
L’impoverimento di massa, che
cresce in Italia nei paesi europei del-
l’est in quelli mediterranei (nonché
altrove), è la diretta conseguenza
delle politiche statali perseguite dai
governi per tenere a galla e arricchi-
re le decrepite classi dominanti pa-
rassitarie sfruttatrici anti-proletarie
anti-popolari. E questo fenomeno,
cui consegue una sequela di massa-
cri “ordinari” (di lavoratori, bambini,
anziani, malnutriti, ecc.), è una ma-
nifestazione tipica della putrefazione
del capitalismo finanziario parassita-
rio, che stritola il mondo coi suoi
meccanismi di rendita usuraia (cre-
ditizia e urbano – immobiliare) e di
profitto. E che più sta in piedi più
ammorba.

Oggi solo i ciechi non vedono
che questa forma putrescente del
capitalismo vive e si riproduce sulla
schiavizzazione del lavoro e sulla di-
struttività (civile e bellica) a scala
mondiale in una serie di conflitti cre-
scenti. Nell’area mediterranea-euro-
pea dal 2011 (dall’aggressione an-

glo – francese a direzione Nato della
Libia) sono in  corso alcuni specifici
conflitti di questo sconvolgimento
generale, giunti in fase estrema o
matura. Ad est lo sfacelo dello Stato
nazionale siriano ha gettato il paese
nella spartizione; e questa sta acu-
tizzando gli appetiti e i contrasti tra i
concorrenti regionali (Iran, Turchia,
Arabia Saudita, Israele, Egitto) e tra
gli avvoltoi imperialistici (USA, Rus-
sia, Germania, Francia, Inghilterra,
Italia); con un seguito di conflitti più
vasti. Sempre ad est, ma più a nord,
la più recente spaccatura dell’Ucrai-
na spinge il paese diviso, sul lato
est, nei crescenti coinvolgimenti di
questa conflittualità allargata. Ad
ovest il conflitto più maturo è la de-
composizione rivalistica degli Stati
europei, facenti parte della supersti-
te U.E., resa più marcata dalle onda-
te di immigrati e rifugiati (in gran par-
te siriani) affluite sulle coste meridio-
nali di cui le potenze europee sono
la causa principale.

Su quest’ultimo aspetto dobbia-

mo soffermarci un momento per
chiarire la natura feroce e bellica
della “risposta europea” e renderci
conto del che fare.

La guerra statale
contro immigrati e profughi

si è trasformata
in invasione della Libia
I flussi immigratori hanno costi-

tuito nei periodi di sviluppo economi-
co, come sempre l’emigrazione, la
“gallina dalle uova d’oro” per le eco-
nomie più mature. La “fortezza Euro-
pa” si è data come linea comune
quella del “controllo – respingimento”
alla frontiera; ma finché il mercato
ha tirato i governi hanno chiuso un
occhio. Via via invece nel vecchio
continente si è andata consolidando
la depressione i flussi fuori controllo
si sono trasformati nell’opposto: in
mendicanti o peggio in cani rognosi
da randellare. Così la linea del re-
spingimento si è trasformata, al di là
e al di sopra del latrare di razzisti e
xenofobi, in una vera e propria guer-
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ra statale anti – immigrati. Negli ulti-
mi due anni poi via via agli immigrati
si sono aggiunti i profughi siriani e
mediorientali i migranti sbarcati in
Sicilia e nell’Egeo sono stati consi-
derati un pericolo pubblico, un veico-
lo del jihadismo islamico che le mag-
giori potenze europee hanno con-
corso a finanziare e/o ad armare. E
così la linea di respingimento si è
tradotta all’interno dei paesi europei
in muri, in barriere di filo spinato, in
fronteggiamento poliziesco, in mas-
sacri ignobili, in nuovi meccanismi di
espulsione (soldi ai massacratori di
Ankara per riprendersi e bloccare i
profughi siriani). Vienna non sbarra
solo le frontiere cancella anche giu-
ridicamente il “diritto di asilo” (il 27
aprile il parlamento ha autorizzato il
governo a proclamare lo stato di
emergenza in presenza di rifugiati
e/o immigrati indesiderati per rende-
re inoperante il diritto d’asilo). Per il
momento solo Atene, attaccata ma-
ramaldescamente sul piano finan-
ziario dagli strozzini della trojka (Eu-
rogruppo e Fmi), tiene aperte le fron-
tiere sul fianco orientale lasciando
entrare i rifugiati dall’est.

Se all’interno la guerra di respingi-
mento di immigrati e profughi si è an-
data traducendo in queste ed altre
forme di feroce reazione da parte di
ogni Stato dell’U.E., all’esterno que-
sta guerra si è trasformata in vera e
propria operazione bellica. Il momen-
to di passaggio a questo livello più al-
to di attacco ed eliminazione anti – im-
migrati scatta il 20 giugno 2015 con il
varo della “missione” Eunavfor Med
affidata al comando italiano e diretta
al pattugliamento distruzione dei bar-
coni e intervento nelle acque libiche
(suppl. 16/8/15). L’intervento nelle
acque libiche è poi ritardato per il ca-
os interno del paese distrutto; ma con
l’insediamento al parlamento di Tri-
poli del neopresidente Serraj perso-
naggio prescelto dai gruppi tripolini,
scortato dalla Tunisia e a lungo a bor-
do sull’ammiraglia italiana, si può dire

iniziato l’intervento ufficioso in Libia,
peraltro preceduto dai reparti speciali
sotto copertura. Quindi la fase bellica
della guerra agli immigrati sfocia e si
completa sul terreno libico. In Libia
l’italo – imperialismo, oltre al petrolio e
alla posizione strategica, mira come
controllore del mediterraneo a convo-
gliare in campi di concentramento e
detenzione i flussi migratori sub – sa-
hariani e dell’Africa orientale per far-
ne materiale selezionato per sé e al-
tri. È questa la forma più efficace di
“esternalizzazione” del controllo dei
flussi migratori perseguita dalle po-
tenze europee.

Pertanto la guerra statale contro
gli immigrati e i rifugiati da parte del-
le borghesie e populisti europei im-
pone ai proletari e alle avanguardie
rivoluzionarie di ogni paese: a) di
fornire aiuto immediato a immigrati e
rifugiati provvedendo alimenti ve-
stiario alloggiamenti soccorso sani-
tario e quant’altro possa servire a
rinfrancarli e a recepire il senso di
solidarietà; b) di formare comitati di
autodifesa di immigrati e di rifugiati
per respingere la reazione locale; c)
di organizzare cordoni misti di immi-
grati e rifugiati per spezzare gli sbar-
ramenti polizieschi e razzisti; d) di
promuovere l’organizzazione auto-
noma di immigrati e rifugiati per di-
fendere la propria esistenza, rivendi-
care un lavoro o, in mancanza, i
mezzi di sussistenza; e) di unire gli
immigrati e la parte più avanzata dei
rifugiati alle lotte proletarie immedia-
te e politiche; f) di creare un fronte
comune tra tutti i proletari in ogni
ambito territoriale a prescindere da
ogni razza religione e nazione per
respingere e sabotare i piani e le
operazioni di guerra statale interna
ed esterna; g) di delimitarsi dai rifu-
giati che intralciano le azioni di lotta;
h) di battersi in ogni paese per il po-
tere proletario; i) di stabilire collega-
menti e legami di lotta e di organiz-
zazione con le forze proletarie e ri-
voluzionarie degli altri paesi.

diamo cosa è avvenuto nel mercato
del lavoro e nella condizione operaia
in questi due anni. Secondo i dati
pubblicati il 16 marzo dall’Osserva-
torio Inps sull’andamento del merca-
to del lavoro nel mese di gennaio
2016 le assunzioni a tempo indeter-
minato sono calate del 18% rispetto
al gennaio 2014(di 94.000 unità) e
del 23% rispetto al 2015 (di 120.000
unità). E ciò in diretta dipendenza
del calo degli incentivi (decontribu-
zione), fissati dalla legge di stabilità
2015 in € 8.060 per assunzione nel
2015 e in 3.250 per assunzione nel
2016. Nel biennio sono invece au-
mentate le assunzioni a tempo de-
terminato. Segno che la dinamica
contrattuale si muove sugli incentivi.
Inoltre emerge che nel 2016 sono
stati venduti 115 milioni di vouchers
(buoni lavoro) rispetto ai 36 milioni
del 2013 e che nel mese di gennaio
la vendita ha raggiunto 9,2 milioni
(nel 2000, anno di introduzione dei
vouchers si sono utilizzati 500 mila
buoni). Quindi il Jobs act ha impres-
so un forte impulso alla flessibilizza-
zione gratuitificata al ricatto allo
scannamento tra i “dannati del lavo-
ro”.

