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una crisi a effetto domino

isolati siamo solo pedine
organizzati una forza 
difficile da abbattere 
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“Lettere a te che leggi” di Bruno Fortichiari (1918)
Amico mio,
Tu non sei socialista. E nemmeno sai che cosa sia il socialismo. E nem-
meno hai sentito mai il bisogno di capire che sia, e perché da questi e 
da quelli se ne parli bene tanto, o tanto male. 
Ma tu sei, pure, un proletario. Sei, voglio dire, uno dei tantissimi uomini 
che lavorano per guadagnare un modesto salario e di null’altro vivono 
che del salario stesso. Da fanciullo, figlio di qualcuno che viveva come 
te, hai cominciato presto a conoscere il padrone. Da allora non hai ces-
sato di lavorare per un padrone. E sono forse passati tanti anni. E per 
quanti anni tu abbia lavorato, ricevi sempre un salario che può essere 
più o meno aumentato, ma ti permette solamente di vivere come vivi, 
da proletario, alle dipendenze di un padrone. Come non hai pensato 
mai a questa tua condizione? Se ci hai pensato, come non hai sentito 
entro di te che non è giusta questa tua condizione? Se hai sentito che 
non è giusta, come non ti ribelli? Sei forse indifferente? Essere indif-
ferente vuoi dire essere un animale addomesticato. Ma un uomo non 
può essere indifferente per quanto si fa a suo danno, per quel che ac-
cade sulla sua pelle. Saresti indifferente se io ti pigliassi per il ciuffo, ti 
ponessi un giogo sul collo, ti attaccassi ad un carro? Mi picchieresti di 
santa ragione. Ebbene, amico mio, guardati: tu hai un giogo sul collo, 
tu lavori come un bue, tu vivi come un bue. Chi è il tuo padrone? Un 
uomo. E’ nato come te. E’ della terra come tu sei della terra.Perché tu 
lavori per lui? Perché ti paga, mi rispondi, e perché tu devi lavorare per 
vivere. Ma perché per vivere tu devi lavorare a salario per un padrone, 
e quell’uomo, il padrone, per vivere non ha bisogno di lavorare come te, 
ma fa lavorare altri che sono come te salariati?
- Egli è ricco - tu mi dirai. Ma perché è ricco? Si nasce forse ricchi? La 
ricchezza è una qualità di certi uomini? 
E’ ricco solo chi vive sul lavoro degli altri. La ricchezza è un privilegio 
degli uomini che “fanno lavorare” altri uomini pagandoli col salario. Tu 
che sei un salariato, lavori da anni e da anni, lavorerai per anni e per 
anni, ma sarai sempre quello che sei, un proletario. Mai diventerai ricco 
se non per casi eccezionali. E tu sai che tutti i lavoratori furono, sono e 
saranno come tu sei, finché le cose andranno come ora.
Considera quali sono le conseguenze di questo stato di cose. Tu lavori 
ad un lavoro faticoso per orari lunghi, rientri in casa rotto dalla fatica. Hai 
una misera abitazione che non è tua. Le gioie che la famiglia dovrebbe 
darti, sono spesso respinte dalle difficoltà di tirare innanzi col troppo 
magro salario. Forse hai debiti. Vedi il bisogno della famiglia e quasi 
sempre non puoi nemmeno rimediare. Sei costretto a contare sul gua-
dagno della moglie che pure desidereresti vedere solo occupata della 
casa e dei figli. Sei costretto a contare sui guadagni dei figli che giovanis-
simi devi mandare al lavoro se anche preferiresti mandarli a scuola. Ma 
e se, per un caso qualunque, rimani disoccupato!- Ma e se una malattia 
colpisce te o la moglie o un figlio! In che disperante condizione allora 
ti trovi ... E diverrai vecchio. Tu sai bene che guadagnerai un salario 
finché potrai lavorare. Ma diverrai vecchio e non potrai lavorare. Dovrai 
contare sui figli, se ne avrai. E ti piangerà l’anima a dover pesare sul 
salario dei figli. Perché dunque avrai per tanti anni lavorato? ...Guarda 
invece a chi non lavora ma, come usiamo dire, “fa lavorare”.Egli non 
conosce la miseria, non conosce il bisogno, non conosce le angosce 
della disoccupazione, non teme quelle della vecchiaia. Di nulla manca. 
Tutto può avere. E può sciupare in cose vane quanto gli pare, quando gli 
pare. E con tutto ciò, tanto più “fa lavorare” dei proletari come te, tanto 
più accumula ricchezze. Perché? Pensaci un po’, amico mio, pensaci 
bene.
(pubblicato da lib. Ed. Avanti!, Milano 1919)
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Editoriale

Con questo numero della rivista ci apprestiamo ad entrare 
nel terzo anno di pubblicazione di Lanterna Rossa.  Due anni 
di lavoro intenso, portato avanti con passione ed energia, 
nonostante la passività sociale che ci circonda e che la cri-
si globale sembra solo ora iniziare a smuovere. Ma ancora 
non basta. La passività e la rassegnazione ancora regnano 
sovrane, mentre quei pochi fremiti spontanei da parte degli 
studenti e dei lavoratori sono incanalati in riti stanchi che non 
fanno che alimentare lo scoramento e l’apatia. In questo clima 
un primo risultato é, per noi, essere ancora qui, inaugurare il 
nostro terzo anno di vita come Lanterna Rossa, con un baga-
glio di esperienze e lezioni accumulate lungo un percorso che 
si é dipanato tra volantinaggi e diffusioni, assemblee e mo-
bilitazioni studentesche, collaborazione stretta e serrata con 
i settori più combattivi dei lavoratori e momenti di riflessione 
teorica. Un percorso fatto di delusioni, arretramenti, ma anche 
risultati e nuove prospettive che si aprono. 
Non essendo inclini alle glorificazioni, tiriamo dritto, consci, 
però, dell’importanza di quello fin qui fatto e delle prime e ru-
dimentali fondamenta che in questi due anni abbiamo cercato 
di costruire. 
Alla fine del ciclo di occupazione delle facoltà del 2008 sia-
mo usciti da quell’esperienza consci della necessità di stretta 
unione tra studenti e lavoratori. In questi due anni abbiamo 
cercato di materializzare quella parola d’ordine, ricercando 
sul terreno pratico le modalità attraverso le quali raggiungerlo. 
Trasformare questa formula in pratica reale e organizzativa 
non é stato semplice, ma il contatto diretto e quotidiano con 
i lavoratori del Sin.Base - Sindacato di Base -, il lavoro quo-
tidiano portato avanti spalla a spalla con loro ha permesso di 
trovare il sentiero, il percorso da battere. 
Questo osservatorio ‘privilegiato’ ha reso sempre più evidente 
come tutte le legittime mobilitazioni sviluppatesi sul terreno 
studentesco non possano incidere in profondità, se le stesse 
non riescono a legarsi e collegarsi con quelle dei lavoratori. 
Nessuna lotta e mobilitazione contro la dequalificazione o 
per il miglioramento della didattica può essere efficace senza 
che queste inizino a interfacciarsi con le condizioni che, usciti 
dall’università, ci troveremo davanti nel mercato del lavoro. 
Possiamo ottenere le migliori aule possibili, la migliore for-
mazione, stage e laboratori realmente istruttivi, ma a che pro 
se la disoccupazione dilaga, se non s’inizia a lavorare per la 
difesa dei livelli occupazionali, se non si lotta per salari e con-
dizioni di lavoro dignitosi assieme ai lavoratori? 
In questi giorni leggiamo sui giornali come si stia registrando 
un boom nelle iscrizioni ai test per i corsi triennali delle profes-
sioni ospedaliere. ‘La Repubblica’ di Genova rende disponi-
bile alcuni dati: 241 richieste in più per infermeristica, 209 in 
più per fisioterapia, 216 per tecnici - radiologi. Questo é un 
altro episodio emblematico che pone con ulteriore forza la 
problematica del ricollegamento tra i lavoratori di oggi e quelli 
di domani. Infatti, grazie alla collaborazione con il Sin.Base, 
ben conosciamo l’attuale situazione lavorativa all’interno de-
gli ospedali, soprattutto per quel che riguarda il settore inferm-
ieristico. Dequalificazione, aumento dei ritmi, blocco delle as-
sunzioni, ritiro dei part - time, utilizzo massiccio delle agenzie 
interinali. Questo é quello che, queste nuove leve di matri-
cole incontreranno alla fine del loro percorso di studi; questo 
quello contro cui abbiamo lottato in questi anni, dando sup-
porto e solidarietà attiva a quei lavoratori che, all’interno degli 
ospedali, si sono mobilitati nella difesa dei loro salari e delle 

loro condizioni di lavoro. E’ qui che la parola d’ordine del ricol-
legamento tra studenti e lavoratori, da augurio diventa pratica 
sociale reale, necessità viva da portare avanti, fortificare e 
strutturare. 
Perché quelle nuove matricole che numerosissime si presen-
teranno quest’anno ai test d’ammissione, presto si troveran-
no a fronteggiare le difficili situazioni che già ora caratteriz-
zano le vite di tanti lavoratori. E’ anche qui che trova un senso 
un’attività politica organizzata da parte degli studenti che esca 
dal mero studentismo, ma che riesca a porsi efficacemente 
sul terreno della lotta di classe, lotta che, oggi, vede al ‘fronte’ 
l’attuale forza - lavoro salariata, ma che, domani, su quello 
stesso fronte, vedrà noi. Aiutare, sostenere e ricollegare le 
attuali mobilitazioni dei lavoratori, nel caso specifico citato 
negli ospedali, da parte di noi studenti é l’unica maniera per 
preservare e difendere i nostri interessi, non come fantomatici 
studenti, ma come futura forza lavoro salariata, come futuri 
lavoratori.
Il lavoro fatto fino ad adesso ha voluto andare proprio in ques-
ta direzione, ricercando ogni volta le soluzioni pratiche per 
espletare questo importantissimo compito. 
I volantinaggi davanti ai posti di lavoro, le raccolte firme, 
l’attività di ricollegamento tra lavoratori spesso separati ed 
isolati, la nostra partecipazione al Comitato di sostegno alle 
lotte delle cooperative, l’organizzazione di assemblee per lan-
ciare casse di resistenza per i lavoratori licenziati in lotta, la 
partecipazione ai presidi dei lavoratori Amt sono i piccoli passi 
di questo lavoro collettivo. Un lavoro collettivo che vuole tro-
vare in questa rivista uno spazio di coordinamento, riflessione 
e rilancio di tutta questa attività. 
La sfida é sicuramente gigantesca e i rapporti di forza am-
piamente sfavorevoli. La crisi, però, in questo lavora per noi 
costringendo sempre più studenti e lavoratori a muoversi su 
questo terreno. Anche per questo diventa sempre più fonda-
mentale cercare di radicare un lavoro organizzato nelle nostre 
facoltà in grado di guardare oltre, di superare l’invecchiata e 
reazionaria difesa di una presunta università pubblica, ma che 
riesca a guardare al domani, ai suoi sbocchi e alle sue lotte.
Se sapremo vincere questa sfida, il movimento studentesco, 
svestito del suo studentismo e del suo corporativismo, potrà 
svolgere un importante ruolo a fianco dei lavoratori, incidendo 
effettivamente sulla realtà e portando a casa dei risultati an-
che sul terreno propriamente universitario nella lotta contro la 
dequalificazione.
Contrariamente rischia d’impaludarsi ulteriormente, restando 
mero strumento di baroni e rettori nelle loro contese interne 
ed esterne. 
Contrariamente continueremo a ritrovarci in fila, affidandoci 
alla madonna e a ogni santo immaginabile, prima, per super-
are il test d’ingresso e, dopo, nella ricerca disperata di un lav-
oro che non c’é. Contrariamente quelle schiere di matricole 
continueranno ad affollare aule e facoltà nell’illusione di un 
futuro che il capitale e la sua crisi continuano a peggiorare 
alimentando una concorrenza senza fine tra futuro e attuale 
proletariato. Non esistono scappatoie individuali, scorciatoie 
attraverso le quali sviare; non per noi, che, presto o tardi, sa-
remo costretti a lavorare per vivere. 
Esiste però un lavoro collettivo da portare avanti, un’opposizione 
di classe da costruire. Perché é proprio vero che isolati sare-
mo sempre e solo pedine da far cadere, organizzati una forza 
che può fare paura.
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La crisi morde ancora...

