranità monetaria tendono 
a farsi spazio, anche tra i lavoratori. Tira una brutta 
aria, insomma! Tutte declinazioni nazionalistiche che, 
esacerbando o riducendo al minimo la loro propen-
sione “sociale”, trovano il loro terreno comune nella 
volontà di scaricare sugli altri le contraddizioni della 
crisi. Altri, che vengono additati come nemici esterni 
e che poi ognuno identifica a proprio piacimento: la 
Merkel, la Bce, la speculazione internazionale, ecc...
Nel mezzo i lavoratori che, in ogni paese, soffrono 
l’attacco non solo delle proprie classi dominanti, ma 
anche quello delle classi dominanti straniere che vor-
rebbero scaricare su di loro effetti e contraddizioni 
della crisi capitalistica. In Italia la caduta del governo 
Berlusconi, ha lasciato il passo al governo Monti. 
Largo al tecnico e alla schiera di baroni e professori 
che hanno iniziato a occupare gli uffici ministeriali. 
Quelli stessi baroni che hanno costruito i propri feudi 
all’ombra delle aule universitarie e che sono sempre 
stati fedeli servitori dell’università dequalificata. 
Ora saranno orgogliosi alfieri nel rinnovato orgoglio 
italico, salvatori della patria. Ma anche il salvataggio 
ha un costo, e questo consisterà in licenziamenti, di-
minuzione dei salari, aumento dei ritmi, ma non solo. 
Dopo averla fintamente contestata nel 2008, ques-
ti baroni saranno i materiali esecutori della riforma 
Gelmini e dei conseguenti tagli che seguiranno. Per i 
lavoratori di oggi e di domani il panorama é parecchio 
fosco, non solo per le misure che il nuovo governo 
tecnico predisporrà nei prossimi mesi, ma anche per 
la pesante atmosfera di emergenza nazionale che di-
versi settori sociali stanno creando. Una crociata per 
salvare la patria in cui il conflitto tra le classi, cioé tra 
chi vive del proprio lavoro e chi - invece- vive del lav-
oro altrui, scompare in una confusionaria quanto irre-
ale “lotta di popolo” per far risorgere il Paese. “Lotta 
di popolo”, evocante sinistri ricordi, e che non può 
che essere combattuta  a tutto campo. 
La crisi sta mettendo in moto meccanismi da tempo 
sopiti, offrendo il terreno oggettivo sui cui, in prospet-
tiva, può radicarsi e strutturarsi un risveglio del movi-
mento operaio e della classe lavoratrice. 
Il confondere gli interessi in campo, le divisioni di 
classe, “chiamando alle armi” il popolo, magari con-
tro la barbarie tedesca, serve proprio a contrastare 
i primi tentativi di ricomposizione della coalizione 
operaia. Subire l’intruppamento dietro il bandierone 
tricolore é un pericolo reale per cui possiamo vacci-
narci solo praticando nella realtà la tanto vituperata, 
ma quanto mai necessaria, lotta di classe. 

Editoriale
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Sono svariati mesi or-
mai che nel mondo, Eu-
ropa in testa, si cerca 
di affrontare una crisi 
economica che non ac-
cenna a fermarsi e per 
la quale non si trovano 
medicine adeguate.
I danni si contano prati-
camente in tutti i paesi 
sviluppati e il contagio 
continua imperterrito 
coinvolgendo anche 
quei paesi che per il 
momento si credevano 
salvi. E’ di queste ore in-
fatti la notizia del proba-
bile declassamento del 
debito pubblico aus-
triaco. Meeting, riunio-
ni straordinarie, G20, 
sembrano non bastare 
per trovare il bandolo 
della matassa e per 
porre un argine alle dif-
ficoltà. In questo gine-
praio di ricette e rimedi 
anti-crisi emergono in-
vece i diversi interessi 
contrapposti delle econ-
omie più forti e potenti 
che tentano di imporre 
le proprie linee guida a 
discapito degli avversari 
e, ovviamente, a tutela 
di se stessi. In questo 
“gioco” di alleanze e 
di contrasti emerge il 
rapporto tra Francia e 
Stati Uniti che, insieme, 
nelle ultime settimane 
hanno puntato su un in-
tervento maggiore della 
Banca Centrale Euro-
pea nell’acquisto di titoli 
del debito pubblico dei 
paesi a rischio e hanno 
salutato positivamente 
l’abbassamento dei 
tassi di interesse sem-

(FMI) ha visto contraria 
la Germania preoccu-
pata dell’indipendenza 
della propria Banca 
Centrale. Il ruolo del FMI 
nella gestione della crisi, 
come lo stretto controllo 
sulla situazione italiana 
dimostra, è importante 
e attorno ad esso si 
sviluppano politiche e 
strategie internazionali 
di non poco conto. La 
Russia infatti, in qualità 
di terza riserva valutaria 
al mondo, ha proposto 
all’Europa il proprio ai-
uto chiedendo però in 
cambio maggiori diritti di 
voto al Fondo Monetario 
Internazionale (domi-
nato dall’influenza di 
USA, Germania e Reg-
no Unito). 
Lo scenario pare quindi 
quello di un riasses-
tamento globale degli 
equilibri internazionali 
dove anche la Cina cer-
ca di fare la sua parte 
offrendo all’Europa in 
crisi le proprie risorse 
per salvaguardare il suo 
primo mercato per le es-
portazioni e cercando di 
favorire l’euro a scapito 
del dollaro, con gli Stati 
Uniti ovviamente che 
fiutano il pericolo.
Tutti questi rapporti in-
trecciati tra gli Stati con 
tutta evidenza pon-
gono, anche agli oc-
chi dell’osservatore 
più disattento, il prob-
lema della “sovranità”. 
Un’Europa, un mondo, 
governato sulla scorta 
di equilibri economico-
strategici, ma la doman-

pre da parte della BCE. Queste manovre non piacciono 
però alla Germania che difende i propri interessi di po-
tenza egemone in ambito europeo ed é fortemente restia 
a trasformare la Bce in ‘prestatore di ultima istanza’.
Operazione per altro fortemente voluta dagli Stati Uniti, 
ben consapevoli che lo scaricare le contraddizioni degli 
altissimi debiti pubblici dei paesi più deboli dell’Unione sul-
la Bce significherebbe, politicamente, indebolire la Ue e 
quindi la Germania. In ambito europeo abbiamo quindi la 
Francia, con le sue banche anch’esse implicate nella crisi 
del debito greco, che comincia a presentare problemi che 
potrebbero presto o tardi portare ad un declassamento 
del proprio debito pubblico (quindi considerato sul mer-
cato meno affidabile), e che propone strategie differenti da 
quelle tedesche. La Germania a sua volta non vuole siano 
intaccati i propri interessi e l’indipendenza delle proprie 
istituzioni. Su questo terreno l’ultima diatriba in ordine di 
tempo è nata sul Fondo di Stabilità Europeo, fondo an-
cora distante dalla propria nascita effettiva ma che teori-
camente dovrebbe arginare la crisi acquistando i titoli dei 
paesi in difficoltà. L’ipotesi di stanziare in questo “conteni-
tore” anche risorse del Fondo Monetario Internazionale 

Chi paga la crisi? 

Se nel 2008 l’epicentro della crisi erano le banche, l’asse, oggi, si é spostato. Ora, al centro 
la crisi del debito sovrano e la contesa tra gli Stati. E i lavoratori?

Crisi e contesa tra Stati...
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da a questo punto, come si è soliti 
dire, sorge spontanea: solo ora è 
così? Guerre, missioni umanita-
rie, repentini cambi di governo non 
sono sempre stati fatti sulla scorta 
di interessi che, inutile dirlo, riguar-
dano il potere economico prima 
ancora che politico? In una situazi-
one come quella odierna di grave 
crisi ogni velo sparisce, crollano 
governi, le democrazie che teori-
camente dovrebbero essere in-
toccabili vengono “commissariate” 
da stati esteri, i “diritti” smettono 
di essere tali perché l’interesse 
superiore, gli equilibri economici, 
non li permettono più: non sono 
più economicamente sopportabili.
Prima la Grecia, ora anche l’Italia: 
l’istituzione Unione Europea pare 
a rischio sopravvivenza e non si è 
capito ancora bene se e come la 
si possa salvaguardare in una lotta 
ancora aperta e variabile tra inter-
essi di potenze contrapposte (alla 
faccia dell’Imperialismo europeo). 
Saltano agli occhi comunque le 
opportunità che da questa crisi na-
scono per coloro che sono nella 
possibilità di speculare sui guai al-
trui. In Grecia gran parte del patri-
monio pubblico è in via di dismis-
sione a cominciare dai porti (con la 
Cina primo acquirente) e un futuro 
deprezzamento di imprese italiane 
non potrebbe che far gola a que-
gli stessi avvoltoi che magari ora 
cercano, con riunioni e aperitivi di 
lavoro, di elaborare un program-
ma di salvezza per l’Italia ma che, 
non troppo celatamente, pilotano 
svalutazioni in vista di future acqui-
sizioni. In scenari così variabili le 
uniche certezze vengono dal fron-
te del lavoro dove sono inesorabil-
mente imposti sacrifici e manovre 
“lacrime e sangue” per far cassa e 
far respirare il debito pubblico in-
gigantito dalle ricapitalizzazioni di 
quelle banche che diventano a loro 
volta creditori degli stati indebitati 
fino al collo. C’è da giurarlo quindi, 
i protagonisti e le strategie possono 
mutare ma a pagare sono sempre i 
soliti. E’ il capitalismo, bellezza.