La stagnazione della disoccupa-
zione giovanile e l’aumento della po-
vertà sono due delle maggiori con-
seguenze antisociali che discendo-
no da questo meccanismo dei rap-
porti di classe. Il Jobs act va combat-
tuto su vari piani, sul terreno opera-
io, sul terreno sociale, e sul terreno
politico; senza invischiarsi in falsi ri-
medi tipo “reddito di cittadinanza”,
“reddito minimo garantito”, “reddito
di dignità”, che non rimuovono la mi-
seria ma consolidano l’umiliazione
delle nuove e vecchie generazioni
proletarie. L’esigenza fondamentale,
di massa, che rode giovani adulti
pensionati, in attività o fuori, è quella
di avere la disponibilità dei mezzi di
sussistenza vitali. E questa esigen-
za si può soddisfare solo con una
azione di massa, crescente e gene-
ralizzata, per il “salario minimo ga-
rantito” per ora di € 1.250 mensili in-
tassabili a favore di disoccupati sot-
topagati pensionati con assegni di
fame poveri e bisognosi . Questa è
la via da battere nell’immediato sul
terreno operaio e sociale; avendo
chiaro che la lotta di massa proleta-
ria deve avere come bersagli il pa-
dronato il potere politico governativo
la macchina statale.
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Il governo Renzi ultimo e più recente strumento
del padronato parassitario

Passando al fronte interno ci sof-
fermiamo sul nodo dei rapporti so-
ciali e sui falsi rimedi alle sue conse-
guenze. Il parassitismo padronale e
all’opposto l’impoverimento operaio
( e per ripercussione proletario) so-
no ritmati alla radice dal meccani-

smo del Jobs act. Nell’estate del
2014 (vedi suppl. 1/8/14) abbiamo
definito il Jobs act “paradigma gene-
rale di assoggettamento della forza
lavoro al ricatto padronale e al dum-
ping sociale”. E quindi causa princi-
pale di impoverimento operaio. Ve- (segue a pag. 4)



Nel 1979 vi fu la prima prova
dell’intervento militare diretto dal-
l’Italia all’estero: la missione della
Marina nel Sud-Est Asiatico per “sal-
vare i boat-people del Vietnam”, il
cui vero scopo veniva denunciato
nel numero del 15 agosto 1979 di
R.C. Supplemento.

Due anni dopo, nel 14 aprile
1981, l’allora ministro della Difesa, il
socialista Lagorio, esponeva il “nuo-
vo modello di difesa”, sostenendo la
centralità militare attiva dell’Italia nel
mediterraneo e la conseguente co-
stituzione di una forza d’intervento
mediterranea ed ultra mediterranea
(oltre all’impianto di basi missilisti-
che in Puglia e Sicilia – i missili “crui-
se” di Comiso – e di supporti logistici
a Malta) (2).

La linea indicata da Lagorio ebbe
il suo battesimo tra il 21 agosto e il 12
settembre 1982 a Beirut. Nella capi-
tale libanese, occupata dall’esercito
israeliano durante la seconda guerra
del Libano (“Operazione Pace in Ga-
lilea”), il governo Spadolini, con La-
gorio ministro, spedì un contingente
di bersaglieri che – schierato come
forza di interposizione - consentì la ri-
tirata da Beirut dei miliziani dell’OLP
sconfitti da Israele (3).

L’operazione “Libano 1” venne
decisa autonomamente dal governo
Spadolini, per dare un aperto altolà
ad Israele, che puntava alla sparti-
zione del Libano e si contrapponeva
agli interessi italiani nel Medio
Oriente. L’Italia agì anche in concor-
renza con gli Stati Uniti, che aveva-
no lasciato fare gli israeliani, e con la

Francia, che pure spedì un proprio
contingente a Beirut.

Come noto, due giorni dopo il riti-
ro del contingente italiano, venne or-
ganizzato l’attentato con cui venne
eliminato il presidente libanese ap-
pena eletto, Bashir Gemayel (capo
della “Falange Libanese”). Gli occu-
panti israeliani colsero l’occasione
per lasciare mano libera alle milizie
falangiste, che effettuarono il mas-
sacro di migliaia di palestinesi inermi
nei campi di Sabra e Chatila.

La ferocia falangista e la traco-
tanza israeliana furono il pretesto
per l’immediato ritorno di un più im-
portante contingente italiano in Liba-
no, come parte della cosiddetta
“Forza Multinazionale di Pace” orga-
nizzata da Italia, Stati Uniti, Francia
e Gran Bretagna (4).

La spedizione del contingente
detto ITALCON fu la prima dimostra-
zione del legame tra gli interessi

economici e politici dell’imperialismo
italiano nel Mediterraneo e nel Me-
dio Oriente e la loro tutela militare,
divenuta indispensabile. Fu dunque
il banco di prova della capacità di
proiezione dello strumento militare,
che poneva la questione della dispo-
nibilità di reparti interforze costituiti
in forza d’intervento rapido, peren-
nemente addestrata, dotata del ma-
teriale e dei sistemi d’arma più mo-
derni, soggetta a una linea di co-
mando unificata, alle dirette dipen-
denze del Capo di Stato Maggiore.
La creazione di questa forza inizia
appunto con l’operazione “Libano 2”,
che  consentì all’Italia, per la prima
volta, di svolgere una politica milita-
re autonoma, obiettivo del “nuovo
modello di difesa”, poi esplicitata nel
“Libro Bianco Difesa” del 1985, sotto
il governo Craxi con Spadolini mini-
stro della Difesa. Corollari di questa
politica, sulla base dell’esperienza
acquisita, furono:

la selezione di forze speciali alta-
mente addestrate e operative, nu-
cleo dell’esercito di professione, che
porterà in seguito alla sospensione
della leva obbligatoria (legge
331/2000, operativa dal 2004);

il potenziamento del comparto
militare – industriale e l’aumento co-
stante degli stanziamenti per i nuovi
sistemi d’arma e i mezzi a disposi-
zione di Esercito, marina, Aviazione
e Carabinieri.

Le missioni militari italiane all’estero
L’italo-imperialismo in azione
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Le missioni militari italiane all’estero sono in corso da oltre trent’anni (1).
Decennio dopo decennio, la proiezione militare all’estero è diventata la mi-
sura del peso dell’Italia nella gerarchia mondiale dell’imperialismo e delle
sue ambizioni. Esse hanno anche ritmato le fasi della trasformazione dell’ap-
parato militare e del sistema industriale ad esso collegato, adeguarli al grado
raggiunto dall’italo-imperialismo e alle sue ambizioni di potenza, nel Mediter-
raneo, Medio Oriente, Africa e Asia Centrale. Nel presente articolo analizzia-
mo le missioni compiute alla fine del secolo scorso. Nel prossimo seguiremo
il dispiegamento attuale delle forze armate all’estero ed il suo significato
strategico.

Italcon - Libano, la “madre di tutte le missioni”

(1) I  militari della Repubblica sono stati presenti all’estero, fin dai primi anni del
secondo dopoguerra; in Somalia, come articolazione militare della Amministrazione
fiduciaria affidata all’Italia – ex potenza coloniale, dall’ONU, dal 1950 al 1960; in Me-
dio oriente nell’ambito della missione UNEF dell’ONU, dal 1958 in avanti; nella Re-
pubblica Democratica del Congo dal 1959 al 1964, nel quadro della “missione uma-
nitaria dell’ONU”. Tuttavia è solo dal 1982 che la proiezione internazionale dell’eser-
cito e delle altre forze armate risponde alle esigenze di politica internazionale e agli
interessi economici italiani.

(2) Vedi le “tesi tattiche sulla guerra e critica alle teorie di sudditanza militare”, ela-
borate dal XII congresso di RC, tenutosi il 2-3-4 ottobre 1981.

(3) Il contingente era costituito da 519 uomini, con due navi da sbarco e una fregata.
(4) Il contingente italiano “ITALCON”, al comando del generale Angioni era com-

posto di 2300 uomini, dotati di blindati, con l’appoggio di un’intera squadra navale,
composta da incrociatori, fregate, cacciatorpedinieri e navi da sbarco. La missione
durò dal 24/9/1982 all’11/2/1984. Il contingente italiano si schierò nei quartieri meri-
dionali di Beirut, abitati da mussulmani sciiti, intrattenendo stretti rapporti con la mili-
zia sciita di “Amal”. Ebbe 2 soli caduti, mentre i marines americani persero 265 uo-
mini e i legionari francesi 89, per mano delle milizie sciite di “Hezbollah”, anima del-
l’indomabile resistenza libanese contro gli invasori israeliani e i loro alleati.



Prima di concludere con le indica-
zioni operative dobbiamo fare un ac-
cenno alle condizioni politico – orga-
nizzative dello sviluppo della guerra
di classe. Una parte crescente di la-
voratori e di giovani dell’area è con-
sapevole che l’eurozona è in fase
avanzata di disgregazione rivalistica,
che i movimenti nazional -  sciovinisti
(xenofobi e razzisti) sono un puntello
sostitutivo dei falliti regimi neoliberisti
a servizio dell’oligarchia finanziaria
di crisi, che l’intervento anglo – franco
– americano in Libia a formale guida
italiana è un’operazione controrivolu-
zionaria di spartizione interimperiali-
stica del paese distrutto. I conflitti e
le mobilitazioni sociali contro le poli-
tiche statali di flessibilizzazione im-
poverente si estendono in ogni pae-
se. Non abbiamo spazio sufficiente
per dare eco alla prolungata massic-
cia combattiva sollevazione dei la-
voratori e studenti francesi contro la
revisione peggiorativa della “legge

del lavoro”. Esprimiamo per ora il
nostro vivo apprezzamento e solida-
rietà riservandoci di parlarne quanto
prima. La condizione che dobbiamo
sottolineare è che la guerra di classe
esige, non solo volontà di lotta deter-
minazione prospettiva, ma soprattut-
to un’organizzazione politica solida
e chiaramente orientata. E questa
organizzazione è il “fronte rivoluzio-
nario mediterraneo – europeo”. Sul-
l’intervento in Libia noi lanciamo la
nostra parola d’ordine: guerra a chi
porta guerra, guerra proletaria con-
tro gli imperialisti di casa nostra,
contro gli altri imperialismi e gli sta-
talismi borghesi. Ed invitiamo i lavo-
ratori libici nordafricani centroafrica-
ni e dell’intero continente ad orga-
nizzarsi politicamente, attrezzarsi
del marxismo unirsi al “fronte rivolu-
zionario mediterraneo europeo” per
rovesciare le rispettive cricche di po-
tere ed edificare una società senza
classi.
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Gli anni ’90:
le missioni spartitorie

L’esperienza libanese venne su-
bito messa a frutto negli anni ’90,
che si aprirono con la partecipazione
italiana all’aggressione americana
all’Iraq (“Desert Storm”), proseguiro-
no con l’intervento italiano in Africa e
culminarono con la presenza milita-
re nei Balcani. Si sviluppò così una
presenza militare, destinata a diven-
tare permanente, nei teatri di impor-
tanza strategica per l’imperialismo
italiano, per il controllo o la parteci-
pazione al controllo delle materie
prime e dei mercati di sbocco (petro-
lio in Iraq, Mozambico), delle rotte
commerciali (Somalia) e per il con-
trollo dei bacini di forza-lavoro immi-
grata e l’affermazione degli interessi
italiani in concorrenza con gli altri
imperialismi europei (Balcani).
Nell’ultimo decennio del secolo scor-
so, le operazioni militari italiane so-
no state le seguenti.

