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Da tempo la BCE si sforza nel tentativo di 
stimolare la declinante economia dell’area-
euro e di impedire l’affermarsi della defla-
zione. Già  un anno fa  dava inizio al suo 
cospicuo programma di alleggerimento fi-
nanziario dei rischi delle banche,  tramite 
quantitative easing, (QE), acquistando 60 
miliardi di euro di titoli  al mese,  pro-
gramma  che aveva avuto una proroga di 6 
mesi, fino al marzo 2017, ed ha aumenta-
to la quota di QE  a€80 miliardi al mese 
da aprile. 
E’ questa la misura più vistosa, certo non 
risolutiva, presa dalla BCE il 10 marzo. 
Inoltre i tassi dei depositi bancari presso la 
BCE, già divenuti negativi (da -0,2% a 
-0,3% in dicembre 2015) sono stati ul-
teriormente abbassati al -0.4%, mentre i 
tassi sui finanziamenti sono scesi dal già 
ridicolo 0,05% a zero. Fino ad ora, gli ac-

quisti di assets 
riguardavano i 
titoli di Stato, 
insieme a tito-
li assicurativi 
emessi dalle 
banche. Ora 
entrano nel 
carrello di spe-
sa della BCE 

anche le obbligazioni societarie. La BCE 
condurrà anche quattro nuove operazio-
ni di finanziamento, tra giugno e marzo 
2017, ciascuno con una durata di quattro 
anni, volte a rafforzare il credito al settore 
privato, fornendo finanziamenti a condi-
zioni estremamente favorevoli.
Sono misure che cercano di rispondere alle 
mancate attese. Tutte le previsioni vengo-
no riviste al ribasso.  Le previsioni per il 
2016 sono dell’1,4% (invece dell’1,7% at-
teso), mentre i prezzi al consumo nel 2016 
aumenteranno solo dello 0,1% (invece 
dell’1,0%).
Sebbene i tassi negativi sui depositi non 
entusiasmino le banche, le 4 operazioni di 
finanziamento di prestiti della BCE rida-
ranno ossigeno alle stesse banche, mentre 
l’acquisto di obbligazioni emesse dalle im-
prese, by-passando le banche, inietta liqui-
dità direttamente nei bilanci del capitale 
industriale europeo. 
E come  accaduto per tutte le preceden-
ti misure “di stimolo” prese dalla BCE 
(LTRO, QE), finiranno per salvare profitti 
finanziari delle banche (ed ora anche delle 
imprese) senza “stimolare” in nessun modo 
il lavoro, l’occupazione, il reddito, i salari, 
la domanda.
Ma se le condizioni di milioni di persone 

Tripoli bel...
business core Sepolcri imbiancati

Si salvi chi può. 
Prima le banche e le imprese. 

A spese di lavoratori, migranti, profughi

L’Italia ha sempre voluto Tripoli.
Ora più che mai. Ma è dal 2011 che i tam-
buri di guerra non hanno mai smesso di 
suonare.
Prima del 2011, la Libia era al primo posto 
in Africa in base all’indice ONU dello svi-
luppo umano.
Dopo l’attacco francese, britannico ed ame-
ricano che portò alla fine di Gheddafi, la Li-
bia è percorsa da una guerra fatta di conflitti 
fra le tribù, fra le milizie ed interno all’Islam, 
ma che ha sempre mantenuto i caratteri di 
una guerra per interessi geopolitici ed eco-
nomici.
Un regolamento di conti, una spartizione 
della torta fra potenze esterne e le due entità 
libiche di Tripoli e Tobruk, entrambe con-
correnti per l’esportazione di petrolio.
In Libia giace il 38% delle riserve africane. 
Un greggio di qualità che, atttualmente, in-
sieme a gas, è in grado di estrarre solo l’ENI 
in Tripolitania. Una posizione di privilegio 
intollerabile per gli alleati occidentali dell’I-
talia. Una situazione che deve finire, possi-
bilmente con un contributo militare dell’I-
talia stessa, con l’invio di 5mila uomini, con 
la promessa di un comando militare offerto 
a chi, dopo aver perso 5 miliardi di com-
messe a causa della fine di Gheddafi, viene 
oggi ritenuto irrilevante.
Quanto vale la Libia? Le ricchezze del sotto-
suolo più i petrodollari del fondo sovrano li-
bico depositati a Londra dicono che la Libia 
vale 130 miliardi di dollari oggi ed almeno 
tre volte tanto se dovesse tornare ad espor-
tare petrolio come prima del 2011, magari 
con un governo a capo di un paese diviso in 
zone d’influenza. 
La Cirenaica alla Gran Bretagna che lì ha 
asset della BP e della Shell, oltre ai petrodol-
lari libici da difendere. Ma anche protegge-
re i consorzi francesi, americani, tedeschi e 
cinesi.
Alla Francia la guardia del Sahel nel  Fezzan 
dove curare i suoi interessi energetici e geo-
politici verso le ex-colonie.
All’Italia la Tripolitania ed il controllo del 
gasdotto Greenstream che porta gas sulle 
coste siciliane.
Quello che conta dunque è rimettere sul 
mercato le ricchezze libiche e crearci intor-
no un sistema militare di sicurezza regionale 
che protegga il tutto. Sotto la supervisione 
strategica degli Stati Uniti.
Tutto questo non piacerà alle fratricide    