...a proposito di svalutazioni sospette...
A livello internazionale è in corso una ristrutturazione nei bilanci degli istituti 
bancari e nella gestione dei titoli di stato posseduti in portafoglio.
L’European Banking Authority (EBA), l’autorità di vigilanza del sistema ban-
cario europeo, ha introdotto per tutte le banche l’obbligo di portare al 9% 
del capitale le risorse proprie “non inquinate” da titoli svalutati: ciò com-
porterà il ricorso a corpose ricapitalizzazioni, soprattutto per le banche più 
esposte come quelle italiane, con la presumibile richiesta di fondi statali e 
ulteriore aggravamento dei bilanci pubblici con connessi nuovi sacrifici per 
la forza lavoro. Questa decisione ha quindi indispettito non poco l’Italia che 
attualmente si trova nella situazione critica per la quale il proprio debito pub-
blico si svaluta progressivamente a causa della vendita dei titoli posseduti 
dall’estero. I banchieri europei, infatti, negli ultimi giorni hanno venduto titoli 
di stato italiani, a loro detta “per diminuire il rischio di essere coinvolti nella 
crisi”, trovando anche l’appoggio della Federazione delle Banche Europee. 
Tutto ciò non ha fatto quindi che lievitare il famoso spread o, per meglio dire, 
non ha fatto che svalutare ulteriormente il debito pubblico italiano. Assieme ai 
titoli di stato dell’Italia si è svalutato progressivamente il valore delle banche 
italiane che sono i maggiori possessori di obbligazioni del proprio paese. Con 
le banche, come in un domino, anche le maggiori imprese italiane, collegate 
ai principali istituti di credito, perdono di valore sul mercato e diventano ap-
petibili, rilevabili a prezzi vantaggiosi. A tal proposito un esempio su tutti: Fin-
Meccanica. La holding, di cui principale azionista è il Ministero delle Finanze, 
nei primi mesi del 2011 ha registrato una perdita di 324 milioni di euro e sono 
stati aperti i primi colloqui con i principali concorrenti internazionali per la 
vendita di interi corpi d’azienda come Ansaldo Breda e Ansaldo STS (sistemi 
di segnalamento ferroviario). Tutto ciò può essere indicativo di cosa possa 
nascondersi sotto manovre complicate, di difficile intrepretazione per i non 
addetti ai lavori, quelle stesse manovre che traducono sul campo i rapporti di 
forza tra gli stati sia a livello europeo che internazionale. 

...Crisi e contesa tra Stati...
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Il turbine che sta avvolgendo l’economia 
e la finanza europea, e che il giornal-
ismo nostrano ha già battezzato come 
‘crisi del debito sovrano’, spariglia le 
carte anche nel panorama politico ital-
iano. I nuovi equilibri sorti non sono 
ancora molto chiari, soprattutto nella 
loro rappresentazione politica, tut-
tavia, il fatto oggettivo da cui partire 
é il cambio di governo. L’indebolito 
governo Berlusconi, ripetutamente 
colpito dalle martellate dello spread e 
dall’arrembante 
p r e s s i o n e 
dell’Europa, las-
cia il passo al 
governo Monti. 
L ’ e m e r g e n z a 
spread sembra 
essere la prima 
grande sfida che 
il governo di lar-
ghe intese debba 
affrontare, dando 
così respiro al 
debito pubblico 
italiano sotto 
pressione ormai 
da parecchi mesi. 
Le premesse 
sono state delle 
peggiori, dato che 
messo da parte 
Berlusconi, che 
tutti additavano 
come il concimatore del differenziale 
con i Bund tedeschi, nei primi giorni di 
governo Monti, il tasso non ha accen-
nato a smettere di crescere. Per ad-
esso, il diserbante Monti, sembra non 
aver rassicurato mercati e investitori.
Nonostante la maggioranza dei partiti, 
dopo lunghi e travagliati negoziati dai 
veti incrociati, abbia sostanzialmente 
dato appoggio al governo Monti e al 
suo programma non scritto, ma che 
la Cancelleria tedesca conosce molto 
bene, tale convergenza d’interessi 
non si é riprodotta sul terreno sociale, 
dove alcune frazioni della borghesia 
italiana iniziano a porre dei dubbi e 
perplessità alla soluzione politica of-
ferta dal governo tecnico. Una frat-
tura che certo non nasce oggi, ma che 
negli scorsi mesi ha visto battagliare 

due fronti contrapposti, con approcci e 
‘soluzioni’ diverse alla crisi capitalistica 
e all’ipotetica exit strategy italiana. La 
situazione di stress che ormai da 4 – 5 
mesi sta caratterizzando il debito pub-
blico italiano, insieme alle pressioni 
provenienti dalle principali cancellerie 
europee, affinché l’Italia varasse un in-
tenso ciclo di riforme, hanno costituito 
il principale motore di divergenza tra 
le diverse frazioni borghesi, sul come 
affrontare questa nuova fase. Da una 

parte quei set-
tori di capitale 
italiano più le-
gato e aggan-
ciato al circuito 
internazionale, e 
dunque più dis-
posto a soluzi-
oni di compro-
messo, dall’altra 
quei settori di 
classe aggan-
ciati al mercato 
nazionale e che, 
sempre più com-
pressi dalla crisi, 
appaiono am-
piamente favor-
evoli a soluzioni 
protezionistiche 
e di ‘rottura’ 
con il sistema 
internazionale, 

e in particolare europeo. In questa 
contesa, il primo schieramento sem-
bra essere stato quello vincente, 
incaricando il governo tecnico di 
Monti nell’applicazione del program-
ma, fortemente voluto dall’Europa. 
Un’Europa, leggi Francia e Germania, 
che vuole recuperare il terreno per-
duto in Grecia rifacendosi sull’Italia; 
volontà espressa anche dalla dichi-
arazione del Presidente della Feder-
azione delle Banche Europee, Chris-
tian Clausen, che invitava i principali 
istituti di bancari europei a scaricare 
sostanzialmente il debito pubblico ital-
iano, svendendo o, comunque, non 
rinnovando i Btp nostrani (La Repub-
blica del 15 Novembre 2011). Questa 
sembra essere effettivamente la ten-
denza che si andrebbe a verificare nei 

E’ una questione di stile!

La caduta del governo Berlusconi ha ri-
dato nuovo fiato alla piazza anti - ber-
lusconiana, depressa da più di 3 anni di 
opposizione. Una piazza che in questi 
anni ha dovuto inghiottire rospi indigesti: 
conflitto d’interessi, attacchi alla magistra-
tura, veline e baccanali ad Arcore a suon 
di bunga bunga, figuracce internazionali. 
La festa e il giubilo in piazza alla notizia 
della caduta del satrapo, non può tuttavia 
nascondere il mancato ruolo della sedi-
cente opposizione parlamentare in quello 
che qualcuno ha voluto definire il “nuovo 
25 Aprile”. Come nel “vecchio”, però, 
partigiani o meno, é stato necessario “lo 
sbarco degli alleati”, Merkel e Sarkozy 
in testa. L’opposizione parlamentare, in 
questo scenario, si é dovuta limitare alla 
compravendita di qualche deputato che si 
é rifiutato di votare il Rendiconto di Bilan-
cio presentato dal governo; insomma la 
stessa operazione di mercanteggiamento 
di deputati che qualche mese fa aveva atti-
rato sullo stesso Berlusconi l’indignazione 
della democraticissima opposizione. E 
così nella travagliata settimana che ha 
visto sorgere il nuovo governo tecnico, 
l’opposizione non solo non é stata in grado 
di sfiduciare ufficialmente il governo Ber-
lusconi, numeri alla mano, ma ha dato un 
pieno ed energico appoggio a Monti su 
quello stesso programma di governo che 
lo stesso Berlusconi ha dovuto contrattare 
in Europa. Più berlusconiani di Berlusconi. 
Un programma, fino a ieri osteggiato, e 
oggi benedetto, per la salvezza del Paese. 
Diamoci sotto quindi: in pensione a 67 
anni, flessibilizzazione del lavoro e licen-
ziamento facile, riforma degli ammortiz-
zatori sociali, tagli agli stipendi degli statali 
e rafforzamento del blocco del turn over. 
Una sola parola d’ordine: “tutte le cose che 
Berlusconi non é riuscito a fare, noi le fa-
remo!”. Qualche mese fa si urlava che il 
vento stava cambiando e il polso della situ-
azione lo dava “la vittoria” del referendum 
contro la privatizzazione dell’acqua. 
Oggi quelle stesse forze politiche e quelle 
stesse piazze anti - berlusconiane che si 
arrogavano la paternità di quel referendum 
sono lì a tifare un governo tecnico che avvi-
erà la liberalizzazione dei servizi municipa-
li, non solo idrici. Quando si dice utili idioti! 
Nella piazza, però, vince la pancia (tanto a 
lavorare ci vanno gli altri!) e quando al fes-
tante sinistro si fanno notare questi aspetti, 
con un’alzata di spalle dice: “almeno ora al 
governo non abbiamo veline, ma alteri pro-
fessori”. Davanti all’evidenza questi non 
possono che rifugiarsi nello stile rigoroso e 
trombone che però fino a ieri, spesso nelle 
aule universitarie, contestavano con il loro 
fare gruppettaro e i loro vestiti alternativi. 
Risultato? Ecco i baroni al potere ed ecco 
il loro programma di governo. 
E proprio vero...é una questione di stile!