– La partecipazione alla “Guerra
del Golfo – Desert Storm” – Nel 1991
il governo Andreotti (ministro della
difesa Rognoni) invia il 18° gruppo
navale nel Golfo Persico e 8 caccia
Tornado a Dubai, uno dei quali ab-
battuto dagli iracheni. Sono mobilita-
ti 2550 uomini di Marina e Aviazio-
ne. Dal 3 maggio al primo agosto
1991 anche l’esercito entra in Iraq
nella zona petrolifera di Kirkuk, con
incursori e parà, nel quadro dell’ope-
razione “Provide Comfort” decisa
dagli aggressori imperialisti sotto
l’egida ONU, per “proteggere i curdi”
dalla repressione del regime di Sad-
dam. L’Italia partecipa quindi da su-
bito alla spartizione dell’Iraq.

- Il protettorato militare italiano
sull’Albania – L’esodo di decine di
migliaia di giovani albanesi verso
l’Italia, nell’agosto 1991, ha condotto
i governi italiani ad un immediato e
permanente intervento militare in Al-
bania, per controllare alla fonte il
flusso della manodopera e, in segui-
to, per intervenire direttamente nella
crisi politica e nella guerra civile in
corso nell’ex colonia. Si sono così
susseguite le “operazioni”.

“Pellicano”, che dura dal 16 set-
tembre 1991 al 3 dicembre 1993,
con il compito specifico di controlla-
re il flusso delle partenze dai porti al-
banesi, presentando l’intervento mi-

(segue da pag. 2)
Guerra a chi porta guerra

Spazzar via il governo dell’affamamento
e dell’avventurismo bellico

Concludiamo proponendo alle
avanguardie politiche e ai giovani e
proletari attivi le seguenti indicazio-
ni.

1) Lotta senza quartiere contro il
governo Renzi, strumento di flessibi-
lizzazione gratuitificata del lavoro,
distruttivo di esistenze proletarie, ac-
celeratore del default della finanza
pubblica, di combine controrivoluzio-
narie, di spartizione della Libia.

2) Rovesciare il carico fiscale sui
ricchi – abolire l’IRPEF sul salario fi-
no a 20.000 euro netti annui – l’IVA
sui generi di largo consumo  e le ac-
cise su benzina e gasolio per lavora-
tori e disoccupati – esigere la cancel-
lazione del debito pubblico – organiz-
zare il controllo proletario sui fondi
INPS e INAIL per impedire che ven-
gano manipolati dal governo a favo-
re di banche e imprese.

3) Esigere la gratuità dell’istruzio-
ne, dei trasporti, delle mense; non-
ché l’assegnazione di alloggi popo-
lari a canoni bassi e comunque non
superiori al 10% del salario col bloc-
co degli sfratti esecutivi e il pieno di-
ritto di ogni inabbiente di attuare oc-
cupazioni e autoriduzioni dei canoni.

4) Sanità gratuita e curativa, abo-
lizione dei tickets per lavoratori, oc-

cupati e disoccupati e pensionati,
contro le ruberie che  rappresentano
il normale funzionamento dei sistemi
sanitari regionali e nazionale.

5) Varare piattaforme rivendicati-
ve comuni, incentrate sull’aumento
del salario sulla riduzione d’orario,
nonché sul salario minimo garantito
di € 1.250 mensili intassabili a favo-
re di disoccupati sottopagati pensio-
nati con importi inferiori.

6) Creare collegamenti e legami
tra i vari settori e comparti operai at-
traverso la pratica di lotta per obbiet-
tivi comuni e l’impiego di metodi de-
cisi di azione.

7) Consolidare la trama di questi
rapporti per convogliare i lavoratori
interessati e più combattivi in un
fronte proletario per potere affronta-
re efficacemente i problemi comuni
della generalità dei lavoratori , occu-
pati e disoccupati. 

8) Finalizzare tutto il processo di
lotta e di organizzazione in campo
operaio alla costruzione del partito
rivoluzionario, nella forma specifica
di fase di “fronte rivoluzionario medi-
terraneo europeo”, per contrattacca-
re la macchina statale, di potere e di
guerra, e ribaltare il modello finan-
ziario in conflagrazione.



litare come “umanitario” e volta a “di-
stribuire aiuti” italiani e europei (5).

“Alba”, decisa dal primo governo
Prodi (ministro Andreatta) e attuata
dal 13 aprile al 12 agosto 1997 per
intervenire nella guerra civile in cor-
so nel paese dopo il crollo del gover-
no Berisha e la truffa delle finanzia-
rie “piramidi”. L’Italia promuove e ca-
peggia la “Forza Multinazionale di
Protezione”, cui partecipano Fran-
cia, Turchia, Grecia, Spagna, Roma-
nia, Austria e Danimarca, con la be-
nedizione dell’OSCE (Organizzazio-
ne per la Sicurezza e la Cooperazio-
ne Europee) e dell’ONU. Vengono
schierati in tutto il paese 7.000 uomi-
ni, di cui 2.800 italiani, sotto coman-
do italiano. Le elezioni politiche del
29 giugno – 6 luglio 1997 si svolgono
sotto questo controllo militare.

“Allied Harbour” , decisa dal go-
verno D’Alema (ministro Scognami-
glio), dall’1/4/1999 al 31 agosto
1999, nel quadro dell’aggressione
NATO alla Serbia (“Guerra del Ko-
sovo”). L’Albania viene utilizzata
come retrovia dell’aggressione alla
Serbia, con lo schieramento di una
forza multinazionale (AFOR – Alba-
nian Force) di 8.000 uomini, di cui
2.300 italiani (Brigata Alpina Tauri-
nense, San Marco, Carabinieri),
che consentono all’Italia di ottenere
il Vice Comando dell’AFOR. Termi-
nata la guerra del Kosovo, l’Italia
permane in Albania con 1.100 uo-
mini e guida la Brigata Multinazio-
nale inserita nella KFOR (Kossovo
Force) come “Comando della Zona
della Comunicazioni West –

COMM2 W” dell’Operazione “Joint
Guardian” della NATO, fino al
31/12/2005.

– La partecipazione alla spartizio-
ne dell’ex Jugoslavia – L’intervento
militare in Albania è inscindibile dal-
la partecipazione alla spartizione
dell’ex Jugoslavia (1995) e all’ag-
gressione NATO alla Serbia (1999),
cui l’imperialismo italiano non può
sottrarsi per ragioni economiche, po-
litiche e militari di importanza strate-
gica nei rapporti con il proletariato
balcanico, gli Stati locali e i concor-
renti europei. 

Le operazioni militari sul territorio
ex jugoslavo, che ne conseguono,
sono le seguenti.

Bosnia: dopo quattro anni di
scannamenti tra Serbia e Croazia
per la spartizione della Bosnia e l’in-
tervento terroristico e distruttore del-
la NATO contro Belgrado e i serbo-
bosniaci, vengono stipulati gli accor-
di di Dayton, il 21/11/1995, che quel-
la spartizione sanciscono, sotto il
protettorato NATO e con la presen-
za permanente di militari americani,
francesi, inglesi, italiani e di altri
paesi NATO.

L’Italia partecipa così alle missio-
ni IFOR (“Implementation Force”)
dall’1/12/1995 al 20/12/1996 e
SFOR (“Stabilization Force”), che
durerà fino all’1/12/2014, poi sosti-
tuita da contingenti dell’Unione Eu-
ropea, tra cui quello italiano. 

Lo sforzo militare italiano nel
1996 è notevole: 2.600 soldati della
Brigata Meccanizzata Garibaldi, af-
fiancati dal “San Marco”; un gruppo

navale composto da 4 fregate, 3 na-
vi anfibie, 6 cacciamine e supporti;
stormi di Tornado e AMX mobilitati
in 9 basi aeree. Preponderante, co-
munque, è la presenza di 20.000
marines, con gli USA che assumono
il comando di IFOR e SFOR; di
10.000 francesi stanziati a Sarajevo;
di 12.000 britannici nella Bosnia
centrale.

Kosovo:  l’aggressione NATO al-
la Serbia prosegue con la guerra del
Kosovo, che le potenze attaccanti –
tra cui l’Italia – si spartiscono. L’ag-
gressione inizia il 24 marzo 1999 e
l’Italia vi svolge un ruolo di primo
piano e di supporto fondamentale. Il
governo D’Alema (ministro della di-
fesa Scognamiglio fino al
22/12/1999, Sergio Mattarella dal
22/12/1999 al 25/4/2000) proclama
lo “stato di emergenza” in Italia per
fronteggiare un eventuale esodo
delle popolazioni provenienti dalle
zone di guerra dell’area balcanica,
cioè dalla Serbia e dal Kosovo, che
intanto la NATO e l’Italia coprono di
bombe dal cielo; accerchiano da ter-
ra (con le truppe stanziate in Bosnia
e Albania – vedi sopra – e con quelle
appena dislocate in Macedonia con
l’operazione “FYRON – Joint Gua-
rantor” avviata il 9/12/1998, cui par-
tecipa l’8° Reggimento Bersaglieri
della Brigata Garibaldi); bloccano
dal mare, davanti alle coste del Mon-
tenegro.