6 Settembre 2011: i “se” e i “ma” della con-
certazione... verticista e di base...
Mentre scriviamo si avviano alla conclusione 
le 8 ore di sciopero generale indette dalla Cgil 
per il 6 Settembre 2011. Siamo al secondo 
sciopero generale indetto dalla Cgil nel giro 
di quattro mesi, questo il dato da cui partire. 
Il secondo sciopericchio di otto ore indetto “a 
fabbriche praticamente ferme” e scuole e uni-
versità chiuse. La Cgil, di fronte all’imminente 
approvazione della manovra, doveva rispon-
dere in maniera celere a diverse sue contrad-
dizioni. Contraddizioni, in primis, relative alla 
manovra che nelle sue disposizioni riguardanti 
le tematiche del lavoro (possibilità per il con-
tratto aziendale di derogare quello nazionale, 
ampia libertà di licenziamento, ratifica della lin-
ea Marchionne) rappresentava la naturale con-
seguenza di quello che la Cgil  stessa aveva 
sottoscritto nel famoso accordo del 28 Giugno. 
Contraddizioni, poi, sorte al proprio interno nei 
delicati equilibri politici tra maggioranza e dis-
sidenti. Contraddizioni, infine, nei rapporti con 
Cisl e Uil, dilaniati tra unitarismo di facciata 
ed esigenze ‘centrifughe’. Nel divincolarsi tra 
questo complicato gioco di equilibri interni ed 
esterni, la direzione Cgil é in qualche modo ri-
uscita a trovare ‘la quadra’ nell’indizione di uno 
sciopero che, da una parte, svolgesse in pieno 
la sua funzione ‘elettorale’, intesa come sup-
porto all’opposizione parlamentare anti - ber-
lusconiana, dall’altra,  che non rischiasse di 
costituire un momento di organizzazione del 
malcontento fomentato da una crisi che morde 
sempre di più, smuovendo settori e classi so-
ciali. Da una parte, una Cgil in piazza con lo 
slogan “un’altra manovra é possibile!” (ancora 
un’altra?!), dall’altra i loro colleghi deputati e 
senatori, d’opposizione che in nome della ‘re-
sponsabilità nazionale’ ci tenevano a rassicu-
rare padroni e mercati di come non avrebbero 
fatto ostruzionismo nell’approvazione della 
manovra, rendendo il più celere possibile l’iter. 
Con questo solito motivetto andava in onda, in-
somma, il teatrino dell’opportunismo italiota: in 
piazza con la faccia incazzata, in Parlamento e 
nei Palazzi a intrallazzare e denunciare come 
la manovra fosse troppo tenera. In questa fase, 
come Lanterna Rossa, abbiamo reputato che la 
partecipazione alla giornata di sciopero dove-
sse essere assolutamente utilizzata, proprio 
per rimarcare e denunciare come la manovra 
fosse anche il frutto, non solo dell’accordo del 
28 Giugno, ma dei decenni di riformismo e con-
certazione che hanno visto la Cgil sempre in 
prima linea.  Proprio in quest’ottica di coerenza 
é stato organizzato il nostro intervento nel cor-
teo Cgil, con uno striscione unitario, insieme 
ai lavoratori del Sin.Base, “contro i concerta-
tivi e sconcertati”. Per l’ennesima volta il resto 
del sindacalismo di base, si é attardato nelle 
proprie contese romane, non riuscendo a dare 
una risposta incisiva e unitaria almeno sul ter-
reno genovese. La lotta alla concertazione non 
può essere lasciata alle chiacchiere, ma deve 
essere pratica comune e organizzata tanto sui 
posti di lavoro, quanto nella piazza. Nel nos-
tro piccolo questo é il percorso che abbiamo 
scelto e che vogliamo portare avanti. Questa 
é anche la linea di demarcazione tra chi lavora 
per la ripresa di un’opposizione di classe e chi 
latita perennemente, tra “se e “ma”, nella presa 
di una posizione coerente.

Nell’Odissea della crisi globale, gli ‘Ulisse’ 
del Capitale continuano ad essere ammaliati 
dal canto delle sirene...
Dopo un’estate di fuoco all’orizzonte ap-
pare altro fumo, caldo, rovente che ben 
presto potrebbe tramutarsi in copioso 
incendio. Metafore abusate a parte, la 
situazione globale dell’economia appare 
gravissima nonostante fino a pochi mesi 
fa le “seducenti” sirene  della borghesia 
internazionale  cantassero la fine della 
crisi. Ma proprio come nell’Odissea, le 
bastarde ingannatrici avevano, in realtà, 
attorno a loro un mucchio di resti umani 
imputridi, così il capitalismo al tempo del-
la crisi mostra la sua reale natura dec-
adente e altrettanto putrida. La Grecia 
ha da poco an-
nunciato che ha 
risorse finan-
ziare sufficienti 
a pagare i sal-
ari e le pensioni 
fino ad ottobre 
2011, agitando, 
così, lo spettro 
dell’insolvenza  
che potrebbe 
generare nella 
peggiore delle 
ipotesi un col-
lasso della zona 
euro. La can-
celliera tedesca 
Merkel ha pron-
tamente an-
nunciato che la 
Germania farà 
di tutto per im-
pedire un falli-
mento incontrol-
lato della Grecia. Innanzitutto,  per via del 
fatto che le banche tedesche, assieme 
a quelle francesi, responsabili in buona 
parte della crisi ellenica, detengono una 
grossa fetta del debito greco; fallita la 
Grecia i creditori franco – tedeschi rimar-
rebbero a bocca asciutta. 
In secondo luogo il crollo della zona 
euro si rivelerebbe un danno inestima-
bile per l’economia tedesca che, negli 
ultimi vent’anni. per mezzo della sta-
bilità monetaria dell’euro, si era assi-
curata l’egemonia del mercato, soprat-
tutto nei confronti dell’est europa e delle 
nuove potenze emergenti, anche grazie 
all’impossibilità per gli altri paesi membri 
di compiere svalutazioni competitive. 
Di conseguenza la Germania si trova, 
oggi, a combattere, con tutti i mezzi pos-
sibili, per la difesa di quello che é di fatto 
la sua sfera d’influenza: fino ad ora ga-

rantendo aiuti finanziari alla Grecia, che 
in parte tornano nelle proprie banche, e 
al contempo imponendo piani di ristrut-
turazione sociale sanguinari per la classe 
lavoratrice europea. Negli ultimi giorni 
sono state sventagliate le più disparate 
possibilità sul futuro della U.E., di sicuro 
la borghesia tedesca ci penserà su prima 
di sbarazzarsi della sovrastruttura polit-
ica internazionale che puntualmente ha 
utilizzato come strumento di pressione 
sulle economie più deboli per garantire 
i propri interessi. Se l’Europa trema, gli 
Stati Uniti  non se la passano meglio: de-

classati  da S&P, 
e sull’orlo del fal-
limento, hanno 
innalzato per la 
63° volta il tetto 
del debito che, 
già da tempo, 
aveva raggiunto 
proporzioni ele-
fantiache. Debi-
to gonfiato dalle 
necessità militari 
dell’imperialismo 
statunitense che 
annaspa   in dif-
ficoltà econo-
miche, ormai 
trentennali, che 
r ego la rmen te 
tenta di risol-
vere inondan-
do di moneta il 
sistema indus-
triale ingolfato. 

Solo negli ultimi tre anni il governo amer-
icano ha elargito una cifra pari al pil della 
Ue – 16 miliardi di euro - a bancarottieri 
di ogni risma; preferendo creare effetti 
inflazionistici piuttosto che aggravare la 
recessione. 
Una politica opposta a quella tedesca, 
incentrata sull’austerità che alcuni hanno 
imputato alla tradizione storica differente 
che trae origine dalla crisi successiva 
alla prima guerra mondiale e da quella 
del ’29. Una spiegazione realistica ma 
parziale, la quale si deve senz’altro in-
tegrare con il fatto che questa maniera 
differente di gestire la crisi sia dettata  
principalmente dagli interessi economici 
contingenti, dove entrambe le potenze 
cercano di scaricare gli effetti della crisi 
sugli altri Stati, nel tentativo di mante-
nere la propria egemonia e se possibile 
di espanderla. (Segue a pag. 5).
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...La crisi morde ancora....

Se si dovesse scegliere un esempio 
che dimostri in maniera più o meno 
lampante il funzionamento del teatrino 
della politica italiana, con tutti i suoi 
protagonisti, non ci sarebbe esempio 
migliore della stesura della Manovra 
Finanziaria targata estate 2011.
Un tira e molla infinito tra le forze polit-
iche di governo e una pioggia di procla-
mi, denunce, rimproveri da parte di chi, 
dall'opposizione, 
suggerisce la ric-
etta più adatta ad 
affrontare questi 
tempi di crisi.  
Gli ultimi capi-
tomboli in Borsa 
hanno fatto scat-
tare il campan-
ello d'allarme 
sulla tenuta 
de l l 'economia 
italiana agli at-
tacchi speculativi 
e il Governo si è 
ritrovato in pochi 
giorni a dar vita 
ad una Manovra 
di quasi cinquan-
ta miliardi di euro per rassicurare Euro-
pa e mercati sulla solidità delle finanze 
italiche. Si è scatenata quindi la corsa 
ai provvedimenti per raccimolare ogni 
euro utile a rimpinguare le casse stata-
li dissanguate da decenni di deficit. In 
questa corsa contro il tempo si è do-
vuto tener conto di variabili importanti 
come i rapporti di forza politici nella 
compagine di maggioranza. Il ritocco 
delle pensioni, per esempio, inizial-
mente previsto come corposo e suc-
cessivamente ridotto all'annullamento 
della possibilità di riscattare gli anni di 
militare e della laurea, è stato preso 
in considerazione per essere accan-
tonato in poche ore vista la pressione 
della Lega, per poi essere nuovamente 
inserito sotto diversa veste. L'elenco 
potrebbe continuare con le feste laiche 
inizialmente cancellate (accorpate alla 
domenica) per far lavorare di più, con 
conseguente ira funesta delle forze 
più sinistre e allarmismo sull'attacco 

ai valori democratici ed antifascisti 
del 25 Aprile. Anche questo provvedi-
mento è stato cancellato con un sem-
plice emendamento e i radicali di varie 
risme potranno quindi tirare un sospiro 
di sollievo e la CGIL cancellare una 
rivendicazione dal proprio elenco per 
lo sciopero generale. Quest'ultimo es-
empio dimostra comunque come non 
si sappia più dove mettere le mani per 

scovare soldi e 
risorse e dare 
ossigeno ad 
un'economia in 
stato comatoso. 
A tal proposito 
si è arrivati pure 
ad aumentare la 
tassazione sulle 
rimesse in patria 
degli immigrati 
irregolari...tanto 
frugare per ridu-
rsi a trovare solo 
degli spiccioli!
Non si dica 
però che le an-
ime belle della 
politica e della 

pubblica opinione non abbiano avan-
zato proposte serie! Andava colpita 
la Casta, il polipo che con i suoi mille 
tentacoli impoverisce un'economia al-
trimenti florida e i cittadini onesti.
Costoro non sono stati accontentati e 
potranno quindi continuare a fornire le 
loro diagnosi e le loro cure per lo Stato 
da guarire, magari continuando a fare 
sit-in chiedendo, sempre per favore, 
che il politico rinunci a poltrona e vi-
talizio. Il Governo infatti, per quanto 
riguarda la riduzione dei costi della po-
litica, ha mandato in scena una panto-
mima tutta italiana riducendo poltrone 
solo a livello locale ma lasciando più 
o meno libera interpretazione delle 
norme e fornendo così a molti comuni 
in odor di fusione la possibilità di sal-
varsi. La cancellazione delle province 
è poi stata demandata a riforma cos-
tituzionale, in sostanza alle calende 
greche, decidendo quindi di non deci-
dere. (Segue a pag. 6).

Manovra, manovrieri e manovrati....

Tra delicati equilibri politici e cadute di Borsa, il varo della manovra 
economica. Tutti all’assalto del carro statale, per tentare d’arraffare 
il più possibile. E il conto....a chi lavora....