Dal governo Berlusconi al governo dei baroni. Nuovi 
equilibri per un nuovo governo tecnico presieduto da 
Monti. Tira una brutta aria e puzza di nazionalismo...

...la crisi in Italia...
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dati dell’FMI, pubblicati da La Stampa del 14 Novembre, 
in cui emerge una forte riduzione dell’esposizione delle 
banche europee rispetto al debito pubblico italiano. Negli 
ultimi 4 mesi, infatti, Bnp Paribas avrebbe ceduto 8,3 mil-
iardi di euro (il 29,6% della totale esposizione del gruppo), 
nei primi nove mesi del 2011 la Commerzbank avrebbe 
svenduto 1,8 miliardi di euro (il 15,3% della totale esposiz-
ione del gruppo), la Société Générale da Giugno avrebbe 
dimezzato l’esposizione sull’Italia a 2,5 miliardi di euro. 
Non dimenticandoci di come anche la BCE abbia ridotto 
consistentemente l’acquisto di titoli di Stato italiano; ac-
quisti passati da 9,5 miliardi di euro, della settimana dal 
1 al 6 Novembre, a 4,48 miliardi dal 7 e 13 Novembre.  
Svendite massicce che non solo si sono tradotte in una 
difficoltà italiana nel collocare il proprio debito nel circu-
ito internazionale, e quindi nell’aumento dello spread, ma 
anche in una pesante svalutazione dei titoli di aziende e 
banche italiane a Piazza Affari, con l’implicito ‘pericolo’ di 
campagne acquisti in Italia da parte di paesi stranieri. Peri-
colo, certo, che pesa e che vede nella piccola borghesia 
e nello schieramento sconfitto, il soggetto più colpito, e 
dunque più contrario, all’intera manovra e, soprattutto, alla 
mancata opposizione del governo italiano a queste pres-
sioni europee, declinate sia nel loro lato più prettamente 
politico (programma di governo sotto dettatura di Parigi e 
Berlino), sia nel lato più bancario – finanziario (operazioni 
di svendita del debito italiano da parte dei colossi bancari 
europei e possibile acquisto a prezzi stracciati di aziende 
e banche italiane). E’ all’interno di questo quadro, e dei 
variegati interessi che s’incrociano, che va collocata la vi-
cenda del governo Monti e delle nuove prospettive che 
si porranno nei prossimi mesi. Un quadro in cui il nuovo 
governo, dopo varie peregrinazioni, ha ricevuto il con-
senso della maggior parte delle forze politiche italiane. 
Per ora, gli interessi dello schieramento sconfitto, preoc-
cupato dalla forza dell’intervento politico ed economico 
franco – tedesco in Italia, sembra siano stati intercettati 
solo dalla Lega Nord, che ha rifiutato l’appoggio a Monti. 
Tuttavia, altri settori sembrano muoversi in questo senso, 
trovando per ora espressione in quei giornali, fino a pochi 
mesi fa, ligiamente berlusconiani, quali Il Foglio, Il Gior-
nale e Libero. Giornali che, con editoriali di fuoco, attac-
cano il nuovo esecutivo parlando di ‘democrazia autori-
taria d’alto stile’, ‘golpe in guanti bianchi’, ‘Italia ridotta a 
un’espressione geografica’. Ribaltamento politico di non 
poco conto, dove, nel giro di pochi giorni, i democratici anti 
– berlusconiani, storicamente indignati dall’autoritarismo 
esecutivo del Governo Berlusconi, appoggiano un gov-
erno tecnico, e, invece, i più entusiasti berlusconiani risco-
prono la loro passione democratica e il loro amore per la 
sovranità popolare. Entrambi i fronti però, nel giustificare 
le proprie soluzioni, che poi oggi si concretizzano nel dare 
un indirizzo piuttosto che l’altro al neonato Governo Monti, 
scivolano sempre più su un terreno nazionalistico, dove 
l’Italia, per non pagare la crisi dovrebbe farla pagare agli 
altri. Il capitale italiano più internazionalizzato dice che per 
‘salvare il Paese’ occorre assecondare i mercati; gli altri, 
invece, rivendicano una politica più protezionistica, tesa a 
salvaguardare il sistema produttivo e finanziario italiano, 
rispondendo a muso duro ai mercati e alle cancellerie es-

tere: ‘[...] invece di contrattaccare in Europa e indire nuove 
elezioni per decidere il nostro destino abbiamo intrapreso 
la solita danza della lobby[...]’; oppure ‘I capi di stato e di 
governo come Obama, Merkel e Sarkozy ci intimano per-
entoriamente di spicciarci a fare quello che hanno deciso 
loro, seguiti dalla muta dei giornalisti esteri insediati in Ita-
lia [...]’ (da Il Foglio del 15 Novembre 2011).
Uno scenario su cui riflettere attentamente, soprattutto per 
non farsi risucchiare dal vortice nazionalistico e dalla sto-
riella del nemico straniero. Un nemico, invece, ben saldo 
in casa nostra e che ritrova ogni giorno la propria momen-
tanea unità nell’attacco all’occupazione, ai salari, ai ritmi e 
agli orari di lavoro, alle pensioni. Entrambi i fronti borghesi 
ritrovano unità d’intenti proprio in questo programma anti 
–operaio. Anche perché per salvare l’Italia, cioè i loro pic-
coli e grandi interessi, e per far pagare la crisi ai loro diretti 
concorrenti occorre rendere più competitivo ‘il Paese’, ren-
dendo sempre più sfruttati, precari, ricattabili noi. Questa 
la mission data al nuovo governo Monti, e che come un 
rispettabile amministratore delegato cercherà di portare a 
compimento. A noi le forze e le energie per opporci tanto al 
governo Berlusconi, quanto al nuovo governo dei baroni.

Chi ha mangiato sul debito pubblico?
Dato che in questi mesi la questione del debito pubblico italiano 
sembra essere diventato vera e propria emergenza nazionale, 
riteniamo utile la pubblicazione di questo grafico pubblicato dalla 
stessa Banca d’Italia. Grafico che dimostra come la crescita del 
debito pubblico italiano, nell’arco di tempo che va dal 1976 al 1995, 
più che essere causato dall’aumento della spesa corrente, sia più 
che altro spinta dal decollo della spesa per interessi, cioé dai soldi 
che annualmente lo Stato impegnava nel pagamento degli inter-
essi dei suoi creditori. Ma come? Non erano gli statali fannulloni 
e assenteisti, con i loro stipendi, a moltiplicare un debito pubblico 
sempre più incontrollabile? Non era alla luce di ciò che si giustifica-
vano tagli alla scuola e all’università, blocco degli stipendi statali e 
blocco del turnover? Adesso si scopre che é ingrassando il debito 
pubblico che banche, assicurazioni, fondi pensioni, borghesia in-
dustriale e piccola borghesia si sono arricchiti e imbolsiti. Ma non 
erano i lavoratori a vivere al di sopra delle proprie possibilità?

...la crisi in Italia...
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Elezioni in Tunisia
Il 23 ottobre si sono svolte in 
Tunisia le elezioni per la as-
semblea costituente, i dati 
sulla affluenza alle urne risul-
tano discordanti, quelli più re-
centi, parlano di un’affluenza 
del 54,1% degli aventi diritto, 
risultato che, se confermato, 
si rivelerebbe assai scarso 
alla luce di tutto il percorso 
della “rivoluzione dei gelso-
mini”. Il dato  più rilevante è 
senz’altro la vittoria Ennah-
da, partito che si proclama 
islamista moderato, il quale 
ha ottenuto 89 seggi su 217. 
Il suo successo è riconduci-
bile innanzitutto alla capillare 
rete di servizi di assistenza 
offerti alla popolazione dalle 
associazioni religiose affili-
ate al partito. Rete attraverso 
la quale Ehnnahda ha saputo 
compiere un’opera di radi-
camento politico all’interno 
della società tunisina, facen-
do presumibilmente breccia 

nelle larghe sacche di pov-
ertà presenti nelle campagne 
come ai margini delle città. 
Non meno determinante, per 
la vittoriosa campagna elet-
torale, il sostegno economi-
co che il partito ha ricevuto 
attraverso i  suoi contatti con 
l’Islam internazionale. Ingenti 
finanziamenti sembrano, in-
fatti, essere giunti dall’estero 
e, in particolare, dall’Arabia 
Saudita e Qatar. Infine hanno 
contribuito le divisioni in-
terne e le carenze delle altre 
forze politiche, che non sono 
state in grado competere in 
alcuna maniera, né rispetto 
al radicamento sociale né dal 
punto di vista finanziario, con 
il partito di Ghannushi. La vit-
toria di Ehnnada ha destato 
preoccupazioni in una parte 
dell’opinione pubblica oc-
cidentale che ha immediata-
mente paventato il pericolo 
islamista, tuttavia se il par-
tito verrà riconfermato alle 