Dopo la capitolazione serba in
seguito a 78 giorni di bombardamen-
ti e distruzioni di città, fabbriche, in-
frastrutture, scatta l’occupazione del
Kosovo da parte della NATO, chia-
mata operazione “Ioint Guardian”. Il
Kosovo diventa un protettorato della
NATO, suddiviso in cinque settori e
ripartito tra USA, Gran Bretagna,
Germania, Francia e Italia, che
schierano 50.000 militari. All’Italia
viene assegnato il settore di PEC, al
confine con Albania e Macedonia,
focolaio della guerriglia dell’UCK al-
banese.

La forza di occupazione, sotto
comando USA, viene chiamata
KFOR “Kosovo Foce”), operando
formalmente sotto mandato del-
l’ONU (risoluzione 1288).
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(5) Contemporaneamente alla pre-
senza militare, si installa quella polizie-
sca. Reparti di poliziotti, finanzieri e do-
ganieri controllano i porti e formano i loro
omologhi albanesi.



L’Italia vi partecipa inizialmente
con 6.000 uomini (di contro a 13.000
inglesi, 8.500 tedeschi, 7.000 fran-
cesi e 7.000 statunitensi).

Qui interessa ricordare che l’oc-
cupazione del Kosovo prosegue inin-
terrottamente dal 1999, seppure con
un numero di uomini molto inferiore,
riorganizzati in 2 “Multinational Battle
Groups” , su base di Reggimenti, che
impegnano 5.000 uomini complessi-
vamente. L’Italia fornisce il Battle
Group West di stanza a Belo Polje e
lo speciale Reggimento Carabinieri
di stanza a Pristina, soprannominato
Multinational Specialized Unit, impe-
gnato in operazioni di ordine pubbli-
co, per un totale di 550 uomini, oltre
le forze di riserva di stanza in Italia.
Per questo motivo il comando della
KFOR tocca dal 6 settembre 2013 a
un generale di divisione italiano.

- La proiezione permanente in
Africa: dalla Somalia al Mozambico -
La proiezione “ultra mediterranea”
delle forze armate italiane, preconiz-
zata nel “nuovo modello di difesa” si
è svolta dagli anni ’80 e ’90 del se-
condo scorso verso il Corno d’Africa
e l’Africa Orientale, sulle rotte e ver-
so i giacimenti del petrolio.

Somalia - La Somalia è stata co-
lonia italiana dal 1889 al 1941. Dopo
la seconda guerra mondiale venne
amministrata per 10 anni (1950 –
1960) dall’Italia, su mandato fiducia-
rio dell’ONU, durante il quale venne
formato l’apparato burocratico-mili-
tare che governò il paese dopo l’in-
dipendenza, dal 1960 al 1991 (regi-
me del generale Siad Barre). L’in-
fluenza italiana sul paese era dun-
que indiscussa e l’intervento militare
dell’Italia nella guerra civile somala,
scoppiata nel 1991, dopo il crollo del
regime di Siad Barre, era inevitabile.
L’ONU avviò nel 1992 una missione
“umanitaria”, appoggiata da 3.000
militari di numerosi paesi, battezzata
UNOSOM, che fallì miseramente. Il
4/12/1992 gli Stati Uniti avviarono –
indipendentemente dall’ONU – l’ope-
razione “Restore Hope”, allo scopo
di porre fine alla guerra civile che di-
laniava lo strategico territorio soma-
lo, crocevia tra Africa e Asia, alle
porte del mar Rosso, della penisola
arabica e del Golfo Persico (ove era-
no appena intervenuti contro l’Iraq).

L’Italia vi partecipò con il contin-
gente militare più numeroso dopo
quello americano (6).

Il 4/5/1993 il Consiglio di Sicurez-
za trasformò l’intervento americano
e italiano in missione ONU, con il
mandato di un largo uso della forza
militare per disarmare le fazioni so-
male. La missione italiana in Soma-
lia, denominata “ITALFOR-IBIS”, du-
rò dal 13/12/1992 al 21/3/1994 e
coinvolse i reparti più addestrati
dell’esercito (Folgore, Col Moschin,
Brigata meccanizzata Legnano, Di-
visione corazzata Ariete, Battaglione
Tuscania), dotati di autoblindo, carri
armati, elicotteri d’assalto e protetti
da un gruppo navale.

Il contingente italiano si posizio-
nò a Mogadiscio e Balad e fino al
confine con l’Etiopia, con  numerosi
posti di blocco. Nell’azione di con-
trollo del territorio, rastrellamento e
disarmo dei guerriglieri venne auto-
rizzato l’uso sistematico della forza,
con la conseguente reazione armata
da parte dei miliziani somali. Il con-
tingente italiano venne impegnato in
numerosi scontri a fuoco, tra cui va
ricordata la battaglia del “Checkpoint
Pasta” di Mogadiscio il 2 luglio 1993,
vero e proprio episodio di guerra tra
il contingente italiano e i miliziani del
generale Aidid (7).

Successivamente vi furono nuo-
ve battaglie urbane, tra cui quella del
3-4 ottobre 1993 tra i marines ameri-
cani, che ebbero decine di perdite.
La forte resistenza somala all’occu-
pazione portò rapidamente al ritiro
dei contingenti stranieri, che aveva-
no portato morte nel paese distrutto,
ritiro avvenuto il 21/3/1994. “Restore
Hope” si rivelò così un completo fal-
limento, ma segnò per le Forze Ar-
mate italiane un’esperienza decisiva
in un teatro di guerra. 

L’Italia, comunque, ha ripreso il
proprio intervento militare in Soma-
lia, in cui è ancora presente con non
meno di 200 uomini, nel quadro del-
la EUTM (European Union Training
Mission), che addestra le attuali for-
ze di Sicurezza Somale. Dal
16/2/2014 il comando dell’EUTM è
in mano italiana.

Mozambico - L’Italia ha sempre

avuto rapporti con il Mozambico indi-
pendente. Roma fu la sede dell’Ac-
cordo di pace del 4/10/1992 tra il go-
verno mozambicano e la Renamo
(Resistenza Nazionale Mozambica-
na), che pose fine a quasi vent’anni
di guerra interna. L’attuazione del-
l’Accordo venne affidata alla missio-
ne ONUMO2 dell’ONU. L’Italia vi
partecipò con un contingente di
1.030 uomini (Brigate alpine Tauri-
nense e Julia) appoggiati da elicot-
teri. Il contingente italiano operò co-
me “forza di riferimento” di tutti i con-
tingenti ONU dall’1/3/1993
all’1/4/1994. 

L’attivismo italiano ha poi dato
grossi frutti. L’ENI ha infatti scoperto
il grande giacimento di gas “offsho-
re” di Rovuma, che sta sviluppando
d’accordo con il governo locale (8).

Queste sono state le principali
operazioni di guerra e intervento mi-
litare italiano all’estero negli anni
’90.

Esse comprovano la definitiva
acquisizione, da parte delle forze ar-
mate italiane, della capacità d’inter-
vento “interforze” e di proiezione su
teatri operativi ultra mediterranei; e
la conseguente qualificazione di
questa capacità sul piano dei rap-
porti con le altre potenze imperiali-
stiche, che devono tenere conto del
ruolo protagonista o comprimario
dell’Italia nelle aree in cui essa ha in-
teressi da tutelare. 

Esse mettono in luce, altresì, un
tratto caratteristico specifico delle
forze d’intervento italiane: il “saper
fare” poliziesco-repressivo nel con-
trollo delle popolazioni e dei territori
occupati, portato dai Carabinieri e
trasmesso a tutti i reparti dell’eserci-
to mobilitati nelle varie missioni.

Questa capacità risalta nei ripe-
tuti interventi in Albania, nei Balcani,
ove tende al controllo dei flussi mi-
gratori, e per questo si trasforma in
presenza di lungo periodo o perma-
nente.

L’esperienza acquisita nell’ultimo
decennio del ’90 accelera la riforma
del Comparto Difesa. Nel 1997 di-
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(6) Con USA e Italia intervennero Belgio, Nigeria, Malesia, Pakistan, India, Emi-
rati Arabi, Australia. Le truppe occupanti raggiunsero così i 25.000 uomini.

(7) Vi furono 3 morti e 36 feriti da parte italiana; 67 morti e 103 feriti da parte so-
mala. Durante la missione “IBIS” i soldati italiani morti furono 11, oltre cento i feriti.

(8) Dopo la ripresa delle ostilità tra il governo del Frelimo e la Renamo nel 2012,
le due parti hanno concluso un nuovo Accordo Politico, la cui attuazione è stata affi-
data a una “Equipa Militar de Observaçao da Cessaçao das Hostilidades Militares”,
della quale hanno fatto parte 3 ufficiali italiani dal 24 agosto 2014 al 15 marzo 2015.



Prima di passare ad un esame
schematico del testo, va rammentato
che in Francia - a differenza che in
Italia – il 90% dei lavoratori è soggetto
al Contratto Collettivo Nazionale e
che la stragrande maggioranza dei
23 milioni di dipendenti è inquadrata
con contratti a tempo indeterminato.
Questa circostanza è già di per sé
sufficiente per spiegare il livello e la
massificazione delle proteste che il
progetto di  riforma ha sin ad ora in-
generato, anche se, ovviamente, non
è l’unica. Ma andiamo con  ordine.