(‘Nell’Odissea della crisi globale’...segue 
da pag. 4). Una vera e propria guerra 
economica, fatta di misure, contromisure, 
inganni politici, protezionismo etc. Da qui 
le esplicite pressioni di Obama verso 
Germania e Cina perché diminuiscano le 
proprie esportazioni in modo da favorire 
la ripresa del proprio paese; pressioni 
che hanno ottenuto un secco rifiuto. Ma 
la continua contesa non viaggia esclusi-
vamente sui canali della diplomazia uffi-
ciale, deragliando molto spesso nei ten-
tativi di truffa. 
E’ notizia recente di come gli stessi Sta-
ti Uniti pare abbiano venduto a Cina e 
Germania barre d’oro falsificate, pezzi di 
tungsteno placcati d’oro. 
Ma Germania e Stati Uniti non sono le 
uniche concorrenti nella contesa imperi-
alistica dei mercati, ultimamente si parla 
molto di Cina. I figli di Mao fino a pochi 
anni fa erano visti come un pericolo da 
arginare, oggi si guarda a loro come ai 
salvatori dell’ordine costituito, pronti a 
comprarsi mezzo mondo. 
Tuttavia nonostante la notevole crescita 
degli ultimi anni, il ruolo dei cinesi rischia 
di essere sovradimensionato  ad esempio 
i livelli di investimenti diretti verso l’estero 
cinesi, sono nettamente più bassi di quel-
li delle potenze europee, ma anche ris-
petto a quelli dei paesi in via di sviluppo 
come Russia e Brasile. 
Non bisogna dimenticare come in Cina le 
imprese che hanno tratto più vantaggio 
sono le multinazionali occidentali, alcune 
delle quali, approfittando delle contrad-
dizioni generate dalla crisi, sono riuscite 
ad espandersi, a danno delle proprie 
concorrenti, alimentando il processo di 
concentrazione monopolistica. 
Ritornando alla dimensione nazionale 
della competizione economica appare 
chiaro come esistano dei rapporti di for-
za stabiliti, paesi dominanti e  paesi sot-
tomessi, è altrettanto chiaro come la cat-
ena non si esaurisca  qui; le borghesie dei 
paesi sottomessi scaricano a loro volta il 
peso della crisi sulla classe lavoratrice. 
Lampante il caso della manovra italiana. 
In alcuni paesi i lavoratori, ma soprattutto 
i giovani, sembrano  aver mangiato la fo-
glia ed essersi accorti dei tratti dispotici 
del capitalismo in tempo di crisi, solo che 
l’alternativa proposta sarebbe un riform-
ismo sbiadito, per altro inattuabile, dato lo 
spazio sempre più esiguo per fare debito. 
L’orologio della storia gira e le lancette 
non si portano indietro. 
Di fronte a rapporti di forza che trascen-
dono la nostra immaginazione e di fronte 
alla spietata sopraffazione del sistema 
capitalistico, l’unica arma nelle nostre mani 
è quella della lotta e dell’organizzazione.   
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La crisi morde ancora...

(“Manovra, manovrieri e manovrati”...
segue da pag. 5) Perfino i sindaci si 
sono “indignados” e hanno sfilato in 
corteo per rivendicare la loro utilità 
sociale, e si sono aggiunti al coro di 
protesta verso le misure del Governo. 
Prima e dopo di loro ci sono stati i politi-
ci di centrosinistra che, smentendosi, 
hanno criticato la lotta all'evasione fis-
cale dell'esecutivo; i calciatori contro la 
“supertassa”; i preti contro il tagli dei 
benefici fiscali alle cooperative; gli in-
dustriali contro la mancanza di incen-
tivi alla produttività (cioè a loro) e di ri-
forme strutturali (e se fosse proprio la 
struttura il problema?)...mancherebbe-
ro giusto gli artisti e ci sarebbero pro-
prio tutti in questo esilarante teatrino!
I lavoratori, i precari, i disoccupati in-
vece? Zitti e rassegnati di fronte a 
questo triste spettacolo? Intruppati con 
la CGIL e il suo sciopero generale per 
avere una parte nel teatrino e andare a 
braccetto con chi svende al tavolo de-
gli accordi bidone? Con chi prima firma 
gli accordi interconfederali a giugno e 
poi, a settembre, si lamenta se il Gov-
erno inserisce in Manovra la possibilità 
di accordi di lavoro in deroga a leggi e 
contratti nazionali? 
Prima ci si accorda e poi si urla allo 
scandalo e all'attacco ai diritti e allo 
Statuto dei Lavoratori! 
Bene o male, se si presta attenzione, 
tutti gli attori in gioco hanno svelato, in 
maniera talvolta cristallina, la propria 
natura, i propri interessi, il senso delle 
proprie mosse. 
I politici di ogni risma e colore sono 
impegnati a presentarsi come interlo-
cutori fidati agli organismi comunitari 
e internazionali e come abili domina-
tori della crisi e dei mercati, salvo poi 
non sapere bene che pesci pigliare 
nelle analisi costi-benefici e quali ac-
corgimenti adottare per non bruciarsi 
politicamente. I padroni cercano di ot-
tenere qualche regalia e qualche vi-
tamina che rivitalizzi l'asfittico mercato 
interno e i loro profitti. Tutti coloro che 
vengono in qualche modo toccati dai 
tagli in corso cercano di far pressione 
e di limitare i danni. Chi vive esclusiva-
mente del proprio lavoro, quando lo ha, 
deve invece aggiungere alla conta dei 
tagli e dei danni procurati negli anni, 
l'attenzione a distinguere i nemici dagli 
amici, chi è parte del problema (con-
certazione, parlamenti, banche, borse, 
padroni) da chi è parte della soluzione, 
ossia se stessi.

Banche, banchieri e l’impossibile     
ritorno al passato...
La fantomatica “speculazione internazion-
ale” ha continuato, in quest’agosto, a fare 
morti e feriti, causando crolli borsistici nelle 
principali piazze affari, seminando default 
veri o presunti in tutto il mondo, ma soprat-
tutto richiamando gli Stati al controllo dei 
propri debiti con l’inaugurazione di nuove 
stagioni di lacrime e sangue, di respons-
abilità e rigore. Le epiche battaglie svoltesi 
negli eterei terreni dei mercati internazion-
ali e degli indici di borsa si spostano poi sul 
terreno sociale, sul terreno di contesa tra 
le diverse classi. In particolare sembrano 
gli ambienti piccolo – borghesi ad essere 
maggiormente in fibrillazione, allargando e 
diffondendo un sentimento anti – bancario 
e anti – finanziario che attecchisce sempre 
di più, anche negli altri terreni ed in altre 
classi.
Il fatto, di per sé, non dovrebbe provocare 
troppo stupore data la sempre maggior 
compressione della piccola – borghesia da 
parte del grande capitale finanziario, che la 
spinge oggettivamente verso una proletar-
izzazione, certo lunga e contraddittoria, ma, 
comunque, di fatto. Tuttavia, la lotta tra pic-
colo e grande capitale eleva il suo livello di 
scontro, all’epoca del dominio incontrastato 
della finanza su tutti gli altri ‘ambiti capitalis-
tici’. Oggi le ‘anime belle’ della piccola – bor-
ghesia, ma non solo, scoprono con orrore 
la dittatura del capitale finanziario e tutti i 
suoi più deleteri effetti. Speculazione inter-
nazionale, l’Europa dei banchieri, la finanza 
anonima e spersonificata hanno sostituito 
l’usuraio ebreo. Nuovi demoni sostituis-
cono i vecchi, fino ad arrivare a formulazi-
oni in cui si teorizza un mondo governato 
da un non meglio specificato ‘nuovo ordine 
mondiale’, frutto ultimo di una tecnocrazia 
arrivata al suo più alto livello di sviluppo. 
Come gli antichi esorcizzavano la paura del 
fulmine partorendo la storiella di Zeus e tut-
ta la complicata gerarchia dell’Olimpo, così 
i nostri contemporanei di fronte alla fatale 
‘forza naturale’ dei mercati e della finanza 
globale devono impersonificare i potenti 
fenomeni ‘naturali’ dell’economia in demoni 
vendicativi o cospirazioni semi – divine. Il 
gigantismo assunto dal settore finanziario e 
dalla cosiddetta ‘economia fittizia’ portano a 
vedere esclusivamente gli effetti finanziari 
di una crisi che, però, non é che il sintomo 
di una malattia più grave di un capitalismo 
senile ormai in fase, più o meno, termina-
le. Tale apparenza sociale, fomenta così i 
piagnistei generalizzati sulla democrazia 
perduta, su una finanza etica che non c’é, 
sulla perduta sovranità dei popoli che, di 
per sé, ci dicono, dovrebbero essere sovra-
ni. La piccola borghesia, prigioniera delle 
sue stesse categorie, non coglie il percorso 
evolutivo del capitalismo, la sua tendenza 
naturale al monopolio, alla sua sempre più 
gigantesca concentrazione. La finanziariz-
zazione dell’economia, il supremo ruolo 
delle banche percepito come malattia mod-

erna, invece che come ulteriore evoluzione 
sistemica. Volgendosi indietro guardano 
con nostalgia alla banca semplice interme-
diario nei pagamenti e nel credito, quando 
il capitale significava industria e non capac-
itandosi di come si possa essere finiti alla 
dittatura dei bond e dei sub – prime. Con-
trappongono la ‘sana’ economia reale ed 
industriale alla fittizia e parassitaria alta fi-
nanza, non capendo come sia proprio dalla 
sempre più intensa integrazione tra banche 
e industrie che nasce il capitale finanziario 
e la sua dittatura. Non c’é antagonismo tra i 
due mondi, ma una sempre più intensa com-
penetrazione, cosicché l’industriale diventa 
banchiere e il banchiere diventa industriale. 
Che nella “concentrazione della produzione; 
conseguenti monopoli, fusione e simbiosi 
delle banche con l’industria [...] si compen-
dia la storia del capitale finanziario” e la sua 
egemonia lo sottolineava già Lenin nel ’16; 
lezioni non assimilate però dal ‘popolino 
anti – bancario’ che affronta la questione 
con le sue proprie spuntate armi della crit-
ica piccolo borghese. Nella fase più eleva-
ta dell’imperialismo finanziario il ‘popolino’ 
rivendica un capitalismo senza finanza, 
all’epoca della più alta concentrazione del 
capitale chiede un’economia localista e anti 
– monopolista, nel caos anarchico del mer-
cato chiede più regolamentazione, nell’era 
del naturale svuotamento di potere dei par-
lamenti gridano al ritorno ad una presunta 
democrazia. Insomma, come chiedere ad 
un girino, diventato rana, di ritornare girino. 
Che piaccia o no “il capitalismo che prese 
le mosse dal capitalismo usuraio minuto, 
termina la sua evoluzione mettendo a capo 
un capitale usuraio gigantesco” (Lenin, Im-
perialismo fase suprema del capitalismo), 
ogni operazione che si nutra sull’illusione 
di un impossibile ritorno al passato, come 
sull’ennesima speranza in un capitalismo 
etico e morale è destinata al fallimento. Ir-
ridere le nevrastenie piccolo borghesi sulla 
questione, certo, non significa sottovalutare 
l’odierno dominio della finanze e i suoi ef-
fetti, ma significa, piuttosto, ricondurlo alla 
più generale evoluzione, e oggi decadenza, 
del sistema capitalista. Il superamento della 
dittatura del capitale finanziario, certo, non 
si risolverà auspicando fantasiosi passi in-
dietro, riportando indietro le lancette della 
storia, ma lavorando per un balzo in avanti. 
Non essendo tale balzo all’ordine del giorno, 
non ci resta che lavorare su quelle riven-
dicazioni immediate che costituiscano un 
argine, soprattutto per la classe lavoratrice, 
ai vaneggiamenti anti – bancari sopra ripor-
tati. Oggi, come tre anni fa, quando scoppiò 
la bolla dei sub – prime, resta ancora valida 
la parola d’ordine, che facemmo nostra, di 
“non un euro a falliti e bancarottieri, tutte le 
risorse a salari e cassa integrazione”. Non é 
detto che la crisi debba favorire solo i nostri 
avversari, anzi essa oggettivamente può in-
debolirli; a patto che si lavori per impedirne 
il dilazionamento debito, magari addossan-
dolo sulle spalle dello Stato, per ora, loro 
magnanimo salvatore.
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...London burnings...

Londra, agosto 2011: la rivolta ‘senza ideologia’ o l’ideologia senza rivolta?