elezioni, prima presidenziali 
e poi parlamentari, si troverà 
davanti problemi che non 
possono  essere risolti con il 
corano alla mano. Gli stessi 
problemi che hanno scat-
enato la rivolta contro Ben 
Alì: povertà, disoccupazione, 
aumento del costo della vita. 
Ehnnada dovrà quindi render-
si appetibile agli investimenti 
esteri, insomma, gettarsi fra 
le grinfia degli imperialismi 
occidentali. Del resto i vari 
governi occidentali non si 
sono dimostrati molto preoc-
cupati dei risultati elettorali 
ed anzi alcuni, come gli USA, 
hanno palesato la volontà di 
collaborare con il nuovo re-
gime tunisino. Un secondo 
fatto rilevante sono gli scon-
tri verificatisi a Sidi Bouzid,  
dovuti alla cancellazione dei 
voti ottenuti dalla lista Petiz-
ione popolare a causa della 
presenza  tra le sue fila di 
vari candidati già membri del 

regime di Ben Alì. Fatto ap-
parentemente paradossale 
che nella città simbolo della 
rivoluzione molti abbiano 
deciso di sostenere la lista 
fondata dal milionario Hacmi 
Hamdi implicato anch’egli 
con il vecchio regime, ma 
che fa intendere quanto la 
“rivoluzione dei gelsomi” sia 
stata per molti tunisini più 
una rivolta dello stomaco che 
una rivolta per l’ottenimento 
della democrazia. Sul futuro 
che attende la Tunisia riman-
gono ancora molte ombre, a 
partire da quelle degli impe-
rialismi occidentali e della 
crisi economica. Crisi che 
con con la ‘rivolta dei gelso-
mini’ ha messo in moto vari 
settori della società, ma che 
nel contesto di arretratezza 
economica proprio della Tu-
nisia, stenta a far emergere 
una politica atonoma e di 
classe da parte delle sparute 
avanguardie operaie.

Lo scorso 20 ottobre Mu’ammar Ghed-
dafi è stato catturato e giustiziato dai 
ribelli mentre tentava di fuggire da 
Sirte. Le brutali immagini della cattura 
e del cadavere dell’ormai de-
posto rais hanno fatto il giro del 
mondo sottotitolate in molti casi 
da frasi che alludevano alla 
fine della guerra in Libia. Chi si 
aspetta che questo singolo epi-
sodio possa risolvere d’emblée 
la questione libica si sbaglia 
nettamente; dal punto di vista 
interno come da quello inter-
nazionale la morte di Gheddafi 
apre un nuovo capitolo, dal 
quale, però, non si possono 
escludere violenze e instabilità. 
La natura tribale della società 
libica è stata lo strumento con il 
quale gli imperialismi occiden-
tali hanno imposto la guerra 
civile: altro che democrazia! 
La motivazione che ha spinto 
le tribù della Cirenaica a im-
pugnare il fucile, è stata la vo-
lontà di rompere l’ordine tribale 
imposto da Gheddafi. Ordine che nel 
caso libico significa controllo della ren-
dita petrolifera  e delle attività statali 

più rilevanti. E’evidente come questa 
organizzazione sociale, composta da 
140 tribù in conflitto per la spartizione 
del potere, produca molteplici fratture 

nel corpo sociale; la guerra civile ha 
polarizzato queste divisioni eviden-
ziandone una in particolare: quella tra 

alleati del Rais e suoi avversari. Tut-
tavia con la morte di Gheddafi il col-
lante che teneva unite le varie anime 
del fronte ribelle è venuto a mancare 

provocando l’insorgenza delle 
prime conflittualità. Specchio di 
queste dinamiche è il CNT, che 
nella sua composizione etero-
genea rappresenta fedelmente 
le contraddizioni della società 
libica. 
Il Consiglio fino a questo punto 
non è riuscito ad esprimere al-
cuna azione di governo ed anzi 
la sua fragile autorità sembra 
sia stata messa in discussione 
da varie tribù. Gli sforzi del 
CNT di incanalare la forza mili-
tare delle varie tribù in un’unica 
armata nazionale sembrano 
essere falliti miseramente evi-
denziando ulteriormente i limiti 
pre - capitalistici della Libia. 
Le tribù che autonomamente 
hanno combattuto reclamano 
il loro bottino di guerra e non 
sono disposte a subordinarsi 

all’autorità del Consiglio, coscienti di 
rappresentare, ognuna di esse, una 
forza militare rilevante. A tutto ciò si 

Libia: punto e a capo?

La vittoria “democratica” in Libia si esprime nella frammentazione tribale e nella conflittual-
ità interetnica. Gli imperialismi occidentali, Usa in testa, guardano già oltre confine.

Riflessioni sullo scenario internazionazionale...
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sovrappongono le rivalità storiche fra le varie tribù, che af-
fievolitesi durante il conflitto riemergono. Queste tensioni 
nelle settimane successive alla fine del conflitto sono sfo-
ciate in vari scontri a fuoco, i due più rilevanti si sono verifi-
cati a Tripoli. In un caso si è trattato di uno scontro fra tribù 
rivali che hanno dato vita ad una vera e propria battaglia 
in grande stile attorno ad un ospedale della capitale, con 
tanto di mitragliatori pesanti e cannoni antiaerei; mentre 
il secondo, che ha provocato 7 morti, è stato scatenato 
da alcuni reparti del CNT  che hanno tentato di sottrarre il 
controllo di una caserma zeppa d’armi alla tribù dei Wer-
shifanna. La Libia ad un mese dalla fine del conflitto ap-
pare  tutt’altro che pacificata, tutte le tribù vogliono contare 
più della altre nella spartizione del potere, il governo “cen-
trale”, ammesso che così si possa definire, non sembra 
riuscire minimamente ad incidere e l’enorme quantità di 
armi disseminata in tutto il paese non fa che contribuire 
alla destabilizzazione dell’area, con somma gioia degli 
americani, che guardano già oltre confine.

Riflessioni sullo scenario internazionazionale...

Che l’intervento occidentale nella guer-
ra civile libica, giustificato attraverso la 
retorica della difesa dei diritti umani, 
mirasse in realtà a qualcos’altro era 
molto chiaro fin dall’inizio. Per i meno 
ingenui era altrettanto chiaro come 
questo qualcos’altro potesse essere 
identificato con: petrolio, gas, appalti 
infrastrutturali. Osservazione sacro-
santa, ma non totalizzante. Il signifi-
cato del conflitto non si estende infatti 
ai soli confini libici ma li travalica as-
sumendo una connotazione spiccata-
mente internazionale. La vittoria degli 
imperialismi occidentali in Libia può 
essere letta come un’affermazione del 
proprio peso politico e militare, un chia-
ro ammonimento rivolto ai paesi emer-
genti, in particolare ai BRIC (Brasile, 
Russia, India, Cina), che negli ultimi 
anni hanno esteso in molte regioni del 
globo la propria influenza politica ed 
economica, erodendo di fatto il domin-
io della potenza statunitense. L’Africa 
in questa contesa internazionale as-
sume un ruolo centrale, ricchissima 
di materie prime e altrettanto povera 
di governi forti. Storicamente sotto-
posta al dominio occidentale,  negli 
ultimi decenni ha tuttavia subito una 
fortissima penetrazione da parte dei 
BRICS, Cina in testa. Pechino negli 
ultimi anni ha intessuto con molti pae-
si africani una sorta di “cooperazione” 
basata sullo scambio: concessioni di 
sfruttamento a cambio di cancellazi-
one del debito, investimenti strutturali 
e tecnologici. Il settore privilegiato è 
stato quello dell’oro nero ma gli inter-

essi cinesi si estendono anche a ferro, 
cromo, coltan, diamanti, oro, platino, 
legname, fosfati, cemento e cotone. E 
alla penetrazione commerciale si sono 
accompagnate, di pari passo, quelle 
politiche e militari. In quest’ottica il 
controllo del territorio libico è un chiaro 
segnale che le vecchie potenze, ma in 
particolare gli Usa, non sono disposte 
a cedere più nulla ed anzi vogliono re-
cuperare il terreno perduto; a questo 
proposito nelle ultime settimane si è 
parlato del possibile spostamento della 
sede di Africom, rappresentate della 
Nato in Africa, da Stoccarda a Tripoli. 
Ciò sancirebbe un rafforzamento delle 
presenza militare occidentale, leggi 
americana, trasformando la Libia nel 
trampolino di lancio di eventuali oper-
azioni nel continente. Le dinamiche del 
conflitto libico non hanno solamente 
evidenziato gli interessi contrastanti tra 
vecchie e nuove potenze, ma hanno 
anche evidenziato interessi divergenti 
all’interno del fronte occidentale, dove 
ci sono stati vincitori e vinti. Gli Usa si 
possono forse  considerare a livello 
politico i principali vincitori in Libia, in 
un colpo solo hanno, infatti, affermato 
la propria supremazia a livello globale, 
aumentato la propria influenza in Africa 
e creato divisioni all’interno della UE. 
L’Italia ne esce nettamente ridimensio-
nata, tirata per i capelli nella coalizione 
alleata. Per effetto dei suoi fortissimi 
interessi in Libia, che fino all’ultimo 
l’avevano lasciata in bilico, rischia di 
essere scalzata con molta probabilità 
da Francia e Inghilterra nella corsa ai 

contratti energetici e infrastrutturali. 
La Francia sembra essersi mossa pri-
ma di tutti e dopo avere stretto fortis-
simi legami con il CNT, ha presentato 
la sua parcella: Air France, Alcatel, 
France Telecom si sono già accapar-
rate sostanziose commesse, inoltre 
l’industria bellica francese ha scalzato 
Finmeccanica e le imprese russe per 
quanto riguarda le forniture militari. 
Ma senz’altro il dato più rilevante é il 
ruolo della Germania,  la quale non 
ha preso parte alle operazioni belli-
che per via dei suoi interessi che la 
legano in campo energetico a Mosca. 
Lo stato dominante dell’area europea 
è  rimasto di fatto isolato e impotente 
di fronte all’andamento del conflitto. 
Un dato politico di non poco conto 
specialmente se inserito nella sempre 
più profonda crisi della area euro. Il 
quadro è complesso e fare previsioni 
sul futuro assestamento dell’ordine 
mondiale non è affatto facile. Alla luce 
delle tendenze rilevate possiamo dire 
che è possibile che il gioco si sposti, 
o per meglio dire ritorni, in medio ori-
ente. Le attenzioni dell’imperialismo 
occidentale potrebbero rivolgersi nei 
prossimi anni, se non mesi, alla Siria 
e all’Iran. La prima ospita la flotta rus-
sa all’interno del Mediterraneo, una 
presenza scomoda da rimuovere per 
completare il controllo totale sull’area. 
L’Iran oltre a rifornire di petrolio la 
Cina, sta ultimando la costruzione 
dell’atomica unico vero deterrente – 
poveri noi - contro la potenza militare 
occidentale.