In sintesi il testo del progetto di
riforma prevede: a – l’inversione del-
la gerarchia delle fonti normative (ar-
ticolo 2), con la fine della regola che
prevede che un accordo sindacale
non possa discostarsi dal Contratto
Nazionale e dalla legge allorché
questi siano più favorevoli, sancen-
do il primato degli accordi stipulati a
livello aziendale su quelli di catego-
ria, che possono essere derogati an-
dando ad incidere, in particolare, su
tempo di lavoro, congedi e straordi-
nari ; b – la possibilità del licenzia-
mento anche a fronte di un abbassa-
mento, per un limitato periodo di
tempo, del giro di affari o della perdi-

ta di commesse, senza alcun obbli-
go di ricollocazione in altra filiale del-
l’impresa interessata: con un inden-
nità – in ipotesi di accertata illegittimi-
tà del licenziamento – che va da un
minimo di 3 mensilità e un massimo
di sei per i dipendenti con anzianità
inferiore rispettivamente ai due o ai
cinque anni, fino a un massimo di 15
mensilità per i lavoratori con oltre 20
anni di anzianità; c – tagli ai sussidi di
disoccupazione; d – modifiche del-
l’orario di lavoro: il limite legale delle
35 ore settimanali, introdotte nel
1998, formalmente non viene sop-
presso, ma potrà essere derogato
da un accordo di impresa senza il
parere del sindacato di categoria ne-
cessario nell’attuale normativa:
l’orario viene portato sino a 46 ore
settimanali, senza riconoscimento
dello straordinario; il limite dell’orario
giornaliero passa da dieci a dodici
ore nei casi di riorganizzazione
aziendale; la maggiorazione per
l’orario straordinario viene ridotta dal
25% al 10%. Più in dettaglio è previ-
sto che il datore di lavoro possa rite-
nere tempo di riposo il tempo di
stand-by; viene soppresso lo stan-
dard di 24 ore settimanali per un

contratto part- time; viene prevista la
possibilità di introdurre modifiche
con un referendum contro il parere
del 70% dei Sindacati e per giunta la
facoltà di licenziare il lavoratore che
rifiuti l’accordo aziendale che deter-
mina l’aumento dell’orario di lavoro,
riducendo il compenso orario. 

Insomma, c’è di che insorgere.

La mobilitazione
delle piazze

Ed infatti non appena si diffonde
la notizia del progetto di riforma di-
vampano le critiche e le proteste.
Nei posti di lavoro e di ritrovo, nelle
strade e in ogni luogo, il progetto
viene analizzato e discusso ed ini-
ziano le prime reazioni collettive.

Del resto, questo proditorio attac-
co alle condizioni generali di lavoro
e di vita delle masse salariate si in-
serisce in una fase di grave crisi po-
litica e sociale della Francia e di pro-
fondo malcontento popolare; mal-
contento che ormai da anni investe
interi settori dei lavoratori e della
gioventù studentesca e proletaria.

Nel giro di pochi giorni le piazze
si riempiono. L’8 marzo 2016 gli au-
toferrotranvieri bloccano il traffico e
gli studenti bloccano le scuole. Il
giorno successivo – 9 marzo – 500
mila manifestanti scendono in stra-
da. La massa che partecipa alle pro-
teste è costituita da salariati di ogni
categoria, da disoccupati, da giovani
studenti, da immigrati e da forze po-
litiche solidali. Lo stato d’animo e la
volontà generale esprimono la totale
e radicale opposizione al progetto. Il
movimento è così dirompente che i
sindacati sono costretti a seguirlo.
Così, in piazza, scendono anche la
CGT (Confederazione generale del
Lavoro), F.O. (Force Ouvriere), Sud
Solidaire, F.S.U. (Federazione Sin-
dacale Unitaria), che propongono il
ritiro immediato e senza condizioni
della proposta di legge. Anche se va
rammentato che il 23 febbraio pre-
cedente la CGT non aveva affatto
espresso la richiesta di ritiro, bensì
una ben più modesta richiesta di ri-
negoziazione. Ma l’onda del 9 mar-
zo, tra gli altri effetti, infonde corag-
gio e decisione tra la massa dei par-
tecipanti e più in generale dei lavo-
ratori e dei giovani e la direzione ge-
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La rivolta proletaria e giovanile
contro la “Loi  travail”

venta operativa la figura del Capo di
Stato Maggiore Difesa, da cui dipen-
dono gerarchicamente i Capi di Sta-
to Maggiore delle singole Armi. Nel
2000 (legge 78), l’Arma dei Carabi-
nieri viene elevata al rango di quarta
Forza Armata e inserita nella catena
di comando a questo titolo. Il Capo
di Stato Maggiore Difesa, insieme al
Segretario Generale della Difesa/Di-
rettore Generale degli Armamenti, ri-
sponde al Ministro della Difesa, che
rappresenta al Governo l’intero com-
parto difesa e le sue esigenze di ac-
crescere le capacità operative dello

strumento militare all’estero, con ri-
forme interne (esercito professiona-
le, introduzione delle donne nelle
Forze Armate, con Legge 380/1999,
riduzione degli organici civili) e forti
programmi poliennali di investimen-
to a favore dell’industria nazionale
della difesa (9).  (Continua)

(I.)

(9) L’allora ministro della Difesa, Ser-
gio Mattarella, riassumeva gli obiettivi
delle forze armate nel mutato quadro
geostrategico appunto nella “proiettabili-
tà, mobilità e protezione delle forze”, co-
sì nel documento “Nuove Forze per un
nuovo secolo” del 12/4/2001.

(segue da pag. 6)

Il 18  febbraio scorso il ministro del lavoro francese Myriam El Khomri ha
reso noto il contenuto del progetto di riforma del codice del lavoro. Il ministro,
naturalmente ed in perfetta sintonia coi tempi, enunciando le finalità della
c.d. riforma, ha sottolineato come  l’obiettivo sia  quello di rispondere alle esi-
genze delle imprese. Né il Ministro né l’intero Governo né la Confindustria
transalpina, tuttavia,  si aspettavano la reazione che il disegno di legge ha
scatenato, malgrado il fatto che  in Francia sia in vigore lo stato di emergen-
za, che restringe il diritto di scendere in piazza.

Una riforma antiproletaria



nerale della CGT è trascinata dai
propri militanti ed attivisti a chiedere
il ritiro del progetto. 

Dopo questa imponente dimo-
strazione di forza le successive gior-
nate di mobilitazione vengono pro-
grammate dalle Organizzazioni sin-
dacali. La prima viene fissata per il
31 marzo. 

Nel mentre, però, alcuni avveni-
menti attizzano il fuoco. Il 18 marzo
sono fissate le assemblee studente-
sche in vista delle scadenze che
hanno come obiettivo lo sciopero ge-
nerale. Ma la polizia interviene, in
particolare a Parigi all’Università di
Tolbiac. Gli studenti, che vogliono
partecipare ad un’assemblea interfa-
coltà decisa da tempo, trovano l’Uni-
versità chiusa e la occupano. La po-
lizia irrompe nell’ateneo senza alcu-
na autorizzazione. Lo fa in forza del-
lo stato di emergenza in atto dopo gli
attentati di novembre 2015 (la strage
del Bataclan),  che dà mano libera
anche per questo tipo di interventi.
L’intervento è brutale, con gli studen-
ti picchiati dai poliziotti, che danno vi-
ta ad una vera e propria caccia al-
l’uomo all’interno dell’università. La
rabbia monta e diventa incontenibile.

Il 24 marzo, giorno in cui inizia la
discussione parlamentare del pro-
getto di riforma, le piazze si riempio-
no di studenti. Scontri tra giovani di-
mostranti e forze di polizia – con nu-
merosi fermi - avvengono in tutte le
principali città delle Francia, in parti-
colare a Parigi, Nantes, Rouen, Le
Havre. I cortei studenteschi sono
preceduti da picchetti organizzati dai
collettivi davanti agli ingressi delle
scuole. A Rouen gli scontri avvengo-
no davanti alla sede del Partito So-
cialista. 

La mobilitazione nazionale del 31
marzo ha una partecipazione ocea-
nica. Si contano oltre un milione di
partecipanti. A Parigi si formano vari
cortei. Ci sono quelli sindacali che
manifestano in varie parti della città.
Ci sono gli studenti che vengono ca-
ricati ripetutamente dalla polizia, cui
resistono e rispondono. In tutte le
maggiori città la partecipazione è
massiccia: a Bordeaux 30.000 dimo-
stranti, a Marsiglia 12.000, a Tolosa
20.000, a Nantes 12.000, a Le Ha-
vre e Grenoble 7.000. L’esito delle
manifestazioni carica ulteriormente
il movimento di protesta e fioriscono
iniziative e dibattiti.

18 al 22 il congresso della CGT. La
manifestazione del 9 aprile è meno
numerosa di quella del 31 marzo e si
svolge in numerosissime città (220).
A Parigi e Rouen la polizia carica al-
cuni spezzoni dei cortei. La manife-
stazione del 28 aprile registra mezzo
milione di partecipanti – come il 9 –
ma è molto più tesa e punteggiata
da scontri: a Parigi la polizia impe-
gna elicotteri ed anche un drone,
isolando alcune centinaia di c.d.
casseur che si pongono in testa al
corteo e che aprono le ostilità nella
zona del Pont de Austerlitz. Ma gli
scontri si segnalano anche in altre
città.

Nel mentre la Nuit debout a parti-
re dal 31 marzo si ripete ogni sera, il
numero dei partecipanti aumenta,
l’iniziativa si estende ad altre città
francesi e si internazionalizza.