Tre giorni di sommossa, vetrine sfasciate e temporanea sospensione del ‘vivere civile’ mettono in 
allerta i custodi dell’ordine. Dalle metropoli una ‘nuova plebe’ con le sue jaquerie turba i sogni di 
riformisti e radicali. Limiti e prospettive di una rivolta globale...

Affrontare a un mese dagli eventi i fatti che, a inizio agosto, 
hanno posto sotto i riflettori Londra e numerose città inglesi 
pone fin da subito il pericolo, nello sviluppo dell’analisi, del-
la caduta in quello sterile sociologismo che tanto ha infet-
tato la maggior parte degli articoli e analisi sull’argomento, 
spesso e volentieri non solo di parte borghese.Ma chi 
sono questi giovani? Da dove vengono? Sono inglesi o 
immigrati? Nuovi rivoluzionari o figli di un consumismo 
malato? Una smania d’incasellamento della dinamica so-
ciale, che più che della pratica scientifica ha molto della 
schizofrenica schedatura sbirresca. Per l’ennesima volta 
si pretenderebbe d’imporre alla realtà d’inchinarsi e mod-
ellarsi alle proprie visioni teoriche, magari cesellate alla 
perfezione in lunghi 
anni di studi e spesso 
seghe mentali. Il fatto 
che per più di tre giorni 
Londra sia stata messa 
a “ferro e fuoco” ha bi-
sogno di una spiegazi-
one, ha bisogno di un 
accomodante ‘perché’ 
su cui, poi, ragionare, 
magari, sulle misure 
e gli accorgimenti da 
prendere. Se questa 
é stata la prima impel-
lente necessità di tutta 
la sinistra riformista, 
stretta tra il “doveroso” 
attacco al governo 
conservatore inglese 
e la ferma difesa della 
legalità borghese, non con meno imbarazzo ha dovuto 
affrontare la questione la sedicente sinistra antagonista 
e tutto il suo codazzo “ultra rivoluzionario”. Nonostante 
ciò nessuno dei suoi eccelsi rappresentanti – partendo 
da Dal Lago fino ad arrivare a Toni Negri – si é sottratto 
all’oneroso compito, sciorinando fini analisi socio-eco-
nomico-demografiche-urbanistiche-postmetropolitane per 
dare un perché, un senso, una ragione, una verniciatura 
politica all’intera vicenda, analisi che, naturalmente, non 
potevano che riconfermare in pieno previsioni e teoremi 
di questi nostri dotti scienziati della società. E allora può 
partire la caccia alle streghe, a chi o cosa ha scatenato 
tutto ciò: degrado sociale, le destre al governo, il neo – 
liberismo, il consumismo sfrenato, la brutalità sbirresca. 
Ognuno può dare una faccia diversa al ‘proprio mostro’, 
alla grigia anonima massa che di punto in bianco sfas-
cia, arraffa, distrugge senza una ragione, senza un piano, 
senza un fine o una rivendicazione. I riformisti fremono 
perché non comprendono, non sanno che pesci pigliare, 

non hanno niente su cui mediare, non hanno leader da 
corrompere o accordi bidone da far firmare. I sinistri ‘radi-
cal’ pur ammantati dal loro sociologismo buonista che cer-
ca giustificazioni, fanno buon viso a cattivo gioco, anche 
se nel loro intimo rigettano questa gretta e barbara violen-
za ‘pre – politica’, senza capo ne coda, senza ideologia, 
senza favolette sul ‘welfare’ o sulla ‘difesa del comune’ da 
dover raccontare. 
Perché in fondo, se qualcosa gli eventi inglesi ci hanno 
voluto raccontare, é proprio questo, l’assenza di qualsiasi 
imbellimento ideologico ma la dura e nuda rabbia di queste 
masse metropolitane. Giovani o vecchi, operai o disoc-
cupati/nullafacenti, consumisti o alternativi poco importa, 

al di là delle distinzioni 
sociologiche essi sono 
il frutto più maturo 
della non – vita a cui 
la putrefazione capi-
talistica condanna or-
mai milioni di persone 
in quella che ormai si 
può tranquillamente 
definire l’immensa e 
unica banlieu mondi-
ale. Sono stati accu-
sati di essere vandali, 
di non avere alcun ide-
ale, di voler solo raz-
ziare e contornarsi di 
nuovi e costosi ogget-
ti. Ma non é quello che 
la guerra di tutti contro 
tutti, della concorrenza 

senza remore, della trasformazione di ogni cosa in mer-
ce aspira? Non sono questi i principi basilari, pontificati e 
santificati, della nostra bella società? La borghesia, con-
servatrice o riformista – ammesso che questa distinzione 
possa avere un senso – non se ne da pace, produce mon-
tagne di letame ma non ammette di sentirne la puzza. 
Vuole una società multi – etnica ed integrata in una soci-
età in putrefazione e disintegrata dalle divisioni di classe. 
D’altra parte, però, le schiere di teppisti poco corrispon-
dono all’eroica immagine del proletariato rivoluzionario, 
possibilmente sopra qualche barricata, su cui sinistri e 
sinistrismi si sono abbeverati nelle loro dottissime letture. 
Un proletariato immaginario, costruitisi nella testa di ques-
ti ‘intellettuali della sommossa’, che però ora fanno fatica 
a ricondurre la stessa sommossa, quella reale, rozza e 
brutale, alle loro imbellettate rappresentazioni della lotta 
di classe. Perché mentre questi si foraggiano sull’idea di 
un proletariato ideale e idealizzato, sulle masse in lotta, 
nel frattempo la decadenza capitalistica, anche nel luc-
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London burnings...

Se la sommossa é in casa nostra...

Se la borghesia europea si era fat-
ta trovare pronta ed entusiasta 
nell’appoggiare la rivoluzione dei gio-
vani arabi a suon di bombe, Mirage e 
missili Cruise, l’agosto londinese, con 
i suoi tre giorni di sommossa, ha rap-
presentato una vera e propria doccia 
fredda per quegli alti e disinteressati 
ideali democratici tanto tenacemente 
difesi in Libia. La ‘battaglia londinese’ 
con i suoi roghi, le sue vetrine sfasci-
ate, con il suo saccheggio generaliz-
zato invece di trovare i soliti plausi alla 
democrazia che avanza, ha trovato il 
più alto sdegno di tutte le classi domi-
nanti e il più vivo ardore nel ristabilire 
legalità e ordine. Mentre queste masse 
urbane (ma non sono anche loro gio-
vani?) mettevano a ferro e fuoco Lon-
dra, estendendo la sommossa a molte 
altre città, i motori della macchina re-
pressiva si scaldavano predisponendo 
nel giro di poco tempo un esercito di 
16.000 poliziotti per la soppressione 
dei focolai di rivolta e nelle successive  
operazioni di rastrellamento di mani-
festanti e merci rubate nei quartieri 
ghetto londinesi. Cameron con pugno 
di ferro, rassicurando la borghesia 
tutta, annunciava l’uso di cannoni ad 
acqua e pallottole di gomma, per fer-

mare i rivoltosi. Nel frattempo i tribunali 
lavoravano a spron battuto, 24 ore su 
24, con poveri giudici costretti a fare 
i turni per sfornare, nel giro di pochi 
giorni, più di 2.000 sentenze! Tv e 
giornali a fomentare la caccia all’uomo 
con la pubblicazione di foto che ritrae-
vano i giovani saccheggiatori. Migliaia 
di perquisizioni fatte nelle case, alla 
ricerca del mal tolto. Ma come? Non si 
era d’accordo con la rivolta giovanile, 
la rivoluzione di Facebook e Twitter? 
Non ci eravamo scandalizzati contro 
dittatori che sparavano sulle proprie 
popolazioni, le perquisivano, le crimi-
nalizzavano? Evidentemente c’é qual-
cosa di diverso, l’Inghilterra non é la 
Libia, Cameron non é Gheddafi, la 
democrazia inglese non é la satrapia 
medio – orientale. Ci dicono che ques-
ti giovani inglesi sono giovani annoiati, 
consumisti, opulenti. Un conto è rep-
rimere una popolazione civile inerme, 
un conto una popolazione incivile e vi-
ziata che ruba televisori e cellulari di 
ultima generazione. Tutto vero, ma la 
desolazione delle metropoli occiden-
tali resta, come resta il degrado di una 
non – vita a cui l’opulento capitalismo 
ci condanna sempre più. Se una som-
mossa in casa d’altri, con ribelli che in-
vece di telefonini razziano città e pozzi 
petroliferi, può tornare sempre utile, 

la sommossa in casa propria assume 
proprio un altro aspetto. Non più gioi-
osi democratici in rivolta, ma masse 
degradate da rinchiudere in quartieri 
dormitorio, non più nuove e radiose 
prospettive d’investimento, ma messa 
in questione di ordine, legalità e pace 
sociale. Gli scontri di Londra dimostra-
no, se ce ne fosse stato ulteriore bi-
sogno, di come di fronte al conflitto 
sociale, di fronte a queste esplosioni 
d’energia, violenta e cieca, cadono 
tutte le illusioni democratiche, integra-
tive e multiculturali. Cadono le illusioni 
su una società ricca, serena e inte-
grata. Sul palcoscenico, denudato da 
orpelli e ornamenti vari, ci sono due 
mondi che si scontrano: quello bor-
ghese e quello proletario. Cade an-
che la maschera dello Stato, di tutti 
e per tutti, e si fa avanti quello Stato 
organo politico della borghesia, tutore 
dell’ordine e della legalità. A faccia a 
faccia con l’abisso, parafrasando Jack 
London, il democratico fa un passo in-
dietro, un passo avanti lo fa lo sceriffo. 
Riportato l’ordine e rinchiusi nuova-
mente i cancelli del ghetto, non dubitia-
mo che la farsa democratica ripartirà; 
ritirato l’esercito di poliziotti, vedremo 
forse qualche dama di carità fare ca-
polino nei quartieri più malfamati. Fino 
al prossimo scoppio di violenza.

cicante e opulento occidente, produce il suo esercito di 
diseredati urbani, stretti e imprigionati in questo deserto 
metropolitano, tra lavoretti precari, noia, apatia ed eterni 
periodi di non lavoro. Una nuova ‘plebe’, ormai globaliz-
zata, permanentemente espulsa dal ciclo produttivo. Una 
plebe del XXI secolo, con le sue jaquerie metropolitane. 
Irridere il terrore dei legalitari dell’ordine davanti ai ‘mis-
fatti londinesi’, come le fantasie compromissorie della 
‘sinistra radicale’ non significa né esaltare, né idealizza-

re questi 3 giorni. Una sommossa resta una sommossa, 
resta una jacquerie, con i suoi limiti, la sua evanescenza, 
la sua decadenza. La progressione di questi fenomeni, 
tuttavia, è comunque impressionante, soprattutto se guar-
diamo gli ultimi 50 - 60 anni: Whatts 1967, Chicago 1968, 
Inghilterra 1981, Los Angeles 1992, Francia 2005... giusto 
per citare le sommosse più importanti e restare in “Occi-
dente”. L’ebollizione sociale monta. Certo la rivoluzione è 
una cosa diversa, ma questo è un altro discorso... 
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... London burnings