La questione libica nello scacchiere geo - politico internazionale
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Ormai da più di un anno seguiamo e 
sosteniamo le lotte dei lavoratori di co-
operativa del settore logistico lombar-
do e non solo. Un ciclo di mobilitazioni 
che rappresenta un’esperienza posi-
tiva, nuova e strategica che realmente 
va a toccare gli interessi del capitale 
e che si pone sul piano del conflitto 
tra questo e il lavoro. Il peso che tale 
esperienza ha nel paludoso panorama 
italiano è confermato dall’assenza di 
spazio che trova nei circuiti mediatici 
e dalla mancanza di “solidarietà” da 
parte dei sinistri che disquisiscono nei 
salotti televisivi. Quel che è importante 
– e per questo motivo vogliamo rimar-
carlo in ogni occasione – è che la tras-
missione di tali esperienze avvenga tra 
lavoratori e lavoratori, tra un settore ed 
un altro, perché solo attraverso la loro 
diffusione si può estendere questo lav-
oro e trasferire questo metodo di lotta 
anche in altre realtà. Le lezioni, i risul-
tati e le prospettive che si pongono in 
tal senso possono permettere di porre 
le basi per aprire nuovi fronti di mobili-
tazione, in un momento in cui la classe 
lavoratrice viene più che mai vessata 
dalla crisi e da chi l’ha generata. E’ con 
queste premesse che abbiamo deciso 
di proiettare il video ‘Mai più sfruttati’, 
dei compagni del collettivo La Sciloria, 
anche qui a Genova, da un lato per 
continuare a diffondere la realtà delle 
cooperative e le condizioni che hanno 
spinto questi lavoratori, per lo più im-
migrati, ad alzare la testa; dall’altro per 
confrontarci, interrogarci su queste 
mobilitazioni, sulla necessità di dar-
gli sostegno e solidarietà. Solidarietà 

che deve superare il mero pietismo 
e il mero appoggio parolaio, ma che 
deve basarsi su un lavoro concreto, 
sull’organizzazione dei lavoratori che, 
prendendo esempio e coraggio da chi 
ha già intrapreso questa strada, possa 
portare avanti anche sui propri posti di 
lavoro la propria lotta, senza delegarla 
a nessun altro. E’ attraverso questo 
meccanismo, nel passaparola, nel 
“contagio” da cooperativa a coopera-
tiva che si è potuta estendere la lotta 
in Lombardia, così come in Emilia; in 
questo ultimo mese, in particolare, lo 
lotta si è concentrata contro il Con-
sorzio Safra, che gestisce i magazzini 
dell’Esselunga. Le condizioni di lavoro 
disumane all’interno dei magazzini 
sono quelle ormai ben note a tutti: tur-
ni massacranti, lavoro a cottimo, salari 
da fame, minacce, ecc. Un gruppo di 
quindici operai ha deciso, anche qui,  
di dire basta, di alzare la testa e con 
l’aiuto e la guida del Si.Cobas e del 
Coordinamento di Sostegno hanno 
deciso di entrare in sciopero il mese 
scorso e di sfidare il colosso Esselun-
ga che da anni rifiuta ogni relazione 
sindacale con i “soci-lavoratori” impie-
gati nei magazzini e nei supermercati. 
Lo sciopero con picchetto è andato 
avanti, riuscendo a coinvolgere via via 
anche quei gruppi di lavoratori più titu-
banti ed intimoriti dalle minacce sub-
ite dai capi, trovando conforto anche 
nei compagni di altre cooperative che 
già nei mesi passati hanno affrontato 
queste difficoltà e che contribuiscono 
alla buona riuscita dei picchettaggi da-
vanti ai cancelli. Certamente l’azienda 

non è stata a guardare, il danno eco-
nomico che questi scioperi provocano 
sono ingenti e la reazione padronale 
è come di consueto il dispiegamento 
di forze dell’ordine che intimidis-
cano gli scioperanti, accompagnato 
da provvedimenti disciplinari (ferie 
forzate, sospensioni, licenziamenti) 
nei confronti degli operai più capaci di 
unire tutti gli altri nella lotta. Il tenta-
tivo di distruggere questa mobilitazi-
one non ha però funzionato, gli operai 
sono ancor più decisi a contrastare i 
soprusi, le umiliazioni subite all’interno 
dei magazzini e il mancato rispetto del 
contratto nazionale sulle buste paga. 
Superare la paura, prendere cosci-
enza della forza che si ha se uniti 
veramente, uscire dalle logiche della 
delega,  unire i lavoratori italiani ed im-
migrati, coalizzarsi contro il padrone e 
rilanciare tutto questo in una prospetti-
va che vada aldilà della lotta all’interno 
della singola cooperativa, del singolo 
posto di lavoro diventa strategico e 
fondamentale in una prospettiva più 
ampia. Noi, studenti e lavoratori di 
Lanterna Rossa siamo convinti del 
fatto che questo sia il metodo di lavoro 
da portare avanti e in cui impiegare 
le nostre energie; lasciando ad altri il 
continuo elemosinare illusioni e false 
promesse di Governi, Regioni e Co-
muni. Lo sciopero, i picchetti e le iniz-
iative di boicottaggio dell’Esselunga su 
tutto il territorio nazionale continuano 
ed hanno bisogno dell’aiuto fisico ed 
economico di tutti per essere vincenti, 
perché “se la lotta si vince si apre una 
nuova speranza per tutti gli operai”. 

Nuovo fronte di lotta all’Esselunga: scioperi e picchetti degli operai a Pioltello

Si allarga la lotta dei lavoratori di cooperativa che hanno dimostrato come sia possibile alzare la 
testa. A loro tutta la nostra solidarietà, anche diffondendo la loro positiva esperienza di lotta....

Lotta di classe nelle cooperative...
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Gli scontri di Roma del 15 Ottobre sembrerebbero aver 
costituito un punto di svolta epocale davanti al quale sia 
necessaria una presa di posizione chiara e netta. Os-
serviamo, tuttavia, come il dibattito sui fatti romani, più che 
essere occasione di analisi e confronto su cosa si stia mu-
ovendo socialmente in Italia, si sia infognato in una conte-
sa, in un’eterna disputa ideologica, tra ‘violenti’ e ‘pacifisti’, 
tra ‘buoni’ e ‘cattivi’. Da qui il risultato di una lunghissima 
sequela di comunicati, la maggior parte dei quali focalizza-
ti sulla discettazione dei mezzi da utilizzare (violenti o non 
violenti, istituzionali o non istituzionali), ma per fare che 
cosa? Con quali obiettivi? Da che mondo é mondo non sono 
i fini a determinare i mezzi e non il contrario? E’ in questo 
contesto che si rischia di perder di vista la concretezza di 
quelle lezioni che la situazione attuale, come la giornata 
romana, hanno dato a tutti 
noi. Cerchiamo di partire 
da qui. Il ‘movimento’ che 
é riuscito a coagularsi at-
torno alla giornata del 15, 
seppur abbia registrato 
una certa presenza di 
lavoratori, studenti, disoc-
cupati, ha fatto emergere 
un’impostazione smaccat-
amente interclassista. Un 
interclassismo che nello 
slogan “noi il debito non 
lo paghiamo”, ha trovato 
la parola d’ordine  attorno 
alla quale riunire tutte le 
organizzazioni promotrici. 
Un interclassismo persis-
tente che ha fatto sparire 
dall’orizzonte della mobili-
tazione ogni riferimento alla lotta di classe. La lotta alla bor-
ghesia sostituita dalla spuria e generica lotta alla finanza; 
alla coalizione operaia si é preferita la coalizione di popo-
lo. Questa la prima constatazione che ci sentiamo di fare. 
Detto questo, gli scontri avvenuti hanno oggettivamente 
rotto le uova nel paniere al teatrino indignato, oscurando 
la parata carnevalesca che si era riusciti a mettere in piedi. 
Dai ‘draghi ribelli’, agli indignati le reazioni agli scontri sono 
state diverse, anche se tutte accomunate da una sostan-
ziale amarezza di fondo. Un’amarezza che di certo non 
possiamo condividere. Infatti, se gli scontri hanno avuto 
una funzione, é stata proprio quella di separare e definire 
le posizioni prima scientemente confuse all’interno del cal-
derone indignato. Grazie all’effetto degli scontri, abbiamo 
finalmente visto da che parte stanno tutti questi indignati 
questurini, pronti alla delazione e ad attestarsi dall’altro lato 
della barricata, grazie agli scontri abbiamo visto emerg-
ere gli interessi elettoralistici e consociativi di buona parte 
dei partiti e partitini ex – parlamentaristi, tutti inorriditi nel 
constatare come, sotto ai loro occhi, stesse fallendo il loro 