All’ultimo momento l’Europa ha costruito 
un accordo che, almeno nelle parole utilizza-
te, rispetta alcune garanzie fondamentali dei 
Diritti Umani, e cerca di  mettere  a posto 
sia  le coscienze  che  le  pance   di un’Europa 
divisa trasversalente  da muri reali e metafo-
rici. Evidenti le  contraddizioni. Da un lato 
viene riconosciuto il rispetto del principio di 
non respingimento (no-refoulement) secon-
do i principi della Convenzione di Ginevra 
(1950 e del suo protocollo del 1967), dall’al-
tro la dichiarazione che verranno  rimpatria-
ti (ovvero portati in Turchia che non è la 
loro patria) tutti i migranti arrivati in modo 
irregolare in Grecia e non bisognosi di pro-
tezione internazionale.  Considerando che 
fuggono tutti  da guerra e da devastazione, 
quanti  e quali saranno i migranti non biso-
gnosi di protezione? Su che base e con che 
garanzie ogni caso verrà giudicato? Chi sarà 
rimpatriato e come? Di sicuro non saranno 
rimpatri  su base volontaria. 
Di fatto però la Turchia accederà ad un fi-
nanziamento di 3 miliardi di euro per im-
pedire ai migranti di compiere la traversata 
fino alla Grecia.  Si scrive che la Turchia 
adotterà “qualsiasi misura per evitare le rotte 
di migrazione in collaborazione con l’UE”. 
Questo significa che la Turchia, paese in cui 
il Governo agisce in modo autoritario nei 
confronti di gruppi politici di opposizione 
e di minoranze, che compie continue viola-
zioni dei diritti umani, che massacra i curdi  
che rappresentano l’unica opposizione socia-
le e popolare contro l’ISIS, verrà lasciata a 
gestire da sola il blocco di ogni tipo di mi-
grazioni.  In che modo, possiamo sfortuna-
tamente prevederlo.
L’accordo prevede inoltre che per ogni siria-
no rimpatriato in Turchia dalle isole greche 
un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia 
all’UE, assicurando la priorità  ai migranti 
che precedentemente non fossero entrati 
o non avessero tentato di entrare nell’UE 
in modo irregolare. Questo significa che si 
faranno classifiche e selezioni consideran-
do illecito l’aver cercato di avere un futuro 
migliore per sé e per i propri cari, anche a 
rischio di perire in mare, dopo essere stati 
sfruttati dalla criminalità internazionale dei 
commercianti di persone.  A totale dispregio  
di ogni pretesa  garanzia dei  Diritti  Umani. 
Il rischio è che, dietro le parole di facciata, 
la questione sia gestita con la finalità che  in 
Europa arrivino il minimo di profughi, e 
solo quelli decisi da e con la Turchia. 
Noi siamo per la creazione di  corridoi uma-
nitari, il diritto d’asilo, la solidarietà dal bas-
so, il diritto al lavoro e a una vita degna. 
Per tutte e per tutti. 