Londra è una città verso la quale si è portati ad avere mille 
aspettative: divertimento, socialità, lavoro. Pare che sia un 
posto nel quale tutto è possibile, dove ci si possa realizzare a 
differenza delle piccole e provinciali città italiane. Molti, difatti, 
seguono il consiglio dei “saggi” che ripetono ossessivamente: 
“in Italia non si trova nulla, bisogna cercare fuori!” e sbarcano 
a Londra in cerca di fortuna. Ed è in questo preciso istante 
che iniziano i problemi.
Avere un amico emigrato in Inghilterra che ti ospita per qual-
che tempo ti da la possibilità di capire come la City non sia poi 
questo luogo del bengodi e come oltre ai sogni, nelle teste dei 
turisti o di chi guarda da fuori, si nasconda un profondo ma-
lessere e serie difficoltà.
Tanto per iniziare, trovare un lavoro è tutt'altro che semplice: 
una settimana di prova a pulire cucine e preparare panini per 
poi vedersi scartare, mille colloqui finiti in nulla, code agli uffici 
di collocamento insieme a molte altre persone che sembrano 
uscite da un film di Ken Loach. E' proprio così, la vita a Londra 
è soprattutto questo, è un interminabile film di Ken Loach da 
vivere tutto sulla pelle viva e non attraverso uno schermo.
Altro che Hugh Grant e Notting Hill, altro che quartieri bene 
e vita semplice, lavorare a Londra ha tutto un altro, cattivo, 
sapore. Di sicuro è stata un'utile esperienza farsi mostrare da 
chi vive sul posto tutte quelle cose che rimarrebbero nascoste 
se ci si limitasse a vivere il centro cittadino, a fotografare il Big 
Bang, a godere la vita notturna di Soho per poi rientrare in 
Italia con la voglia di tornare “perché è tutto bellissimo”.
Bastano pochi giorni per capire, vivendo fianco a fianco con 
chi affronta le difficoltà della città, quanto sia dura. 
Quarantacinque ore settimanali di lavoro, e se sei sfortunato 
turni da 13 ore giornaliere, piccoli tuguri di periferia come abi-
tazioni per risparmiare sull'affitto, costi eccessivi per ogni sin-
gola cosa. Così le giornate passano tra problemi sul lavoro 
coi propri capi, spesso stranieri arricchiti (indiani soprattutto), 
pranzi fugaci magari nel fast food della metropolitana, rien-
tri interminabili a casa e, dulcis in fundo, una vita domestica 
improponibile in strutture fatiscenti (molto spesso proprietà, 
anche queste, di stranieri palazzinari) abitate da chi, come te, 
tenta di sopravvivere. Strutture talmente fatiscenti che c'é chi, 
pur non avendo ancora trovato un lavoro, preferisce girova-
gare tutto il giorno in giro per la città, piuttosto che doversi 
tappare in quei buchi d'umidità e freddo che alcuni si ostinano 
a chiamare casa. Lì ci si dorme solo, e il meno possibile.
Londra è una mescolanza di persone da ogni parte del mondo 
e ciò provoca l'eccitazione di chi, criticando la provincialità e le 
presunte ristrettezze mentali italiane, ne vede un esempio di 
multiculturalità: un melting pot da invidiare e magari scimmiot-
tare con festival interculturali che tanto eccitano i benpensanti. 
Essa viene portata ad esempio compiuto di multiculturalità, di 
integrazione secondo le regole, universalmente riconosciute, 
del mercato. Un esempio di come anche l'indiano, il pakistano, 
il cinese può diventare padrone e, aldilà della propria origine, 
comportarsi come fanno tutti i padroni del mondo: vivere del 
lavoro altrui. L'indiano ti affitta l'appartamento o ti licenzia se 
non vendi abbastanza biglietti della sua agenzia turistica, il 
cingalese fa lo stesso se i commessi dei loro supermercati 

non eseguono gli ordini e via così, con dall'altra parte della 
barricata spagnoli, pakistani, italiani, portoghesi che fanno 
quello che possono, ossia faticano per pochi pounds. A Lon-
dra quindi, come vorrebbero le anime belle della tolleranza 
tra i popoli, convivono etnie, religioni, razze ma convivono 
rispettando rigorosamente la sola vera differenza, quella tra 
il servo e il padrone, tra chi lavora e chi fa lavorare, tra chi 
prende in affitto e chi concede in affitto, tra chi comanda e 
chi subisce. Il bello quindi dove sta? Basta veramente vedere 
qualche velo, qualche kippa in più per strada, per sentirsi in 
un posto migliore? Basta poter avere a portata di mano cibo 
jamaicano, coreano, vietnamita per sentire il progresso?
Può far specie incontrare autisti di autobus e metropolitana af-
ricani o asiatici, in Italia ancora questo non si vede, ma a dirla 
tutta un autista rimane un autista, come uno spazzino rimane 
uno spazzino e la presunta integrazione non cambia il dato di 
fondo: si rimane lavoratori.
Tutto questo è Londra, la città dei mercati e dei teatri, dei 
quartieri periferici con scoiattoli, volpi, topi e lavoratori, del 
centro coi palazzoni, i broker e le banche; la città dei diverti-
menti, del gayfriendly e della musica e la città degli strozzini di 
ogni colore della pelle.
Insomma, Londra affascina molti ma può disgustare con la 
sua grandezza, le sue case tutte uguali e le sue contraddiz-
ioni che non sono altro che le contraddizioni e le sofferenze di 
ogni altro posto elevate all'ennesima potenza. A dispetto delle 
apparenze, in una città come questa è facile, troppo facile, 
sentirsi soli.

Cartolina da Londra: le mille luci del malessere metropolitano...

Molti gli italiani che lavorano a Londra. In un racconto vivido una piccola cartolina dalla capitale 
inglese sulle loro condizioni di vita e di lavoro. Il tanto vantato ‘melting pot’ alla prova dei fatti si 
rivela un deserto di solitudine e alienazione, dove rabbia e frustrazione montano ed esplodono...
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...La contesa libica...

La notte tra il 21 e il 22 agosto i ribelli 
hanno assediato Tripoli, riuscendo in al-
cuni giorni a conquistarla, sbloccando un 
conflitto che nonostante i bombardamenti 
NATO e gli abbondanti aiuti finanziari oc-
cidentali, sembrava essersi impantanato 
nelle sabbie libiche. E mentre a Tripoli an-
cora si sparava, presidenti, primi ministri 
e affaristi di ogni sorta festeggiavano con 
soddisfazione la nascente “democrazia 
libica”. Champagne alla mano e coltello fra 
i denti,  tutti pronti per la grande abbuffata 
di contratti petroliferi e infrastrutturali da 
stipulare con il regime che verrà. La retor-
ica sulla democrazia assieme alle proprie 
menzogne le lasciamo volentieri ai salotti 
borghesi, ai loro mezzi di informazione e 
naturalmente a chi ci vuole credere; sul 
reale destino che attende la Libia riman-
gono ancora molti interrogativi. Il conflitto 
libico nato temporalmente sull’onda delle 
rivolte nord-africane, ha dimostrato ben 
presto la sua natura tribale. Fin da prin-
cipio è stato chiaro come le manifestazio-
ni,  trasformatesi nel giro di pochi giorni in 
vero e proprio scontro militare, e concen-
trate in buona parte nella Cirenaica, non 
fossero solamente la genuina esplosione 
del malcontento sociale. Dietro ad esse si 
configurava la rottura dell’ordine tribale in-
staurato da Gheddafi in oltre quarant’anni 
di regime; ordine che oltre alla spartizione 
della rendita petrolifera prevedeva la divi-
sione delle principali attività statali tra le 
tribù alleate della Ghadafa, tribù del colon-
nello. L’improvvisa caduta di Tripoli sem-
bra sia stata causata da un ulteriore sfal-
damento delle alleanze tribali di Gheddafi, 
i clan della Magharia avrebbero, infatti, 
varcato il Rubicone lasciando la strada 
aperta ai berberi che, discendendo alla 
volta della capitale dalle montagne di Na-
fusa, prossime al confine tunisino, hanno 
così rotto la stagnazione del conflitto. Le 
ultime notizie dalla Libia riferiscono della 
resa della città di Bani Walid, stipulata fra 
l’esercito ribelle e i capi clan della Warfalla, 
tribù molto potente e fino all’ultimo vicina a 
Gheddafi. Parallelamente rimbalzano voci 
incerte sul destino di quest’ultimo, alcune 
lo vorrebbero in fuga verso la capitale del 
Niger, altre riferiscono della sua presenza 
nella regione del Fezzan, dove assieme 
alle tribù a lui fedeli starebbe preparando 
una raffazzonata resistenza con l’obiettivo 
minimo di  creare una propria enclave nel-
la sopracitata regione. Lo scenario sembra 
dunque essere ancora aperto: le ipotesi 

vanno dalla totale disfatta del colonnello 
e unificazione del Paese sotto l’autorità 
del CNT, ad un suo arroccamento nelle re-
gione meridionali con conseguente spac-
catura del paese. Prospettive differenti 
sulle quali pesa ugualmente la natura trib-
ale della società libica che, anche nel caso 
ipotetico di una disfatta totale del colonnel-
lo e di una pacificazione rapida, vedrebbe 
l’instaurazione di un nuovo assetto basa-
to, come il precedente, sulla spartizione 
tribale della amministrazione dello Stato e 
soprattutto delle sue risorse. Un equilibrio 
nemmeno troppo nuovo data la grande 
quantità di ex-collaboratori ‘gheddafiani’ 
che negli ultimi mesi hanno abbandonato 
la sgangherata nave del vecchio regime 
per passare dalla parte degli insorti, dove 
gli sono state assegnate posizioni di tutto 
rispetto. Fra tutti spiccano Abdessalam 
Jallud ex vice del colonnello e l’attuale 
presidente del consiglio di transizione libi-
co, Mustafa Abd al-Jalil, ex ministro della 
giustizia di Gheddafi, vero ‘specialista’ in 
diritti umani (sic!). Alle esplosive relazioni 
tribali si sovrappongono il ruolo e le pre-
tese degli imperialismi occidentali entrati 
in guerra contro il regime di Tripoli. E’ chia-
ro come l’intervento Nato fosse mirato fin 
dal principio all’eliminazione di Gheddafi 
in vista di una ridefinizione vantaggiosa 
degli accordi energetici. Francia e Gran 
Bretagna, assieme alle rispettive compag-
nie petrolifere, Total e BP, sono state le più 
ferventi sostenitrici dell’intervento in Libia  
con l’obiettivo di migliorare i propri contratti 
ed ottenere maggiori quantità di greggio al 
minor prezzo possibile. Il tutto siglato dal 
beneplacito Usa, interessato a mantenere 
il greggio libico ancorato al circuito del 
dollaro. D’altro canto 
Gheddafi era un for-
nitore scomodo che 
aveva molte pretese 
e il vizio di aumentare 
spesso le tasse sullo 
sfruttamento dell’oro 
nero. E non c’era 
migliore maniera di 
promettere una fan-
tomatica, quanto ine-
sistente, futura lib-
ertà all’intero popolo 
libico in cambio di 
concreto e prezioso 
greggio. 
A fare le spese degli 
ipotetici avanzamenti 

delle posizioni di Francia e Gran Bretagna, 
sarebbero senz’altro l’Italia e l’ENI, prima 
importatrice di greggio libico e intimam-
ente legata al Paese dal passato coloniale 
e da un presente di strettissime relazioni 
diplomatiche ed economiche. Proprio per 
questo l’Italia ha tenuto inizialmente un 
atteggiamento palesemente contraddit-
torio nei confronti dell’impresa libica, da 
un lato ancora legata a Gheddafi da gen-
erosi contratti petroliferi e infrastrutturali, 
dall’altro costretta ad entrare in guerra  
per garantirsi una parte del “bottino” libico 
in un  probabile futuro senza il Rais.
Ormai quest’ultima ipotesi si è fatta più 
che concreta e l’Italia non ha esitato a 
passare a piè pari dalla parte dei ribelli 
rivendicando una posizione privilegiata, 
giovandosi delle amicizie tra gli ex-collab-
oratori di Gheddafi. In gioco vi sono poi i 
lauti contratti infrastrutturali e varie com-
missioni militari, in buona parte in mano a 
imprese italiane che faranno ogni tipo di 
pressione per vedersele riconfermate. Per 
farla breve, nei prossimi mesi si scatenerà 
un’aspra concorrenza fra gli imperialismi 
occidentali che sgomiteranno fra loro al 
fine di accaparrarsi quanto più possibile.
Dopo sei mesi di bombardamenti  la situ-
azione in Libia non sembra promettere 
nulla di buono: un corpo sociale che ribolle 
in un atavico conflitto tribale che le poten-
ze occidentali alimentano pur di garantire 
il proprio interesse economico, disposte a 
consegnare il potere nelle mani di quelli 
che un tempo erano i sicari del tiranno or-
mai deposto. La crisi avanza a spron bat-
tuto trasformandosi in questione di politica 
estera e intensificando la contesa tra i di-
versi imperialismi.

Balle democratiche e guerra imperialista: quanto scotta la contesa libica?