tentativo di trasformare la giornata nell’ennesima mobili-
tazione anti berlusconiana. La chiarezza prodotta può far 
maturare al suo interno un solo grande pericolo, quello di 
pensare che le alternative in campo, e nel caso specifico 
nella piazza, possano, da ora in poi, essere solo due: o ac-
codarsi al carrozzone pacifista – indignato o attestarsi sul-
la semplicistica logica dello scontro per lo scontro. Perché, 
evidenziato l’opportunismo congenito insito nel cartello di 
sigle promotrici del 15, la risposta a tale opportunismo, la 
difesa dei nostri interessi di classe non può reggersi sul 
mero spontaneismo, per quanto rabbioso sia. La rabbia 
esplosa nella piazza romana, sicuramente frutto della 
non – vita, cui la metropoli imperialista condanna sempre 
più larghi strati di popolazione non può rimanere che un 
sintomo di malessere sociale; senza la sua canalizzazi-

one in una prospettiva 
politica di classe esso 
non potrà mai costituire 
una risposta efficace. 
Non saremo certo noi 
a “indignarci” per due 
macchine bruciate e 
qualche bancomat rot-
to, ma la logica della 
‘sommossa’ porta poco 
lontano. Ci si dice che 
lo scontro non é mai per 
lo scontro, ma una delle 
tante tappe che grad-
ualmente alzano sem-
pre più l’asticella della 
conflittualità. Ma a che 
serve “mettere a ferro e 
fuoco la città” per 5 o 6 
ore, quando poi sui pos-

ti di lavoro, nei reparti, davanti ai capi e capetti in azienda 
non riusciamo ad alzare la testa, a difenderci e coaliz-
zarci? Attacchiamo lo Stato, le (vetrine delle) banche, gli 
‘sbirri’, e se ci fosse l’occasione, pure i palazzi del potere; 
ma quella stessa conflittualità non riusciamo a svilupparla 
proprio sul campo di battaglia dove capitale e lavoro si 
scontrano frontalmente, dove quotidianamente si contano 
morti e feriti, dove la classe si concentra, fa esperienza e 
inizia a prendere coscienza di sé e della sua forza. Non 
si tratta, qui, di condannare “la violenza cieca”, e ancora 
meno di condannarla perché non rivolta verso un simbolo. 
Si tratta, invece, di comprendere la sfida che abbiamo di 
fronte. Una sfida che prima di ogni altra cosa impone la 
costruzione di una forza coalizzata di classe che, in primo 
luogo, sia in grado di rispondere alla violenza, quella sì 
vera, che viviamo e subiamo quotidianamente sul posto di 
lavoro. Solo rispondendo a questa sfida saremo in grado di 
dotarci dei mezzi, delle pratiche, delle metodologie di lav-
oro politico in grado poi di trasportare e traslare la nostra 
forza organizzata fuori dalle fabbriche, fuori dalle aziende.  

15 Ottobre 2011: dalla disquisizione morale al bilancio politico...

Gli scontri di Roma. I diversi fronti e interessi in campo. Oltre al dibattito morale e alle disqui-
sizioni sulle forme di lotta. Tra indignati e black block la vera opposizione di classe...

Roma e dintorni...
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Smarrire tale prospettiva significa condannarsi al nullismo, 
politico – sociale e organizzativo, significa continuare ad 
illuderci, significherà continuare a non riconoscere come 
queste esplosioni di “violenza di piazza” più che attestare 
la forza dell’urto di classe, facciamo denotare esattamente 
il contrario, ossia la sua cronica debolezza. Il dibattito tra 
le diverse realtà organizzate di classe urge terribilmente, 
ma é su questo terreno, sulla scelta degli obiettivi, delle 
pratiche di lavoro, sulla ricostruzione della coalizione op-
eraia che dobbiamo confrontarci, ricollegare le esperienze 
e trasmetterle.
E’ sulla scelta del terreno sul quale schierarsi, rivoluzionario 
e di classe o opportunista e interclassista, che si andranno 
a sciogliere i nodi riguardanti i mezzi da utilizzare (violenza 

o non violenza). I compagni che si attesteranno sul terreno 
rivoluzionario di lotta di classe, vedranno e vivranno come 
naturale la necessità di contrapposizione di una violenza 
organizzata alla violenza che i padroni quotidianamente 
esercitano su di noi con i ricatti sul posto di lavoro, con la 
repressione delle lotte,  con le loro guerre imperialiste.
Per gli altri, altrettanto naturalmente, le opzioni sul tavolo 
resteranno quelle delle loro carnevalate, dei loro sogni 
pacifisti e, a seconda delle occasioni, delle loro pratiche, 
oggi, da questurini, magari domani da squadristi.
Dopotutto Roma può rappresentare l’ennesima occasione 
di chiarificazione, di distinzione dei fronti in lotta, di rilancio 
del lavoro di coalizione su di un terreno di classe. A noi la 
capacità di cogliere l’occasione.

Piccola testimonianza sul 15...
Nei giorni immediatamente precedenti il 
15 ottobre come Lanterna Rossa abbiamo 
deciso di partecipare alla giornata di mo-
bilitazione nazionale a Roma. Almeno due 
le motivazioni che ci hanno portato a sce-
gliere di calare sulla capitale. Innanzitutto 
avremmo avuto la possibilità di incontrare 
alcuni collettivi di Roma e Milano con i qua-
li siamo da tempo in contatto. Secondari-
amente, respirare con il proprio naso l’aria 
che tirava  in corteo ci avrebbe permesso di 
farci una idea più dettagliata della situazi-
one a livello nazionale. L’ultima delle cose 
che invece ci portava a Roma era la piatta-
forma politica lanciata dal coordinamento 
15 ottobre, nella quale non ci riconosce-
vamo nemmeno lontanamente, solito cal-
derone opportunista. Così alle 5:30 del 15 
ottobre ci siamo ritrovati in Piazza della 
Vittoria per prendere uno dei tanti pullman 
che sono partiti da Genova alla volta di 
Roma. Tra falle organizzative, immanca-
bili ritardatari e vesciche deboli, arriviamo 
in zona Cinecittà alle 14:30 e, dopo un 
lunghissimo viaggio in metro, giungiamo 
finalmente alla stazione Termini. Scesi dal 
treno sgomitiamo tra la folla per risalire in 
superficie pensando che saremmo  stati 
costretti a rincorrere il corteo. Invece ce lo 
troviamo proprio di fronte, un serpentone 
infinito ed immobile con la coda che pog-
gia ancora in Piazza della Repubblica e la 
testa dispersa nelle vie del centro di Roma. 
Mentre aspettiamo un compagno romano, 
cominciamo ad acclimatarci: raccogliamo 
qualche volantino, leggiamo gli striscioni, 
identifichiamo gruppi e collettivi. Nel frat-
tempo sfila davanti a noi lo spezzone del 
Teatro Valle, per un momento ci sembra 
di trovarci al carnevale di Rio: persone 
mascherate, un carro allegorico, musica a 
palla e gente che balla. Rimaniamo perp-
lessi ma la visione baccanalica fa presto a 
svanire, all’interno del corteo cominciano a 
girare voci che parlano di auto bruciate e 
vetrine in frantumi. Assieme al compagno 
di Roma, che finalmente ci ha raggiunti, ci 
mettiamo in marcia e cerchiamo di risalire 
il corteo attraverso vie laterali. Di tanto in 

tanto ci ributtiamo nel flusso distribuendo 
la nostra rivista. Non facciamo a tempo 
a  distribuirne una decina che, assistiamo 
in lontananza ad una prima carica che ta-
glia in due il corteo. Manteniamo la calma 
e decidiamo di convergere direttamente 
su piazza San Giovanni punto di approdo 
finale del corteo. Nel tragitto intravediamo 
colonne di fumo che metro dopo metro si 
trasformano in carcasse d’auto sfigurate 
dal fuoco, per terra i segni di una piccola 
battaglia. Siamo vicini alla piazza e l’aria 
comincia ad avere il gusto urticante dei lac-
rimogeni percorriamo qualche centinaio di 
metri e ci immettiamo nella via che sfocia 
nella piazza. Arrivati ad un centinaio di metri 
da San Giovanni ci accorgiamo immediata-
mente che sono in corso durissimi scontri. 
Rimaniamo bloccati dietro allo schieramen-
to di polizia che con il passare dei minuti si 
ingrossa di camionette e plotoni marcianti; 
un muraglione ci occulta la piazza e sentia-
mo solamente l’assordante cacofonia degli 
scontri: bombe carta, oggetti infranti, grida. 
A folate uno spicchio di cielo si riempie di 
sampietrini e moltissimi altri oggetti recu-
perati dall’arredamento urbano, un flusso 
talmente nutrito che costringe la polizia ad 
arretrare più volte. Sfilano i primi feriti dal 
vespaio delle prime linee. Decidiamo allora  
di circumnavigare lo schieramento della 
polizia per entrare nella piazza. Da lontano 
ci si apre davanti agli occhi un immenso 
spiazzo dove alcune migliaia di manifestan-
ti si muovono freneticamente, retrocedendo 
velocemente pressati dalle cariche dei blin-
dati, ma riguadagnando metri altrettanto 
velocemente ogni volta che 
i celerini lo concedono. Il 
cielo è tagliato dalle trai-
ettorie fumose di decine 
di lacrimogeni.Cerchiamo 
di proteggerci con scia-
rpe e occhialini da piscina 
preventivamente portati, 
memori della brutta espe-
rienza di Torino. L’intensità 
degli scontri è eterogenea, 
c’è chi nelle prime linee 
brandisce mazze e fa volare 
sampietrini, come c’è chi si 