Un primo bilancio
e una proposta

La lotta dei lavoratori e dei giova-
ni studenti e proletari francesi attual-
mente in corso contro la riduzione
dei salari, la schiavizzazione del la-
voro, il prolungamento della giornata
lavorativa, la libertà di licenziare è,
in sostanza, una lotta contro la gra-
tuitificazione e la flessibilizzazione,
senza più alcun limite, del lavoro, e
segna il passaggio dalla mera oppo-
sizione alla politica della c.d. auste-
rità alla lotta aperta di difesa per la
sopravvivenza. Certamente è una
lotta ancora difensiva che – mante-
nendo la nostra osservazione al ter-
reno economico - non porta alla ri-
vendicazione di obiettivi avanzati,
essenziali nel momento attuale, ov-
verosia una rivendicazione della ri-
duzione dell’orario di lavoro e di forti
aumenti salariali. Tuttavia l’imme-
diatezza delle proteste, la loro mas-
sificazione e partecipazione, la con-
tinuità delle mobilitazioni e il loro al-
largamento, la volontà e determina-
zione nonché l’atteggiamento man-
tenuto, in particolare dalla gioventù,
evidenziano la condensazione della
consapevolezza politica da parte
delle masse.

Il tratto che caratterizza le mobili-
tazioni, in particolare nel rapporto tra
le vecchie e le  giovani generazioni
proletarie e nell’intervento delle va-
rie forze politiche che si richiamano
al marxismo o comunque si pongo-
no in una ottica e pratica di radicale
antagonismo, si esprime nella que-
stione della centralità di classe in
ogni aspetto della vita sociale e della
lotta sociale. L’individuazione, poi,
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Nuit debout
La stessa sera del 31 marzo una

frazione della componente studente-
sca delle manifestazioni, in particola-
re universitaria, cui si aggiungono al-
cuni  insegnanti, si installa in Place
de la République a Parigi con il mot-
to: Nuit debout, con l’intento di pro-
seguire l’azione in forma assemblea-
re e per discutere di lavoro, diritto al-
la casa, repressione e stato di emer-
genza e leggi speciali (introdotte do-
po l’attentato del Bataclan, che il

Presidente socialista Hollande vor-
rebbe rendere permanenti), diritti dei
migranti e altro. L’obiettivo espresso
da alcuni portavoce è quello di realiz-
zare una convergenza tra i giovani
gli intellettuali i precari le classi lavo-
ratrici e la collera delle periferie per
cambiare la logica delle lotte in Euro-
pa: le assemblee popolari dovrebbe-
ro essere lo strumento di questa con-
vergenza.  Su questi propositi e sulla
modalità assembleare torneremo.

La mobilitazione continua
Dopo la giornata del 31 marzo

2016 viene programmata una se-
conda giornata di mobilitazione na-

zionale per il 9 aprile (è la sesta mo-
bilitazione) e successivamente una
terza per il 28 aprile, tenendosi dal



Innanzitutto precisiamo il venta-
glio delle forze promotrici nonché
l’elenco delle rispettive richieste e
slogans. Lo sciopero è stato indetto
dalle due principali tendenze del sin-
dacalismo di base. Dall’ala più com-
battiva rappresentata dal Si-Cobas e
dall’Usi-Ait, da una parte; e dall’ala
democratica-statalista rappresentata
dalla Cub (Confederazione unitaria
di base), cui si sono uniti lo Slai Co-
bas e l’SGB (frangia staccatasi da
USB), dall’altra. In una assemblea
operaia svoltasi il 13 marzo il Si-Co-
bas articola le seguenti indicazioni:

a) abrogazione della legislazione an-
ti-operaia, in particolare del jobs act;
b) no agli accordi tra padronato e sin-
dacati venduti; c) creare un fronte di
classe; d) no a ogni intervento milita-
re consapevoli che all’offensiva pa-
dronale interna si accompagna quel-
la militare esterna; e) cancellazione
della riforma della scuola; f) sanità
gratuita, reddito dignitoso per disoc-
cupati e precari; g) lotta all’inquina-
mento; h) diritto all’abitare. La Cub
da parte sua formula le seguenti indi-
cazioni e slogans: a) contro le guerre
per i diritti vitali; b) mobilitarsi per la

libertà nei luoghi di lavoro e nella so-
cietà; c) aumento del salario di 500
euro e reddito garantito di € 1.000
per disoccupati e pensionati; d)
uguaglianza per gli immigrati; e) so-
stegno alla Repubblica del Rojava
(nel Kurdistan siriano). L’Usi Ait fa le-
va contro la guerra, il Jobs act, l’ac-
cordo sulla rappresentanza, l’au-
mento degli orari di lavoro; e per il di-
ritto di sciopero e il salario (nel riqua-
dro le indicazioni e slogans del Si-
Cobas). Infine, in un suo specifico
volantino, il Si-Cobas sottolinea che
lo sciopero promosso è “un primo
passo verso l’unificazione delle lotte,
ora isolate in singoli settori e azien-
de, per la creazione di un fronte uni-
co di classe in difesa dei lavoratori
contro la guerra interna ed esterna di
padronato e governo”.

Lo svolgimento
dello sciopero

e delle manifestazioni

Lo sciopero concretizza la sua
configurazione nazionale anche se
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Lo sciopero generale del 18 marzo
una mobilitazione riuscita del sindacalismo di base

Lo sciopero generale del 18 marzo, promosso da diverse organizzazioni del
sindacalismo di base, una mobilitazione riuscita, che impone la costruzione
di una organizzazione unitaria e lo sviluppo dello scontro di classe.
Varare piattaforme comuni, generalizzare i metodi incisivi di lotta, raggrup-
parsi nel fronte proletario, unirsi nel sindacato di classe.
Ogni pratica di sostegno, sociale o politico, ogni sentimento di solidarietà,
deve ispirarsi alla lotta antipadronale antistatale anticapitalistica antibellica e
cimentarsi nella costruzione del fronte rivoluzionario mediterraneo – europeo,
primo motore in questa fase dell’internazionalismo proletario.
La nostra organizzazione ha dato il proprio appoggio allo sciopero generale
partecipando alla manifestazione di Milano. E qui ne valutiamo svolgimento
ed esito.

La preparazione della giornata di sciopero

dell’oligarchia finanziaria come re-
sponsabile e fautrice delle attuali po-
litiche del lavoro non solo in Francia
ma in tutto il continente europeo e
quindi di un comune nemico per il
proletariato di ogni nazione europea,
è un passo in avanti di una certa im-
portanza. 

Certamente  bisogna cercare di
non scadere nell’illusione che ha ab-
bacinato Occupy Wall Street o gli In-
dignados, secondo la quale il nemi-
co comune, ovverosia l’oligarchia fi-
nanziaria, rappresenta l’1% della po-
polazione cui si contrapporrebbe il
restante 99%. La classe dominante
non è costituita dalla sola oligarchia
finanziaria e la borghesia nel suo
complesso si compone di frazioni (fi-
nanziaria, industriale, commerciale,
immobiliare, appartenente all’appa-
rato statale, rentier, etc, come peral-
tro dimostra proprio la lotta in corso
in Francia) che superano abbondan-
temente l’1%, per cui – tornando ai
propositi di Nuit debout e alla sco-
perta della forma assembleare come

europei che segni una convergenza
su alcune parole d’ordine che posso-
no fornire una altrettanto comune ri-
soluzione dei problemi e possono al-
tresì determinare iniziative di lotta
comuni e in prospettiva contestuali.
Del resto dalla giornata lavorativa al
salario medio in Europa (contro il
dumping sociale), dalla lotta alla fles-
sibilizzazione alla rivendicazione di
un salario minimo garantito ai disoc-
cupati, dalla parificazione del tratta-
mento per locali ed immigrati alla lot-
ta contro il prolungamento dell’età
pensionabile e per pensioni dignito-
se – solo per elencare alcune temati-
che comuni tra i lavoratori europei –
c’è un panorama di questioni che
possono  - e vanno – definite con un
respiro che travalica, ormai, i confini
nazionali e deve coinvolgere i lavora-
tori europei. Per non toccare – in que-
sta sede – la questione della necessi-
tà altrettanto impellente dei collega-
menti e dell’organizzazione a livello
internazionale e quanto meno euro-
peo. Anche su questo torneremo.

(R.)

strumento di convergenza delle esi-
genze di settori sociali tra loro diver-
si – l’unica convergenza possibile è -
e deve attuarsi -all’interno del prole-
tariato, sulla base degli interessi di
classe e per la soddisfazione dei bi-
sogni del proletariato nel suo com-
plesso, dalla casa al salario, dalla ri-
duzione dell’orario di lavoro alla
questione ecologica-ambientale,
dalla questione immigrati alla lotta
contro la politica militare dello Stato
e le prospettive di guerra. 

La lotta dei lavoratori e della gio-
ventù studentesca e proletaria fran-
cese è ancora in corso e ci tornere-
mo ancora. 