La caduta di Tripoli trasforma la resistenza di Gheddafi in fuga. Nel frattempo si ridisegna la map-
pa delle tribù e con essa le relative alleanze. Eni, Total e Bp trafficano con i nuovi faccendieri e 
padroni di casa per assicurarsi nuovi e migliori contratti. Ecco la ‘democrazia’ del Capitale...
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...Dal fronte dei lavoratori

Nonostante la crisi economica, ormai strutturale, approfondisca sempre più i suoi effetti sui lavoratori e sulle loro condizioni di vita, un 
minimo di reazione sociale, ancora oggi, stenta a rialzare la testa. Al di là delle fantasie di qualche sinistro, che vede ‘le lotte’ in ogni 
dove, questa, per ora, é la situazione di fatto. Fin qui niente di nuovo e sorprendente. Molto più sorprendente il fatto di come quei pochi 
esempi di lotta vera, di lotta di classe in cui i lavoratori sperimentano e rielaborano pratiche e percorsi, al di fuori delle logiche istituzionali 
e di compatibilità, finalizzate per lo meno ad una difesa immediata delle proprie condizioni di vita e lavoro, vengano, da quegli stessi 
infervorati sinistri, lasciate nell’ombra e ignorate. Uno di questi casi é rappresentato dalla realtà dei lavoratori delle cooperative di logis-
tica che, organizzati dal Si.Cobas milanese, hanno saputo nell’ultimo anno strutturare una vera lotta sui posti di lavoro, in grado di coin-
volgere una dopo l’altra ben 52 cooperative, seminate tra la Lombardia e l’Emilia. Rimandando il lettore ai numeri precedenti di questa 
rivista e al nostro blog per le puntate precedenti, con questo articolo vogliamo aggiungere un ulteriore pezzo, un ulteriore episodio al 
percorso che questi lavoratori, che questi compagni hanno intrapreso. In particolare ci riferiamo alla lotta dei lavoratori della TNT che 
nello scorso luglio con la loro lotta hanno ‘infiammato’ i magazzini di Piacenza, ottenendo la reale applicazione del contratto di lavoro. 
Una lotta importante. Perché? Innanzitutto perché questi lavoratori, al 99% forza – lavoro immigrata, per anni deboli, sfruttati e ricattati 
hanno dimostrato come sia possibile reagire, come sia possibile ‘rialzare la testa’. Perché con la lotta, con la loro unità, con il blocco 
continuato dei camion in entrata e uscita sono riusciti a ribaltare i rapporti di forza dentro il magazzino, opponendo alla forza padronale, 
la loro forza organizzata. Perché questa esperienza nata dall’esempio delle lotte di altre cooperative é diventata essa stessa esempio 
per altri operai e lavoratori; un contagio che corre con il passaparola, sulle cabine dei camion che fanno spola da un magazzino all’altro. 
La nostra solidarietà a questa esperienza passa anche nel farla conoscere a più lavoratori e studenti possibile contribuendo, nel limite 
delle nostre possibilità, al diffondersi del contagio, il contagio della lotta. Proprio per questo pubblichiamo con piacere la cronistoria 
della lotta di questi lavoratori pubblicata dai compagni del Si.Cobas; lavoratori che hanno dovuto, hanno saputo, trasformarsi in vera e 
propria dinamite. Buona lettura.

25 giugno: la prima assemblea coi lavoratori.
Incontriamo per la prima volta gli operai della TNT di Piacenza 
sabato 25 giungo. L’incontro si svolge all’aperto con la presen-
za di una quarantina di operai, tutti nordafricani. L’argomento 
della discussione è sempre lo stesso: come organizzarsi, 
come far partire la lotta per porre fine alla indicibile situazione 
di sfruttamento, lavoro nero, vessazioni, assenza totale di di-
ritti (dai presenti viene evidenziato che tra gli operai serpeggia 
la paura per le conseguenze di una lotta, ma ribadiscono la 
forte determinazione a muoversi per superare questa condiz-
ione). Anche questa volta il primo contatto avviene grazie ad 
altri operai, in questo caso di Cortemaggiore, che lavorano 
per la Ceva logistica, freschi reduci di una battaglia sindacale 
vittoriosa. La loro presenza accelera la discussione, e viene 
decisa la data dello sciopero per venerdì 8 luglio. 
8 luglio: inizia lo sciopero
Alle ore 18, nel momento in cui la maggior parte dei lavora-
tori è presente davanti al magazzino in attesa della chiamata 
(che potrebbe arrivare anche alle ore 22:00!) come deciso, 
parte lo sciopero. Gli operai sono raggruppati nel parcheggio 
antistante e appena giunge la delegazione del SI Cobas di 
Milano, si muovono in corteo e iniziano a bloccare i cancelli. 
Per tre ore i camion restano fermi fino a che i dirigenti del con-
sorzio GescoNord decidono di accettare l’incontro col SI Co-
bas. Nell’incontro viene deciso un ulteriore appuntamento per 
definire i termini più precisi di un accordo sindacale. La piatta-
forma generale è molto semplice: rispetto integrale del CCNL, 
basta con le truffe in busta paga, fine del lavoro a chiamata, 
rispetto dell’orario di lavoro, pagamento delle maggiorazioni, 
riconoscimento dei livelli di inquadramento e….via i caporali 
vessatori! Gli operai decidono quindi di entrare al lavoro in at-
tesa dell’incontro fissato per il lunedì successivo.
11 luglio: trattativa farsa
Come era lecito attendersi i dirigenti del Consorzio fanno i finti 
tonti e dichiarano che, aldilà di qualche errore, la GescoNord 

applica e rispetta il contratto addossando alla flessibilità, im-
posta da quel tipo di lavoro, tutte le responsabilità del malu-
more operaio. Si dichiarano disponibili ad affrontare i problemi 
insieme ai loro “soci-dipendenti” basta che ….scompaia il SI 
Cobas. Ma gli operai non ci stanno a farsi (mal)trattare da 
semplici soci. Vogliono i loro diritti sindacali, ben sapendo che 
sono l’unica garanzia per evitare ritorsioni aziendali. Si pre-
para un nuovo sciopero.
14 luglio: secondo sciopero, gli operai cambiano tattica
All’ultimo momento cambia l’orario dell’appuntamento. Bisogna 
colpirli in modo nuovo, dicono gli operai. E così  l’appuntamento 
viene fissato per le 20:30, nel pieno del ciclo produttivo, con 
tutti i camion già in movimento e non più dirottabili altrove. Ad 
un preciso segnale dei delegati, oltre 130 operai smettono la 
loro abituale attività, escono gridando slogan e si recano nuo-
vamente a bloccare i cancelli. Sopraggiungono delegazioni 
da altre cooperative, compagni della sinistra piacentina (fra 
cui il Prc locale) e del coordinamento di sostegno milanese; 
ben presto il presidio supera le 200 unità. E’ un ulteriore duro 
colpo alla GescoNord e alla TNT. Solo dopo quattro ore la 
situazione si sblocca senza che i padroni abbiano trovato il 
modo per fare intervenire la forza pubblica. Si va ad una nuo-
va trattativa, questa volta in prefettura, fissata per il venerdì 
successivo con la presenza del sottosegretario al ministero 
dei trasporti Giachino (ex-dirigente della TNT, ndr). I camion 
cominciano a muoversi ma la coda è interminabile: un intero 
turno di lavoro è ormai saltato. 
15 luglio: l’azienda attacca, i lavoratori rispondono con 
forza
I lavoratori si presentano ai cancelli per lavorare ma si tro-
vano di fronte ad un’amara sorpresa: agli iscritti al sindacato 
viene impedito l’ingresso; il lavoro a chiamata si ripropone, 
ma questa volta in chiave di ritorsione di massa . Subito in-
tervengono le autorità locali e la Digos ai quali l’azienda co-
munica che solo sulla base dell’incontro del venerdì succes-

TNT di Piacenza: i lavoratori alla dinamite...
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sivo sarebbero stati riammessi al lavoro e comunque non più 
a Piacenza. Un’esplicita volontà di licenziamento che non fa 
altro che aumentare la rabbia operaia. Ricostituite le fila, un 
breve comizio è sufficiente a far partire nuovamente la lotta. 
Solita scena: corteo verso i cancelli e nuovamente tutto bloc-
cato. A nulla valgono i tentativi della polizia di dissuadere gli 
operai concedendo una semplice azione dimostrativa. Alla 
fine il picchetto diventa permanente ed una trentina di camion 
restano bloccati alle ribalte. Lunedì 18, alle 14:30, anticipando 
i tempi, si svolgerà l’incontro in prefettura. Su giornali e TV re-
gionali, da giorni la lotta degli operai è di gran lunga la notizia 
più importante.
18 luglio: l’azienda comincia a piegarsi
Ci sono proprio tutti: prefettura e questura, i sindacati confed-
erali, GescoNord e la TNT, il sindaco, le forze politiche locali, 
la provincia, e perfino il console egiziano giunto da Roma, 
oltre al Si Cobas ovviamente. E’ evidente che tutti puntino ad 
un unico obiettivo: sbloccare i cancelli, dove nel frattempo si 
è creato il solito presidio di 200 persone. L’azienda fa di tutto 
per resistere e cercare di dimostrare che il contratto è già ap-
plicato e che gli scioperanti non possono più trovare posto 
nel sito piacentino a causa di presunti gravi dissidi con gli altri 
operai. Bugie dalle gambe corte, che costringono persino i 
confederali a schierarsi con gli operai. Il Cobas in ogni caso 
non molla e si strappa una prima parziale vittoria: l’azienda si 
impegna a interrompere la serrata e ad arrivare ad un accordo 
che porti alla reale applicazione del contratto. I lavoratori deci-
dono comunque di mantenere il presidio davanti ai cancelli in 
forma permanente, pur consentendo il transito delle merci.
25 luglio: lo sciopero si sposta a Massalengo
Non si erano persi un picchetto gli operai della AF di Mas-
salengo, anch’essi intenzionati a suonarle alla propria azien-
da. Sempre in prima fila ed assidui frequentatori delle serate 
davanti ai cancelli, avevano semplicemente stretto relazioni 
solidali con gli operai della TNT. La riconoscenza attiva non 
ha tardato ad arrivare. Dopo due assemblee interne alla AF, 
è stato proprio alla TNT che si sono decise data e modalità 
dell’azione. E così alle 4:30 di lunedì mattina i padroni si ritro-
vano la sorpresa di un picchetto con più di 100 persone di cui 
30 giunte da Piacenza. L’azienda crolla dopo due ore e con-
cede tutte le rivendicazioni degli operai. Davanti ai cancelli si 
balla: il vento di rivolta nordafricano è giunto anche qui.
27 luglio: si sigla l’accordo
Ci sono volute sei ore di tediosa discussione per giungere 
alla firma congiunta su un accordo che prevede una serie di 
conquiste sostanziali per gli operai, nel rispetto del CCNL. 

Un’altra serie di punti rimangono aperti e verranno affrontati 
nei prossimi mesi prima di un incontro di verifica fissato per l’8 
ottobre (vedi comunicato del SI Cobas sull’accordo). 
La discussione più accesa si è avuta sul riconoscimento dei 
diritti sindacali del SI Cobas e dei suoi affiliati. In realtà su 
questo terreno tutti hanno mostrato un estremo imbarazzo e il 
documento stesso non contiene riferimenti espliciti al Cobas. 
Ma la decisione dei delegati è quella di firmare comunque, 
consapevoli che gli operai in lotta hanno bisogno di sentire 
concretizzati dei risultati e che la forza reale del sindacato non 
è data dal riconoscimento che l’azienda concede.
1 agosto: i lavoratori in assemblea ratificano l’accordo
Il successivo 1 agosto si tiene l’assemblea dentro gli stabili-
menti per ratificare l’accordo. La discussione sulla rappresen-
tatività si ripropone, ma con toni più accesi perché gli operai 
rivendicano con forza la loro appartenenza al Cobas. Il voto 
favorevole arriva solo dopo che i funzionari di CGIL e CISL 
garantiscono che il CCNL conferisce diritti sindacali a tutti i 
sindacati firmatari di accordi, anche a livello territoriale. Ma 
su questo si starà a vedere - anzi, a vigilare - già a partire dal 
primo riscontro utile, ormai imminente, di quanto definito in 
sede di trattativa: la verifica della busta paga di agosto. Pos-
siamo starne certi: la lotta continuerà.