getta contro la polizia a mani alzate gridan-
do: vergogna- vergogna! Ma i manganelli 
e le granate fumose non fanno differenza 
e tutti sono costretti a scappare quando i 
plotoni caricano, anche noi ci ritroviamo 
varie volte a correre per non ritornare con 
le ossa rotte a casa; qualche ragazzo vi-
ene preso e sommerso da decine di calci e 
manganellate. Improvvisamente si alzano 
fiamme e una colonna nera ferisce il cielo, 
anche i manifestanti hanno fatto un pri-
gioniero, si tratta di una delle camionette 
che fino a pochi minuti prima zigzagava 
convulsamente per la piazza. Pochi istanti 
dopo la polizia si ritrae per l’ennesima volta 
al di fuori della piazza e si alza un boato 
di esultanza. Ci guardiamo attorno: si grida 
e si festeggia come a suggellare la vittoria 
di una battaglia. La “vittoria simbolica” é 
arrivata, adesso gli ‘incazzados’ possono 
lasciare la piazza, che nel giro di 5 minuti 
viene occupata dalla polizia. Si crea una 
situazione di calma surreale, manifestanti 
e polizia camminano confondendosi nella 
piazza, una tacita tregua ha posto fine agli 
scontri.  Ci rimane solo il tempo per fare un 
rapido giro della piazza ricoperta dai resti 
degli scontri, poi prendiamo la metro e fac-
ciamo ritorno all’autobus. Durante il tragitto 
ci accorgiamo di essere esausti ma rius-
ciamo ugualmente a riordinare i pensieri e 
a scambiarci alcune impressioni sulla gior-
nata appena trascorsa. Ancora lunga é la 
strada di ricostruzione di un’opposizione 
di classe alla crisi, vera e unica alternativa 
tanto all’indignazione questurina, quanto 
alla pura estetica dello scontro. 

 

Roma e dintorni...
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Nel panorama internazionale di manifestazioni di dis-
senso nei confronti della crisi, il movimento americano 
Occupy Wall Street assume, almeno in parte, un ruolo di 
rottura nei confronti della metodologia di lotta, soprattutto 
in riferimento all’analogo movimento indignato europeo.  
Negli Stati Uniti, infatti, scioperi come quello di Oak-
land del 2 novembre scorso, lanciato dallo stesso 
movimento Occupy Wall Street, non si vedevano 
sostanzialmente dal 1946, anche in virtù di leggi che 
restringono pesantemente la possibilità di scioperi gen-
erali. Se questo sciopero ha, difatto, marcato una dif-
ferenza non da poco rispetto al sentiero percorso fino 
ad  ora dagli ingignados europei, molti sono gli aspetti 
comuni del movimento nelle due sponde dell’Atlantico.  
Un movimento orizzontale non strutturato che 
non si riconosce in nessun partito politico, com-
posto da una varietà sociale di manifestanti, dove 
si vanno a intrecciare una miriade di rivendica-
zioni, espressione di un interclassismo di fondo. 
Ci troviamo, così, ad assistere ad un’accozzaglia indis-
tinta di interessi, spesso contrastanti tra di loro, come ad 
esempio la rivendicazione razziale, che vorrebbe come 
perno del movimento “le lotte delle comunità etniche”. 
Su presupposti quindi simili per indeterminatezza al 
movimento europeo, si è sviluppato il movimento oc-
cupy wall street, una forte espressione di rigetto di 
quella politica e di quella finanza che con la crisi ha 
determinato il pesante impoverimento tanto del pro-
letariato, quanto della piccola e media borghesia. 
Ecco perché tante rivendicazioni differenti, tanta 
eterogeneità della componente in mobilitazione. 
Mentre però i media cercano nei grandi professori o 
economisti “sinistroidi” le basi organizzative, negli USA 
questo movimento non si presenta solo come espres-
sione del più becero intellettualismo filo anarchico, por-
tavoce dell’idea di una protesta spontanea e senza un 
filo conduttore. Esiste anche una parte del movimento 

che può ricollegarsi alle aspettative di una lotta reale e 
di una presa di posizione più direttamente classista. Se 
da una parte si occupano piazze e luoghi del “potere”, 
dall’altra il Paese subisce un’onda continua e cres-
cente di scioperi, picchetti, interruzione della catena 
produttiva, come appunto dal ‘46 non se ne vedevano. 
Lavoratori e alcuni sindacati locali, in netto contrasto 
con le sigle nazionali (Afl-Cio e Change to Win)  hanno 
dato il loro appoggio agli indignados, tentando di tras-
cinare la parte del movimento più spontaneista verso 
un’esperienza di lotta più propriamente economica e 
concreta. Non bisogna però dimenticare che in questo 
generale marasma molte sono le componenti che 
potrebbero prendere il sopravvento e trascinare il cosid-
detto 99% (come questi indignados americani si definis-
cono, in opposizione all’1% di ricchi al potere) verso de-
rive governative; i democratici infatti cercano, Obama in 
testa, di appoggiare il malcontento popolare per attirare 
voti. In molti di questi Stati coinvolti nella protesta è pre-
sente un’elevata disoccupazione, soprattutto giovanile, 
e i sindacati hanno spesso rappresentato un serbatoio 
di voti tanto per i democratici quanto per i repubblicani.  
A questo punto sembrerebbe che il movimento si tro-
vi ad un bivio: da una parte l’occupazione di piazze 
senza nessuna piattaforma politica, ma come sem-
plice espressione dell’esasperazione. Dall’altra la 
strutturazione di un movimento che porti realmente 
le rivendicazioni su di un piano più prettamente eco-
nomico ponendo al centro le lotte dei lavoratori. 
Anche in quest’ultimo caso, sarà da vedere se si 
riproporrà un contrasto tra sindacati nazionali e locali 
o se questi ultimi cederanno alle lusinghe governative. 
Una cosa però è certa: se il movimento occupy america-
no riuscirà ad imporsi una linea di lotta classista al fianco 
dei lavoratori, ci riuscirà solo ed esclusivamente abban-
donando il motto “siamo il 99%”. Pena, finire come si é 
iniziato: nell’indeterminatezza e nell’interclassismo.

Occupy Wall Street: la variante ‘indignata’ made in USA...

Le espressioni contradditorie di un movimento diviso tra l’occupazione delle piazze e prove 
tecniche di sciopero. 

Uno sguardo oltreoceano...



14

La crisi dilagante che tutti noi stiamo vivendo certo non 
può non lasciare il segno dei suoi denti anche nelle scuole 
e nelle università. Mentre questi ambiti si strutturano sem-
pre di più come parcheggio dove ‘stoccare’ ingenti masse 
di studenti, nei mercati infuria la tempesta. Tempesta che 
nelle aule universitarie non solo si presenta con aumento 
delle tasse, tagli alle borse di studio, eliminazione di interi 
corsi, ma anche nella forma di un persistente processo di 
dequalificazione. In questi anni, soprattutto nel contesto 
di mobilitazione contro i diversi cicli di riforma scolastica e 
universitaria, abbiamo sempre spinto perché il ‘movimento 
studentesco’, uscendo da un’ottica meramente studen-
tista, riuscisse ad affrontare a 360 gradi la questione della 
dequalificazione. Una questione che diventa centrale nella 
vita di buona parte degli studenti futura forza – lavoro, 
e che poi si declina in diverse modalità: una formazione 
sempre meno qualificante e sempre più accademica e li-
bresca, una formazione ghettizzante e ideologica, sempre 
più succube della dittatura del credito e delle tempistiche 
dell’università esamificio. Una didattica e una formazione 
oggettivamente sempre più distaccata dai risvolti empirico 
– pratici e in cui l’unica formazione sul campo sembra es-
sere offerta dalla possibilità d’effettuare stage. Possibilità 
che negli ultimi anni ha visto coinvolti sempre più studenti, 
diventando una questione di un certo peso su cui appunto 
intendiamo soffermarci in questo articolo. Per inquadrare 
la situazione bastano pochi dati: dei 192.358 laureati nel 
2010 ben il 56,8% ha effettuato uno o più stage. All’anno 
circa 77.000 studenti in Italia ne ha svolto uno nel pro-
prio percorso universitario. Numero che si impenna ulte-
riormente se considerassimo anche i tirocini svolti dagli 
studenti medi delle scuole tecniche-professionali e quelli 
dei neo-laureati e inoccupati. 
Per anni ci hanno raccontato come questo fosse un canale 
privilegiato attraverso il quale recuperare quella qualifica-
zione e quella formazione che la didattica in aula sistemati-