Tuttavia va sin d’ora evidenziato
che se da un lato questa lotta dimo-
stra come le politiche antiproletarie
sono comuni in Francia, Italia, Spa-
gna, Portogallo, Grecia – per citare
quelle nazioni dove i provvedimenti
in materia di schiavizzazione del la-
voro sono analoghi se non identici –
dall’altro dimostra come sia giunto il
momento di realizzare una piattafor-
ma operaia comune dei lavoratori

(segue da pag. 8)



le dimensioni dei partecipanti e dei
manifestanti sono naturalmente li-
mitate sul piano settoriale e interset-
toriale. In numerose città si svolgo-
no manifestazioni e presidi (Trieste,
Torino, Parma, Modena, Reggio
Emilia, Bologna, Firenze, Senigal-
lia, Roma, Napoli, ecc.). Nella capi-
tale, ove su pressione del prefetto
Gabrielli lo sciopero viene limitato a
4 ore, i conducenti dell’Atac e Roma
Tpl incrociano le braccia dalle 8,30
alle 12,30 in modo compatto. Resta-
no chiuse le tre linee del metrò e nu-
merosi bus restano fermi ai punti di
partenza o nelle fermate intermedie.
I macchinisti delle linee ferroviarie e
locali si astengono al 70%. Nel com-
partimento aderisce allo sciopero

anche l’Orsa. Sulla Roma-Lido sal-
tano due treni su tre. Il presidente
della commissione antisciopero
(chiamata “Autorità Nazionale di
Garanzia”) Roberto Alesse, accu-
sando i Cobas di protestare “contro
una guerra che non c’è”, minaccia
pesantemente le “sigle minoritarie”
col divieto di indire scioperi. A Na-
poli lo sciopero si fa sentire mag-
giormente nei trasporti e nella sani-
tà. Ma è tutta la città in tensione. Un
deciso corteo di operai di Cassino
(Fca), di addetti ai servizi, di immi-
grati e di disoccupati, si è snodato
per le vie del centro fino alla sede
della Regione attaccando il governo
della guerra, della miseria, degli
sfratti.

giornata di sciopero nazionale non
finisce qui. Alle 18 gli agenti di sta-
zione della MM bloccano la circola-
zione dei treni delle linee centrali M1
M2 M3 determinando la paralisi del
traffico urbano fino a tarda sera. In
sostanza gli agenti prendono l’occa-
sione dello sciopero per attuare una
protesta clamorosa contro il provve-
dimento di chiusura dei tornelli alle
uscite della metropolitana adottato
dall’azienda per contrastare i pas-
seggeri senza biglietto, ma che met-
te a rischio la sicurezza del persona-
le. Quindi si apre un buco nella real-
tà di classe dei rapporti di lavoro ed
emerge una valanga.

Esito e significato
dello sciopero generale

Ed ora una sintetica valutazione
della portata e del significato politico
della mobilitazione, che per comodi-
tà del lettore compendiamo nei se-
guenti punti.

1) Lo sciopero ha attratto e coin-
volto alcuni settori operai (facchini
della logistica e conducenti) e frazio-
ni dei dipendenti pubblici (insegnan-
ti, paramedici), una fascia di disoc-
cupati e di immigrati (specialmente
al Sud), movimenti per l’abitare,
nonché la solidarietà e l’appoggio di
centri sociali e forze politiche prole-
tarie. Ed ha avuto un’incidenza reale
più estesa di quella esercitata nei
luoghi di lavoro e fuori dai lavoratori
mobilitati dalla coalizione del sinda-
calismo di base.

2) Le manifestazioni hanno unito
alle richieste economiche obbiettivi
politici, spiegando il legame tra sfrut-
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La mobilitazione a Milano

La mobilitazione nella “piazza” di Milano
Una ricostruzione più dettagliata

e puntuale del movimento della gior-
nata possiamo farla per l’area di Mi-
lano. Qui si formano due concentra-
zioni, una sul lato est della città l’altra
sul lato ovest rispetto al centro, che
danno vita a due cortei. Il primo con-
centramento si forma in P.le Lodi ed
è costituito dagli operai del settore
della logistica in maggioranza immi-
grati guidati dal Si-Cobas, appoggia-
to da comitati per la casa, da un neo
comitato “contro l’austerity”, da anta-
gonisti di centri sociali, da varie forze
politiche di orientamento internazio-
nalista. Il secondo concentramento
si forma in Largo Cairoli, ove si ritro-
vano i lavoratori e le delegazioni di
Cub Usi-Ait SGB Slai Cobas; cui si
uniscono insegnanti, unione inquilini,
gruppi di immigrati, disoccupati. Lo
sciopero nell’area est inizia sin dalle
prime ore del mattino in quanto i fac-
chini, prima di spostarsi per la mani-
festazione, mettono in atto presso le
loro sedi di lavoro (DHL, SDA, BRT
Bartolini) adeguati picchettaggi. Il
corteo del Si-Cobas è aperto da due
striscioni: primo “Unità dei lavoratori
contro la guerra imperialista, lo sfrut-
tamento e il razzismo”; secondo
“Contro l a guerra e gli interventi mi-
litari, contro il Jobs act e l’abolizione
dell’articolo 18, contro il blocco dei
contratti, contro il testo unico sulla
RSU”. E lungo il percorso, alternan-
dosi all’altoparlante, esponenti del
sindacato e operai spiegano a turno
le ragioni della giornata di sciopero
lanciando slogans scanditi poi in co-

ro. Il corteo che muove da L.go Cai-
roli innalza i simboli e gli striscioni
delle rispettive organizzazioni. I ma-
nifestanti lanciano slogans contro il
governo per i contratti e nuove condi-
zioni di lavoro. Condannano la politi-
ca di guerra, in particolare l’interven-
to in Libia di fatto già in atto; e respin-
gono il razzismo. I due cortei si in-
contrano e si uniscono in P.za Mis-
sori per dirigersi insieme in P.za San
Babila, punto di conclusione dei cor-
tei. In via Larga i manifestanti insce-
nano davanti il consolato turco una
vibrata protesta a favore dei lavora-
tori e del popolo turco contro gli as-
sassini del governo Erdogan. La mo-
bilitazione, che attiva complessiva-
mente 3.000 manifestanti, si chiude
in S. Babila coi discorsi conclusivi dei
rappresentanti sindacali.

Nella “piazza” di Milano però la
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tamento e guerra tra guerra statale
antiproletaria all’interno e guerra
statale militare antiproletaria ester-
na. E questo è un tratto importante
in quanto, al di là dell’impraticabilità
di certi obbiettivi politici sul piano
dell’organizzazione sindacale (ope-
raia), evita chiusure corporative, ca-
tegoriali, settoriali, ecc. e apre, con-
sapevolmente o inconsapevolmen-
te, il sipario sulla condizione genera-
le della classe operaia e dell’intero
proletariato che è quella di una spie-

tata lotta di sopravvivenza in una so-
cietà che va a rotoli.

3) La Cub, esaltando la parteci-
pazione dei ferrovieri a Milano Firen-
ze Napoli, si è attribuita un contribu-
to alla riuscita della mobilitazione
che non c’è stato, né quantitativa-
mente né qualitativamente. L’appor-
to principale, come sottolinea il Si-
Cobas, è venuto dai facchini della
logistica. Mentre non va ignorato il
contributo dato alle manifestazioni
dalle forze antagoniste e classiste.

Riportiamo, per completezza, il vo-
lantino riassuntivo delle indicazioni e
slogans diffuso dal Si-Cobas.

CONTRO LE GUERRE E LE POLI-
TICHE DEL GOVERNO, SCIOPERO!

CONTRO la guerra e gli interventi
militari all’estero che dietro al pretesto
della lotta al terrorismo promuovono
piani imperialistici di sfruttamento e op-
pressione!

CONTRO la politica economica e
sociale del governo Renzi e dell’unio-
ne europea, contro il jobsact, le altre
misure per il mercato del lavoro e
l’abolizione dell’art. 18!

CONTRO il blocco dei contratti
pubblici e privati, l’aziendalizzazione
della contrattazione e l’individualizza-
zione del rapporto di lavoro, contro le
privatizzazioni, le grandi opere danno-
se e la distruzione del territorio!

CONTRO la legislazione che a va-
rio modo favorisce precarizzazione e
forme di sfruttamento selvaggio (ester-
nalizzazioni, (sub)appalti, cooperative
di comodo) come appurato nel settore
della logistica, del cargo e della salute
pubblica e privata.

CONTRO la riforma della scuola,
per la stabilizzazione del personale!

CONTRO il fiscal compact, il pa-
reggio di bilancio inserito nella costitu-
zione!

CONTRO la riforma del mercato
del lavoro, che lascia milioni di disoc-
cupati privi di mezzi di sussistenza e
promuove lavoro gratuito senza la ga-
ranzia del salari.

PER la redistribuzione del reddito
attraverso consistenti aumenti salariali
per tutti i lavoratori e pensionati!

PER la rivalutazione delle pensioni,
riduzione degli anni per il diritto alla
pensione, salute e sicurezza sui posti
di lavoro. Diritto all’abitare, contro la
precarietà e lavoro gratuito!

PER il diritto al lavoro, attraverso la
riduzione d’orario a parità di salario, in-
vestendo per la bonifica dei siti inqui-
nati, la messa in sicurezza del territo-
rio, il risparmio energetico e le energie
alternative.

PER la libertà di circolazione della
forza lavoro, la parità di diritti agli immi-
grati e l’integrale abolizione della legge
Bossi Fini.

Indicazioni immediate sul che fare
Concludiamo articolando le no-

stre indicazioni operative con alcune
critiche al tradeunionismo democra-
ticistico della Cub.

A) Superare, definitivamente e
praticamente sul piano storico, l’eco-
nomicismo operaio, la visuale pro-
fessionalistica della lotta operaia. E,
abbandonare al contempo, ogni illu-
sione di interventismo pubblico a fa-
vore degli operai. Emanciparsi dalla
subalternità statale, assumendo co-
me linea di azione quella della guer-
ra di classe proletaria contro la guer-
ra statale totale.

B) La consapevolezza che inter-
corre un nesso tra le specifiche pro-
blematiche del proprio posto di lavo-
ro con quelle di settore e di compar-
to, come decanta la Cub, è una for-
ma di coscienza tradeunionista che
inchioda la classe operaia alla di-
pendenza dal padrone e dell’econo-
mia di mercato. Oggi bisogna avere
la consapevolezza che il supersfrut-
tamento del lavoro salariato, a casa
nostra e altrove, in forme più feroci
ed orrende dell’accumulazione origi-
naria del capitalismo, sono necessa-
rie alla sua sopravvivenza; e che i ri-
catti padronali l’autoritarismo gover-
nativo la guerra statale anti-proleta-
ria sono gli strumenti necessari e
usuali a garanzia della sopravviven-
za di questo sistema marcito, distrut-
tivo e anti-umano. Di conseguenza,
invece di cincischiare su una forma
di coscienza impotente, intercapitali-
stica, bisogna saltare senza mezzi
termini sul carro della lotta di classe.