P.S. Martedì 16 agosto, presso la sede di Milano del SI Co-
bas, si è svolto il primo incontro del “nuovo corso”, tra la rap-
presentanza aziendale (RSA) del SI Cobas e i responsabili 
delle due cooperative e del consorzio. Sul tavolo l’unilaterale 
decisione aziendale d’imporre alla maggioranza dei lavoratori 
un’aspettativa non pagata, motivata col calo stagionale del 
lavoro. L’incontro si è chiuso positivamente definendo che nei 
periodi di riduzione del lavoro, in specie per quanto riguarda 
l’intervallo tra l’11 e il 26 agosto, un certo numero di addetti 
(numero da indicare da parte aziendale per i vari reparti inter-
essati) non saranno attivi. 
Per costoro le ore non lavorate saranno recuperate e com-
pensate nei mesi successivi entro la fine dell’anno corrente.
Con questo accordo cesserà la consuetudine in base alla 
quale parte dei lavoratori perdevano settimane di lavoro e 
di retribuzione con grave danno per la loro situazione eco-
nomica. Resta inteso che le eventuali ore di lavoro aggiun-
tive saranno retribuite sotto forma di straordinario. Rimane la 
possibilità, per coloro che volessero utilizzare altre forme per 
assentarsi - in seguito a motivazioni di carattere personale - di 
continuare a farlo ricorrendo ai soliti istituti contrattuali (ferie, 
aspettative, ecc).
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...Due anni di Lanterna Rossa...

Come collettivo di studenti e lavoratori con impegno e passione, 
da ormai due anni, diamo alle stampe, con cadenza bimensile, 
la nostra rivista: Lanterna Rossa. La diffondiamo davanti alle 
facoltà, alle scuole, ai posti di lavoro, durante le manifestazioni, 
in rete, non solo con l'intento di presentare posizioni, riflessio-
ni, iniziative e farle conoscere a quanti più lavoratori e studenti 
possibile; ma come strumento organizzativo in grado di attiva-
re quei settori studenteschi e quei settori di lavoratori coscienti 
della necessità d'opporsi allo stato di cose presenti. Noi, come 
la nostra rivista, non abbiamo alle spalle alcun partito o partitino 
politico, parlamentare o extraparlamentare che sia, non pren-
diamo soldi o favori da nessuno ma ci autofinanziamo attraver-
so la rivista e le nostre iniziative. Perché l'indipendenza eco-
nomica significa indipendenza politica; prima colonna portante 
del nostro lavoro. Lavoro che trova le sue radici nella tradizione 
dell'internazionalismo di classe, nell'unione politica e organizza-
tiva tra attuale e futura forza – lavoro, nella difesa intransigente 
e immediata delle condizioni di vita dei lavoratori. Ed é proprio 
in questo che la nostra rivista diventa il fondamentale strumento 
di coordinamento delle istanze studentesche, in quanto futura 
forza lavoro salariata, con quelle dei lavoratori, dei precari, dei 
disoccupati. Uno spazio, un terreno di raccordo, in cui trovano 
spazio analisi, interventi, testimonianze di questi molteplici sog-
getti. Uno strumento di propaganda che riesca a ordinare e or-
ganizzare tutto ciò, tentando poi la sintesi, tra il nostro oggi uni-
versitario e il nostro domani lavorativo, tanto nella parola quanto 
nell'azione, tanto nella teoria, quanto nella pratica. 
Questo lo spirito con cui siamo stati presenti e attivi negli ultimi 
cicli di mobilitazione studentesca, cercando di farci conoscere, 
collegarci alle altre realtà, con il permanente obiettivo di unire 
la lotta studentesca con i settori più progrediti e combattivi della 
classe lavoratrice. Attività che spesso ci ha imposto un lavoro 
di controcorrente in contesti di 'movimento’, spesso bloccati da 
clichè e condizionati da limiti che non fanno guardare oltre la pro-
pria facoltà, il proprio orticello, il proprio centro sociale, la propria 
categoria. In questo lavoro nessun  mito da glorificare, nessun 

barone da difendere, nes-
sun padrino da servire. 
Abbiamo voluto partire 
dalla realtà, la nostra, 
fatta di dequalificazione, 
stage non pagati, lavori 
precari e salari da fame, 
nel tentativo di ritrovarci, 
ricollegarci, coalizzarci. 
Obiettivo certo non facile, 
ma che abbiamo cercato 
di perseguire con molte-
plici modalità e che ha 

visto correre in parallelo l'attività di collegamento/radicamento 
(diffusione della rivista, organizzazione banchetti informativi, as-
semblee in facoltà, diverse iniziative su affitti, borse di studio e 
alloggi universitari, costo dei libri di testo, ecc...) con il lavoro 
contestativo verso le diverse riforme dell'università che si sono 
avvicendate nel corso degli ultimi anni, attività che, di volta in 
volta, ha assunto carattere diverso (assemblee, manifestazioni, 
presidi, partecipazione a scioperi a fianco dei lavoratori, blocchi, 
ecc...). Tra mille difficoltà siamo sempre riusciti a mantenere la 
nostra indipendenza – economica, politica e organizzativa – non 
arrendendoci alla passività, all'idea del “é sempre stato così...
non si può fare niente” che troppo spesso regna sovrana tanto 
sui posti di lavoro, quanto nelle nostre facoltà. Così come non ci 
siamo mai arresi alle facilonerie di tanta sinistra, che si dice an-
tagonista, ma che alla fine continua a riprodurre gli stessi luoghi 
comuni, gli stessi stanchi riti, che da decenni la condanna ad un 
sostanziale nullismo politico o, ancora peggio, la condanna, in-
consapevolmente, a lavorare per il proprio nemico. Nonostante 
le tante difficoltà oggettive, lungo questo percorso siamo rius-
citi a conseguire qualche piccolo risultato, che lungi dall'essere 
trofeo da mostrare, devono diventare guida all'azione, lezioni 
di metodo. Dopo la pausa estiva le università si stanno ripopo-
lando, i corsi stanno iniziando e una nuova leva di matricole si 
appresta ad entrarvici. Il panorama che si troveranno davanti 
non é idilliaco, per non parlare del tanto fumoso, quanto incer-
to futuro lavorativo che a tutti noi ci si prospetta davanti. Forti 
dell'esperienza maturata in questi due anni, vogliamo rinnovare 
con forza il nostro impegno e la nostra attività, ed é qui che sta 
il senso di queste poche righe. 
Più che un ingessato bilancio di quello che abbiamo fatto vuole 
essere, un invito e un incoraggiamento a tutti noi, ai nostri sim-
patizzanti, a chi ci legge, a chi pur non potendo partecipare al 
lavoro pratico ci sostiene comprando la rivista, ad andare avanti, 
ad allargare l'orizzonte di lavoro, a partecipare attivamente sec-
ondo le proprie possibilità e le proprie inclinazioni. Molte le at-
tività in cantiere, dalla campagna contro gli stage non pagati, al 
progetto della rivista, passando per il sostegno attivo alle lotte 
dei lavoratori nei diversi settori. Queste iniziative hanno bisog-
no di cervelli, gambe, mani per essere portati avanti, per 
crescere, svilupparsi e concretizzarsi! 
La crisi capitalistica che stiamo vivendo certo accelera e fa 
emergere tutti quei processi che negli anni passati covavano 
solamente sotto la cenere; saltano sempre di più gli equilibri, gli 
schemi di compromesso, ponendoci davanti una situazione og-
gettiva del tutto nuova. A noi, alle nostre forze, alla nostra intelli-
genza e alle nostre energie la capacità di predisporre strumenti, 
metodi e organizzazione in grado di poter raccogliere la sfida.
Un nuovo anno accademico sta per iniziare, per noi un altro 
anno di lavoro, attività e lotta.

PER COLLABORARE, SCRIVERE, DIFFONDERE, 
CONDIVIDERE LE VOSTRE ESPERIENZE E LE VOSTRE

TESTIMONIANZE:
LANTERNAROSSAGE@GMAIL.COM

WWW.LANTERNAROSSAGE.SPLINDER.COM
FACEBOOK: LANTERNA ROSSA

Due anni di Lanterna Rossa: strada fatta e strada da fare...

Due anni di mobilitazione studentesca, due anni di lotta spalla a spalla con i lavoratori, due anni di 
rivista. Molto il lavoro fatto, moltissimo quello da fare. Un nuovo anno accademico inizia; per noi, 
per i nostri lettori, per i nostri sostenitori un altro anno di lotta e organizzazione. Avanti!
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...Teoria e prassi...

Cultura, saperi, scuola e università sono oggi al centro delle 
rivendicazioni studentesche e di vari settori della borghesia 
che, da destra e sinistra, attribuiscono alla Cultura, quella con 
la C maiuscola, vari ruoli ed importanza. 
Ma cos’è questa fantomatica cultura? Quale il ruolo dei sa-
peri liberati? Forse è proprio nella difesa della Cultura che 
dovremmo individuare la via, che noi, giovani studenti, futura 
forza lavoro, dovremmo seguire per la liberazione della nos-
tra classe? Nel trovare una risposta a tutte queste domande, 
nel tentativo di individuare quale possa essere il ruolo di gio-
vani militanti, quali i mezzi e quali le rivendicazioni da portare 
avanti, abbiamo rivolto il nostro sguardo al passato, ancora 
una volta all’esperienza dei giovani socialisti, divisi tra un’ala 
culturalista ed una in netta opposizione ad essa. 
I primi convinti della necessità di elevare, attraverso 
l’educazione, il giovane proletariato, ingentilendone l’animo e 
la mente “con un’istruzione generica, letteraria, scientifica”. 
Per questo motivo, si riteneva necessario istituire scuole ed 
istituti, definire programmi di apprendimento e soprattutto 
trasformare l’Avanguardia, organo della Federazione Italiana 
Giovanile Socialista, in giornale di cultura. 
I secondi, al contrario, rifiutavano tale visione, non certo dichi-
arando guerra alla cultura né tanto meno auspicando il ristag-
no dei giovani nell’ignoranza. Si trattava, piuttosto, di educarli 
alla lotta sociale, quella fatta nel campo dell’azione e non in 
quello dei libri. Solo attraverso ciò il proletariato avrebbe pre-
so coscienza di sé, della propria condizione, della condizione 
della propria classe, liberandosi a quel punto degli impulsi in-
dividualisti ed opportunisti dettati dall’influenza borghese. Su-
perare il senso di inadeguatezza e sradicare l’illusione della  
sola possibilità di riscatto sociale attraverso la formazione e la 
specializzazione, avrebbe permesso di non confondere i mez-
zi con i fini e le conseguenze con le cause. L’emancipazione 
economica, la lotta per superare la condizione di sfruttamento 
non individuale, ma collettiva, della propria classe, avrebbe 
allora sì posto le basi anche per un’emancipazione culturale, 
che sarebbe stata a quel punto realmente libera e proletaria, 
non più borghese. Si ponevano così importanti questioni, che 
poneva innanzi ad un bivio i militanti della FIGS. Occorreva 

spingere le agitazioni giovanili verso la richiesta di riforme del 
sistema d’istruzione oppure era preferibile affiancare le nuove 
forze proletarie a quelle degli operai e dei braccianti? L’ala di 
sinistra sosteneva a gran voce e senza dubbi la seconda opzi-
one, ritenendo inutile, nonchè impossibile, riformare il sistema 
scolastico, così come quello economico, in quanto strumento 
ed espressione della classe dominante.
Non solo. Obiettivo delle cosiddette avanguardie socialiste, in-
fatti, era quello non di evangelizzare le masse, indottrinandole 
superficialmente, bensì quello di far rifiorire in essi il sentimen-
to socialista, classista, attraverso una continua e permanente 
commistione di teoria e prassi, prassi e teoria. Ma quale, in 
concreto, doveva essere l’attività e il ruolo dei giovani? 
I giovani avrebbero dovuto educarsi alla lotta, facendo pratica 
ed utilizzando come palestra rivoluzionaria le organizzazioni 
di mestiere e i sindacati, condividendo esperienze e condizio-
ni di vita; ricollegandosi con situazioni differenti dalle proprie, 
lottando per sé e per i propri compagni, trovando momenti di 
incontro e di confronto riguardo l’attività portata avanti, osser-
vazioni, letture personali. 
Oggi, certo, le cose sono cambiate. Non si tratta più di do-
mandarsi se i giovani debbano essere istruiti, anzi. Elemen-
tari, medie inferiori, superiori, laurea triennale, magistrale, 
costosissimi master di livello I e II catapultano i ragazzi in una 
spasmodica e onerosa ricerca della specializzazione e del-
la qualificazione lunga più di ventanni dopo la quale si viene 
spesso giudicati poco o troppo qualificati, con troppa o poca 
esperienza. In realtà, un esercito al servizio del capitale che, a 
seconda delle esigenze di quest’ultimo, resterà parcheggiato 
in Scuole e Università, in attesa di essere sfruttato. 
Ma quale può e deve essere dunque il ruolo dei giovani? Quali 
le attività e quali le rivendicazioni da portare avanti? Si tratta 
senza dubbio di un argomento dalle mille sfaccettature che 
occorre approfondire in ogni suo aspetto. Qui ci limiteremo 
a riflettere su come sia possibile ri-attualizzare l’esperienza 
e l’approfondimento del dibattito culturalista, capire se e in 
quale modo le conclusioni cui giunsero allora siano ancora in 
qualche modo valide ora. 
Certo, a prima vista, potrebbe sembrare un paragone az-

Ruolo e compiti pratici del ‘movimento studentesco’: qualche congettura a proposito...