camente faceva mancare. La realtà dimostra però come 
da un lato, questi periodi raramente assumano il ruolo 
formativo tanto millantato, risultando così una perdita di 
tempo per lo studente-stagista, dall’altro come frequente-
mente questi tirocini si traducano nella pratica in periodi di 
lavoro gratuito che gli studenti svolgono presso le aziende 
convenzionate dell’Ateneo, per altro senza essere magari 
effettivamente impiegati in quel ruolo per il quale si avreb-
be necessità di formazione! In entrambi i casi si evidenzia 
come i fatti si discostino dal quadro di aspettative decan-
tato dalle università. Tale situazione, tanto vantaggiosa per 
le aziende quanto inutile per gli studenti, è uno dei tasselli 
che va a comporre l’annoso problema della dequalificazi-
one, l’ennesimo “bidone dequalificante”. 
Proprio per queste ragioni, anche la questione dei tiroci-
ni non può che inserirsi nell’azione e nell’intervento che 
stiamo portando avanti sul terreno universitario; aspetto 
che acquista ulteriore rilevanza in quanto anello di congi-
unzione tra presente e futuro degli studenti medi e di quelli 
universitari, ma anche pratico punto di incontro tra questi 
e l’attuale forza-lavoro. E’ in questo campo di battaglia in 
cui si possono separare, delineare fronti e interessi con-
trapposti. L’obiettivo che ci poniamo in questo momento 
va oltre la mera campagna di denuncia, senza dubbio utile 
ma con scarsi risvolti pratici. Riteniamo sia necessario far 
partire anche da questo piccolo fronte un lavoro organiz-
zativo; primo momento di confronto tra studenti medi e 
universitari è stata l’assemblea che abbiamo organizzato 
in università il mese scorso e che ha avuto come risultato 
quello di permettere uno scambio di esperienze e pratiche 
di lavoro sperimentate su questo terreno. Questo è certa-
mente un lavoro in divenire, che permetta agli studenti in-
teressati di coagularsi tra di loro, ma anche con quei grup-
pi di studenti che non siano direttamente coinvolti nella 
questione stage e a loro volta con i lavoratori in modo tale 
da unire lotte e forze in una prospettiva più ampia. 

A proposito di stage e tirocinio...

Riflessione sulla questione degli stage. Quando la lotta alla dequalificazione passa attraver-
so la difesa della nostra formazione dentro e fuori le aule. Una proposta di lavoro pratico...

Proposte di lavoro...
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Ateneo “fuorilegge”
Proprio così. L’Ateneo genovese, così 
come la maggioranza degli atenei italiani 
sfora il tetto massimo delle tasse universi-
tarie, andando oltre il rapporto tasse-FFO 
(Fondo Finanziamento Ordinario). Mentre 
i Rettori piangono crisi, gli studenti non 
possono restare a guardare! Non solo sta-
ge gratuiti, non solo strutture inadeguate e 
caro-libri, non solo taglio delle borse di stu-
dio! E’ ora di comnciare a guardare il no-
stro portafoglio e non quello del Rettore!

La risposta universitaria alla crisi...
Nel mese di gennaio si svolgeranno a 
Genova, così come in altre città italiane, 
le primarie del Partito Democratico per 
la selezioni del candidato che concor-
rerà alla carica di sindaco alle prossime 
elezioni municipali. Questo evento suscita 
l’interesse di gruppi di studio di docenti e 
ricercatori universitari nell’ambito della So-
cietà Italiana di Scienza Politica. La pratica 
degli exit-poll ha un’immediata controindi-
cazione: i costi. L’onere di questo genere 
di ricerche sul campo è dato soprattutto 
dalla necessità di dislocare nei differenti 
punti di votazione gli intervistatori. Come 
abbattere dunque il costo in tempo di 
crisi?! Facile! Basta attingere dal serba-
toio universitario, dove si trovano schiere 
di studenti che nel vorticoso sistema dei 
crediti sono costantemente alla ricerca di 
CFU che possano completare il piano di 
studi! Ecco fatto quello che sembra un de-
gno compromesso, gli studenti acquisis-
cono crediti e due righe in più da inserire 
nel curriculum; gli organizzatori riducono 
drasticamente le spese! 
Certo è che lo studente, dopo aver com-
pletato il proprio piano di studi con Exit-
Poll e stage non pagati, la domanda sorge 
spontanea: forse a noi studenti il denaro 
non serve?! Potremmo fare una prova, 
fare la spesa, pagare l’affitto, i libri e per-
chè no le tasse universitarie con i nostri 
tanto amati CFU!  Che sia la soluzione 
universitaria alla crisi?! O forse qualche 
barone intende fare un favore al proprio 
Partito? Quello stesso partito che sfrutta 
stagisti a 400 €?!

AAA affittasi casa dello studente
I tagli imposti dal Governo a inizio 
2011 hanno colpito anche il cosid-
detto diritto allo studio e di conse-
guenza anche l’erogazione delle 
borse di studio  da parte dell’ARS-
SU - Azienda Regionale Servizi 
Scolastici e Universitari. Nei mesi 
scorsi ci siamo ampiamente dedi-
cati alla questione tanto dei borsi-
sti quanto di coloro che hanno di-
ritto all’alloggio. Ci preme qui fare 
un po’ il punto della situazione alla 
luce degli sviluppi a riguardo. Di fat-
to nel nuovo anno accademico ben 
1500 matricole circa (dati forniti dal 
Presidente del CDA dell’ARSSU) 
hanno dovuto rinunciare alla borsa 
di studio, mettendo dunque in di-
scussione la loro stessa possibilità 
di iscriversi all’Università. L’azienda 
cerca comunque di rassicurare gli 
studenti dei buoni propositi per il fu-
turo, assicurando il massimo degli 
sforzi possibili per garantire il diritto 
allo studio a tutti i meritevoli e non 

sulla base di un mero assistenzia-
lismo generalizzato. Verrebbe già 
da chiedersi quali saranno poi i cri-
teri di tale meritocrazia. Tuttavia si 
è già attivato un sistema per fare 
“cassa”. Da un lato l’aumento del-
la tassa regionale, dall’altro l’affitto 
agli studenti degli alloggi ARSSU. 
Eh sì, ben 138 posti letto sono sta-
ti messi in affitto, per altro a prezzi 
non proprio di mercato, dato che si 
parla di canoni mensili che vanno 
da 200 a 300 € nella maggioranza 
dei casi senza avere nemmeno una 
cucina (ma uno sconto sui pranzi e 
le cene.....!)! Non si capisce bene 
cosa possa spingere gli studenti a 
prendere in affitto una stanza, do-
vendo sottostare ai regolamenti di 
residenza, senza avere una cucina 
a quel prezzo e dovendo raggiun-
gere almeno i 10 CFU per poter 
fare domanda!
Altro che l’affitto dei magazzini nel 
periodo estivo! E per fortuna si di-
ceva di non preoccuparsi!

Sulla manifestazione 
del 17 novembre...
Come vuole la tradiz-
ione, il 17 novembre, in 
occasione della giorna-
ta internazionale dello 
studente, gli studenti 
sono scesi in piazza 
per rivendicare i pro-
pri diritti. Quest’anno, 
a Genova, si è svolta 
di concerto la manifes-
tazione studentesca e 
quella dei sindacati di 
base - CUB e COBAS 
- in sciopero. 
Quel che subito è sal-
tato agli occhi è stato 
come a fronte di un 
proliferare di gruppi e 
volantini vi fosse una 

scarsa partecipazione 
di studenti medi e uni-
versitari. 
Certo i duri tempi di cri-
si, le prospettive che si 
pongono davanti a noi 
con il Governo Monti e  
il panorama del mondo 
del lavoro si pensava 
avrebbero spinto molte 
persone a manifestare. 
Così non è stato,  sve-
lando la debolezza di 
quello scontro sociale 
tanto evocato. 
Occorre forse ripen-
sare alle modalità, ma 
ancor più ai temi e alla 
piattaforma rivendica-
tiva di questo ‘movi-
mento’!  Bisognerebbe 

guardarsi in faccia, 
confrontarsi e, abban-
donando questa realtà 
auto-rappresentata, 
capire come impostare 
i prossimi mesi di mo-
bilitazione! Che la 
partecipazione dipen-
da anche da questo?
Noi da tempo vediamo 
come unica via quella 
dell’unione stretta e re-
ale con i lavoratori, con 
quelle realtà in lotta un 
po’ snobbate dal ‘mo-
vimento’; una strada in 
salita che va percorsa. 
E poi, in fondo, siamo 
sinceri... siamo proprio 
sicuri che noi il debito 
non lo paghiamo?!

Creazione delle Scuole. L’esperienza di Scienze politiche
Ad alcuni mesi dalla scesa in campo di studenti a fianco dei docenti 
per la lotta partigiana per l’una o per l’altra creazione delle Scuole, 
che ne è restato? Nulla. O meglio, una volta riequilibrati i giochi di 
potere tra baroni, gli studenti non servono più ed ecco che la tanto 
democratica partecipazione studentesca al futuro dell’Università non 
serve più. Non se ne parla più, così come era stato nell’anno prece-
dente; i cambiamenti, se ci saranno, cadranno sulla testa degli stu-
denti e, ancora una volta, quell’attivismo studentista sporadico non è 
stato altro che funzionale agli interessi baronali, ben lontani da quei 
temi che toccano invece da vicino gli studenti: tasse, dequalificazio-
ne, stage non pagati...

Università e movimento studentesco...
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