C) Un’altra critica, fondamentale
sul piano operativo, va fatta ancora
alla Cub e precisamente alla tesi
strumentalista secondo cui nella cri-
si attuale sono necessari “dei bloc-
chi sociali” (studenti, lavoratori, di-

soccupati, precari, licenziati) a so-
stegno della classe operaia. Si deve
rovesciare lo schema: deve essere
la classe operaia a porsi a carico i
problemi dei disoccupati dei precari
ecc. e a risolverli; e non viceversa.
Questo inderogabile compito di clas-
se importa che le organizzazioni
operaie degne di questo nome deb-
bono battersi per gli interessi operai
nel quadro dei più generali interessi
di classe e affrontare i problemi di vi-
ta dei disoccupati dei precari ecc.
come problema operaio quotidiano;
creando su questa base l’allarga-
mento e l’unità del fronte di mobilita-
zione e di lotta.

D) In concreto:
a) varare piattaforme rivendicati-

ve comuni, incentrate sull’aumento
del salario sulla riduzione d’orario,
nonché sul salario minimo garantito
di € 1.250 mensili intassabili a favo-
re di disoccupati sottopagati pensio-
nati con importi inferiori;

b) creare collegamenti e legami
tra i vari settori e comparti operai at-
traverso la pratica di lotta per obbiet-
tivi comuni e l’impiego di metodi de-
cisi di azione;

c) consolidare la trama di questi
rapporti per convogliare i lavoratori
interessati e più combattivi in un
fronte proletario per potere affronta-
re efficacemente i problemi comuni
della generalità dei lavoratori , occu-
pati e disoccupati;

d) finalizzare tutto il processo di
lotta e di organizzazione in campo
operaio alla costruzione del partito
rivoluzionario, nella forma specifica
di fase di “fronte rivoluzionario medi-
terraneo europeo”, per contrattacca-
re la macchina statale, di potere e di
guerra, e ribaltare il modello finan-
ziario dominante.



In questi ultimi anni la massa delle
donne proletarie, giovani e adulte, com-
presa una larga parte di lavoratrici auto-
nome, è stata trascinata dal franamento
del sistema finanziario in una condizione
di lotta per la sopravvivenza senza pre-
cedenti. In una condizione di flessibilità
a straccia mercato; di ostacoli di ogni ge-
nere (tracciare un disegno di vita, fare un
figlio, curarsi, ecc.); di subordinazione
alla violenza maschile per tenere in piedi

matrimonio o convivenza.  La precarietà
e l’indebitamento, che avvinghiano la vi-
ta quotidiana di giovani e donne proleta-
rie e popolari, trasforma ogni rapporto in-
terpersonale in una concorrenza esa-
sperata, che alimenta una sopraffazione
sfrenata, di uno contro l’altra,  come con-
dizione di esistenza. Questo condiziona-
mento va contrastato e combattuto alla
radice, attaccando i suoi meccanismi ge-
neratori.
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2) Rivendicare il salario minimo ga-
rantito di € 1.250 mensili intassabili per
disoccupate, giovani in lista di attesa, ra-
gazze sottopagate, ecc… Esigere l’effetti-
va parità salariale tra uomini e donne
sulla base del principio uguale lavoro
uguale salario. Riduzione dell’orario di
lavoro a parità di salario. 

3) Rovesciare il carico fiscale sui ric-
chi – abolire l’IRPEF sul salario fino a
20.000 euro netti annui – l’IVA  sui generi
di largo consumo  e le accise su benzina
e gasolio per lavoratori e disoccupati –
esigere la cancellazione del debito pub-
blico con obbligo del tesoro di rimborsa-
re i piccoli risparmiatori – organizzare il
controllo proletario  sui fondi INPS e
INAIL per impedire che vengano mani-
polati dal governo a favore di banche e
imprese.

4) Esigere la gratuità dell’istruzione,
dei trasporti, delle mense; nonché l’as-
segnazione di alloggi popolari a canoni
bassi e comunque non superiori al 10%
del salario col blocco degli sfratti esecu-
tivi e il pieno diritto di ogni bisognosa di
attuare occupazioni e autoriduzioni dei
canoni.

5) Sanità gratuita e curativa, aboli-
zione dei tickets per lavoratori, occupati
e disoccupati e pensionati, contro le ru-
berie che  rappresentano il normale fun-
zionamento dei sistemi sanitari regionali
e nazionale.

6) Contrastare la privatizzazione e lo
smantellamento dei servizi; in particola-
re di istruzione - sanità - acqua - traspor-
ti; esigendone la gratuità ed attuando il
controllo proletario sulle rispettive strut-
ture mediante la formazione di appositi
organismi di quartiere e/o di zona.

7) Difendere la dignità femminile e la
piena autodeterminazione della donna
contro la crociata familista e sessuofobi-
ca di Stato e Chiesa, cattolici e laici,
obiettori e sedicenti difensori della vita.

8) Formare i comitati di autodifesa
per combattere ogni forma di violenza
antifemminile; con la piena consapevo-
lezza che la battaglia contro la violenza
maschile richiede la più vasta coopera-
zione tra donne e, più in generale, la so-
lidarietà di classe di tutti i lavoratori, in
quanto solo questo consente di supera-
re l’individualismo, la scissione e la
competizione tra i sessi, molle scate-
nanti della violenza. Le donne immigra-
te, in particolare, specie quelle prove-
nienti dai paesi musulmani, debbono ri-
pudiare la soggezione tradizionale al-
l’uomo e unirsi alle donne più avanzate
in un fronte comune di lotta antimaschi-
lista senza affidarsi ai commissariati e/o
ai consultori.

9) Combattere ogni discriminazione
sessuale; difendere omosessuali e lesbi-
che, e ogni altro genere, da ogni forma di
intolleranza e sopraffazione.

10) Abbattere il  capitalismo costruire
la società comunista.

8 marzo giornata di lotta
per l’emancipazione femminile

Pubblichiamo il documento diffuso dalle nostre compagne durante la giornata
dell’8 Marzo.

Il governo Renzi ultimo anello
di un meccanismo governativo schiavizzatore

I meccanismi generatori di questo
condizionamento si chiamano e sono: il
capitalismo finanziario in marcimento, il
padronato parassitario e assistito, lo
Stato militarizzato e guerrafondaio della
classe dominante, che nella dimensione
contemporanea è l’oligarchia finanziaria,
la sua macchina di governo. Il governo
Renzi, ultima e più recente macchina po-
litico-amministrativa di questa classe, ha
esteso e approfondito con apposite leggi
e decreti la schiavizzazione del lavoro,
la disponibilità illimitata per ogni lavoro e
a qualsiasi orario, il lavoro gratuito come
pratica consolidata lasciando campo li-
bero ai padroni a ogni forma di ricatto e
di molestia come ulteriore umiliazione
antifemminile; ha dato man forte alla

rendita per tenere alti i prezzi delle case;
ha potenziato  e attrezzato l’apparato
statale per soffocare ogni reazione anti-
governativa. Sembra preistoria la sotto-
scrizione di lettere in bianco imposte dal
padronato alle donne in caso di materni-
tà. La maternità è stata virtualmente
cancellata. Renzi e le sue ministre han-
no rimosso le possibilità per le nuove ge-
nerazioni di fare figli. Fare un figlio è di-
ventato per le donne del popolo un “lus-
so” perché quando  questo figlio lo fan-
no, devono fare i conti con servizi sociali
inesistenti  e sempre più costosi, con il
caro alloggi, con le difficoltà di mantene-
re un’unione in equilibrio, in un clima di
attacco familistico Chiesa-Stato; o con
altri intralci.

Come uscire da questo condizionamento schiavistico
Ci manca lo spazio per dare un qua-

dro delle azioni e delle lotte delle donne
per rompere questo condizionamento
nell’attuale situazione. Sottolineiamo
che le donne e le giovani più attive, pur
nelle difficoltà di movimento, hanno rea-
gito e reagiscono contro il peggioramen-
to delle condizioni di lavoro e di salario e
in generale di esistenza battendosi con-
tro i licenziamenti, i ritmi, il mancato pa-
gamento del salario; hanno occupato ca-
se; hanno contestato il caro scuola, l’im-
possibilità allo studio; si sono opposte
agli stage obbligatori gratuiti e denuncia-
to le devastazioni ambientali, affrontan-
do i reparti di polizia nelle varie contin-
genze.

L’esperienza insegna che il sistema
si sta riproducendo sul supersfruttamen-

to, sull’esproprio delle classi più deboli,
sulla distruzione di uomini e risorse, sulla
violenza come metodologia di dominio e
sulle guerre. Guerre di rapina e contro
poveri e rifugiati come sta avvenendo in
Europa dove migliaia di immigrate con
bambini, che fuggono da guerre e distru-
zioni, vengono bloccate con filo spinato,
lacrimogeni, bombe d’acqua gelida ed
esposte a una morte ancora più orrenda
di quella che avrebbero potuto fare nei
loro paesi di origine. Questo è il vero vol-
to del sistema infame, ignobile, sangui-
nario che ruba risorse e annienta vite per
il proprio dominio. Ed è chiaro che contro
questo sistema guerrafondaio, parassita-
rio, antigiovanile e antifemminile bisogna
elevare e unire tutte le forze per abbatter-
lo e sotterrarlo.

Ecco come agire e combattere
per quali obbbiettivi e finalità

Con queste premesse e prospettiva
articoliamo, a conclusione, le nostre in-
dicazioni operative.

1) Ingaggiare una lotta senza quar-
tiere contro il governo Renzi di schiaviz-

zatori, distruttori di esistenze proletarie,
acceleratori di fallimenti della finanza
pubblica e di conflitti intereuropei; re-
spingere al mittente i loro provvedimenti
affamatori.