Il fallimento del sistema educativo odierno pone nuove sfide al movimento studentesco. Difendere 
il passato o lottare per il futuro? Organizzarsi con i lavoratori o rincorrere i ‘liberi saperi’? Breve 
excursus e lezioni pratiche sulla questione culturalismo e anti - culturalismo, di ieri e di oggi.

??
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zardato quello tra le tematiche portate avanti dai ‘culturalisti’ 
e le parole d’ordine che permeano movimenti studenteschi 
ormai di varie generazioni. Una riflessione più attenta fa però 
emergere come innanzitutto un loro primo minimo comune de-
nominatore sia l’eterna illusione riformistica. Oggi, chiedono 
la cosiddetta “altra-riforma”, rivendicano l’apertura di spazi 
per i saperi liberati, ossia una sorta di altra-cultura svincolata 
dall’ideologia dominante e dalle logiche del profitto capital-
istico, fanno propri ambienti in cui dare un ruolo ai proletari 
d’oggi, quelli sfruttati dal “nuovo” capitalismo cognitivo, quello 
che si appropria dell’intelletto e dei saperi, quello che ha cre-
ato un “nuovo soggetto rivoluzionario”. Ma si tratta per lo più 
del sentimento piccolo-borghese di generazioni che sentono 
la necessità di dare un ruolo a se stessi, di trovare un senso 
alla richiesta di una sempre più procrastinata istruzione che 
nella maggior parte dei casi porta solo precarietà e disoccu-
pazione; la loro risposta in questo caso parte da una con-
seguenza per l’appunto, e la risposta, dunque, non può che 
essere riformista, nella difesa di un passato (vedi quella della 
Scuola Pubblica) che non esiste più e che forse non è mai 
esistito. Partendo da una certa specificità, quale può essere 
il movimento studentesco, si nega la possibilità di compren-
dere la realtà nei suoi connotati più ampi, impedendo così di 
prevederne sviluppi e dinamiche. E in questo, secondo noi, 
si può rilevare una sorta di continuum tra culturalisti di ieri e 
“altro-culturalisti” di oggi. 
Noi, al contrario, vogliamo fare nostra la tradizione di lotta an-
ti-culturalista, che occorre estendere e sviluppare tanto nelle 
sue pratiche, quanto nelle sue basi teoriche in relazione allo 
sviluppo del sistema educativo di massa. 
Il nostro continuum, dunque, lo troviamo nella lezione che 
non esiste nessun passato da difendere, nessuna scuola da 
preservare, nessuna cultura, magari con la C maiuscola, da 
salvaguardare da presunte orde barbariche. Perché ben sap-
piamo come in ogni epoca la scuola, la cultura e i suoi mille 
istituti non siano altro che la scuola, la cultura e i mille istituti 
della classe dominante. La loro decadenza, ormai sotto gli 
occhi di tutti, è la decadenza dell’intero sistema capitalistico. 
Insomma, nulla da salvare!
Quindi nessun egocentrismo studentista, nessuna ricerca 
di un nuovo ruolo, nessun spreco di energie nel tentativo di 
creare nuove riforme, nuove manovre, nessun sentimental-
ismo verso l’uccisione di una ‘Cultura’ che non esiste; tutte 
le energie degli studenti e dei giovani vanno canalizzate af-
finchè possano andare a unirsi e solidarizzare con quelle del 
proletariato d’oggi (senza storcere il naso per questi termini 
ottocentesci, purtroppo più che mai reali!). Ciò non significa 
certamente negare l’esistenza di problematiche specifiche dei 
giovani e degli studenti, così come non si negano quelle degli 
immigrati e di tutte le categorie deboli; al contrario significa 
voler difendere in senso più ampio la nostra classe, collegan-
dola, unificandola, coalizzandola. Questo per noi vuole e deve 
essere la strada da percorrere, noi, come i giovani di sinistra 
della FIGS, posti di fronte a quel bivio riteniamo necessario 
imboccare questa via. La crisi stringendo i suoi ingranaggi 
sgretola sempre più l’illusione di potersi garantire un futuro 
e un’ascesa sociale individuale con formazione e specializ-
zazione. Ciò può costituire un fertile terreno per rinnovare la 
strutturazione di un lavoro tra attuale e futura forza lavoro. Far 
sentire voci e tematiche dei lavoratori in università e quelle 
degli studenti sui posti di lavoro diventa il primo passo pratico 
in questa direzione. Lontano da quel culturalismo, accademi-
co o ‘antagonista’ non importa,che tanto sa di un illuminismo 
da quattro soldi, ormai fuori dal tempo.

Le conclusioni dei relatori 
(Congresso della FGSI, Bologna 1912)
“Il Congresso considerando che in regime capitalista la 
scuola rappre senta un’arma potente di conservazione nelle 
mani della classe dominante, la quale tende a dare ai gio-
vani un’educazione che li renda ligi e rasse gnati al regime 
attuale, e impedisca loro di scorgerne le essenziali contrad-
dizioni, rilevando quindi il carattere artificioso della cultura 
attuale e de gli insegnamenti ufficiali, in tutte le loro fasi suc-
cessive, e ritenendo che nessuna fiducia sia da attribuirsi ad 
una riforma della scuola nel senso lai co o democratico;

riconoscendo che scopo del movimento nostro è contrap-
porsi ai sistemi di educazione della borghesia, creando dei 
giovani intellettualmente liberi da ogni forma di pregiudizio, 
decisi a lavorare alla trasformazione delle basi economiche 
della società, pronti a sacrificare nell’azione rivoluzionaria 
ogni interesse individuale;

considerando che questa educazione socialista, contrap-
ponendosi alle sva riate forme di individualismo in cui si perde 
la gioventù moderna, partendo da un complesso di cogniz-
ioni teoriche strettamente scientifiche e positive giunge a 
formare uno spirito e un sentimento di sacrificio;

riconosce la grande difficoltà pratica di dare alla massa degli 
aderen ti al nostro movimento una base così vasta di nozi-
oni teoriche, che esige rebbe la formazione di veri e propri 
istituti di cultura, e mezzi finanziari sproporzionati alle nostre 
forze; e, pure impegnandosi a dare l’appoggio più entusia-
sta al lavoro che intende fare in questo campo la Direzione 
del P.S., ritiene che l’attenzione dei giovani socialisti debba 
piuttosto essere volta alla formazione del carattere e del 
sentimento socialisti;

considerando che una tale educazione può essere data 
solo dall’am biente proletario quando questo viva della lotta 
di classe intesa come pre parazione alle massime conquiste 
del proletariato, respingendo la defini zione scolastica del 
nostro movimento e ogni discussione sulla sua così detta 
funzione tecnica, crede che, come i giovani troveranno in 
tutte le agi tazioni di classe del proletariato il terreno migliore 
per lo sviluppo della loro coscienza rivoluzionaria, così le or-
ganizzazioni operaie potranno attin gere dalla attiva collabo-
razione dei loro elementi più giovani e ardenti quella fede 
socialista che sola può e deve salvarle dalle degenerazioni 
utili tarie e corporativiste;

afferma in conclusione che l’educazione dei giovani si fa 
più nell’azione che nello studio regolato da sistemi e norme 
quasi burocratiche e in con seguenza esorta tutti gli aderenti 
al movimento giovanile socialista:
a. a riunirsi molto più spesso che non lo prescrivano gli sta-
tuti, per discutere tra loro sui problemi dell’azione socialista, 
comunicandosi i ri sultati delle osservazioni e delle letture 
personali e abituandosi sempre più alla solidarietà morale 
dell’ambiente socialista;
b. a prendere parte attiva alla vita delle organizzazioni di 
mestiere, facendo la più attiva propaganda socialista fra i 
compagni organizzati, spe cialmente diffondendo la cosci-
enza che il Sindacato non ha per unico fine i miglioramen-
ti economici immediati, ma é invece uno dei mezzi per la 
emancipazione completa del proletariato, a fianco delle altre 
organizza zioni rivoluzionarie.”  (L’Avanguardia, 15 settembre 1912)

?
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Il retroterra storico di chi si definisce “di sinistra” non manca di 
miti, leggende, icone, idoli. Spesso però i nostalgici dei tempi 
e dei personaggi che furono misconoscono la storia della Fed-
erazione italiana giovanile socialista, che ebbe un’importanza 
tutt’altro che di second’ordine nella storia del movimento op-
eraio nel primo ‘900 e che rappresenta un’esperienza da cui 
sarebbe necessario ripartire oggi. 
Le ragioni d’interesse legate alla FIGS sono molteplici; prima 
tra tutte la peculiarità che le permise di distinguersi nel con-
testo europeo dalle analoghe federazioni giovanili. Partico-
larità basata principalmente sulla politicizzazione del gruppo, 
che rese possibile sia il superamento del ruolo di appendice 
del partito adulto, sia un impegno  concreto in attività che non 
si limitassero ad essere iniziative di carattere ricreativo, cul-
turale, assistenziale. Essi, infatti, furono sempre presenti du-
rante gli avvenimenti che ad inizio secolo sconvolsero l’Italia e 
l’Europa, ma lo furono in maniera spesso critica e in opposiz-
ione con le posizioni riformiste ed opportuniste del PSI. Il pri-
mo terreno importante di scontro fu il tema dell’antimilitarismo 
che, alla vigilia della Prima guerra mondiale, e di fronte alla 
campagna colonialista tripolina, fu di cruciale importanza. 
Se da un lato la posizione del partito era apparentemente di 
ferma condanna della guerra e di opposizione al militarismo, 
dall’altra le contraddizioni che emersero tra le varie fazioni 
del partito e tra la Direzione e il Gruppo Parlamentare furono 
molte. Se è vero che il PSI abbracciava i principi antimilitaristi 
della Seconda Internazionale e dei suoi congressi, è altret-
tanto vero che era sempre impegnato nella mediazione tra 
il Governo e il proletariato, tra le spinte di braccianti e operai 
e quelle della piccola borghesia e dell’aristocrazia operaia, 
sempre alla ricerca spasmodica delle riforme piuttosto che 
del cambiamento rivoluzionario. Al contrario, i giovani social-
isti fecero dell’antimilitarismo il perno e lo snodo centrale di 
tutta la loro azione politica, aderendo pienamente ai principi 
dell’Internazionale, portando avanti campagne contro il mili-
tarismo in maniera capillare nel Paese. L’iniziale lavoro cui si 
dedicarono fu la denuncia dell’aumento delle spese militari, 
della coscrizione obbligatoria e delle condizioni che i solda-
ti erano costretti a vivere. Inoltre, presero posizione contro 
l’utilizzo delle Forze Armate per reprimere le manifestazioni e 
gli scioperi, oltre che alla sua puntuale funzione di crumiraggio. 
Ma dalla teoria si passava alla pratica e perciò tutte le parole si 
trasformavano in iniziative d’importanza politica e tattica. Una 
di esse era il Soldo al Soldato che prevedeva li mantenimento 
di uno stretto legame con quei giovani che erano chiamati per 
il servizio di leva, mandando loro denaro e notizie. Sebbene 
possa sembrare una semplice iniziativa di mutualismo, essa 
era perfettamente in sintonia con i principi antimilitaristi non 
anarchici e insurrezionalisti, ma basati sull’organizzazione e 
la propaganda agli eserciti, reale premessa per trasformare 
una guerra imperialista in guerra civile e lotta rivoluzionaria. 
I giovani della FIGS non si tirarono indietro, non ebbero timori 
reverenziali verso gli adulti, ma anzi non persero occasione 
per prendere le distanze dalla loro politica, fino a diventare 
così scomodi da essere oggetto di un tentativo da parte della 
Direzione di sciogliere la Federazione. Fermamente critici del 

Dove andiamo, da dove veniamo...