ALTERNATIVA LIBERTARIA/FdCA FOGLIO TELEMATICO  - www.fdca.it

Alternativa Libertaria/FdCA
www.fdca.it - fdca@fdca.it
BLOG  e siti locali
Federazione Cremonese:  
fdca-cr.tracciabi.li/
http://fdca-nordest.blogspot.com
Su FB cerca 
Alternativa libertaria/FdCA e 
Fdca Internazionale
oppure  
il Gruppo FB più vicino 

Si salvi chi può. Prima le banche e le imprese....Tripoli
forze libiche che vorrebbero tenersi le ric-
chezze per sé.
Ma altri protagonisti possono adoperarsi per 
mandare a monte la triplice spartizione della 
Libia. E’ il caso della Russia, estromessa nel 
2011 perchè contraria ai bombar-
damenti, che potrebbe istigare 
il suo acquirente di armi Al Sisi 
d’Egitto a rivendicare territori in 
Cirenaica come nel 1943.
E’ il caso degli sponsor arabi delle 
varie fazioni libiche: l’Egitto che 
appoggia il generale Khalifa Haf-
tar a Tobruk contro gli islamisti 
radicali di Tripoli; il Qatar che 
invia dollari agli islamisti radicali 
di Tripoli; gli Emirati che appog-
giano Tobruk; la Turchia che ha 
spostato o jihadisti libici dalla Si-
ria alla Sirte. 
Anche se dalle basi italiane non si alzasse 
neanche un aereo, l’Italia in guerra c’è già, 
in un’alleanza fatta di rivali e concorrenti, 
dentro quella NATO che spinge scellerata-
mente l’Europa a portare la sua azione mili-
tare sempre più lontano. In Libia, i nemici 
–reali o finti,    ISIS o altri- sono coloro che 
minano la sicurezza dello sfruttamento del 
petrolio e del gas libici. 
Un’altra sporca guerra per le risorse. Una 
guerra da contestare in Italia come in Fran-
cia, in Gran Bretagna come negli USA.
Antimilitarismo e lotta di classe.

della classe lavoratrice europea sono agli 
ultimi posti delle priorità dei governi della 
UE, c’è almeno un altro milione di persone 
che si trova proprio in fondo alle preoccupa-
zioni dei governi europei e della UE. Sono 

i profu-
ghi.
 Le cui 
sorti ven-
gono ben 
dopo gli 
e f f e t t i 
s p e c i a l i 
di Dra-
ghi, ben 
dopo le 
preoccu-
paz i on i 
per gli 86 
miliardi 

di euro che la Grecia deve garantire, ben 
dopo il conflitto in Ucraina orientale, ben 
dopo  le ansie per il referendum britannico 
sulla permanenza nella UE. E comunque 
in attesa delle elezioni del 2017 in Ger-
mania.
La primavera è vicina e propizia per ul-
teriori arrivi di migliaia di profughi, ma 
l’Europa si chiude a fortezza con un effetto 
domino di confini sigillati per impedirne 
il passaggio. Se le rotte balcaniche doves-
sero risultare interdette, i flussi migratori 
potrebbero spostarsi in paesi come la Bo-
snia e la Romania, tornare ad attraversare 
l’Adriatico verso l’Italia, concentrarsi in 
Grecia.
Lo sgombero delle “giungle” di Ventimiglia 
e di Calais, le carovane di prifughi trasbor-
dati da autobus in autobus lungo frontiere 
mai attraversabili dimostrano una volontà 
politica repressiva e respingente, ma senza 
alcun futuro se non la violenza ed il terrore 
come soluzione. Si aprono concrete possi-
bilità per una recrudescenza dei naziona-
lismi e del razzismo, per la costruzione di 
lager di contenimento e di detenzione in 

tutto il continente. Ma non servirà.
Dieci anni fa l’agenzia ONU contava 38 
milioni di profughi. Oggi siamo a 60 mi-
lioni. Tra questi, fiumi di umanità che si 
spostano verso l’Europa dal Medio Oriente, 
dall’Africa e da ancora più lontano.
Cosa li spinge? La guerra. La disoccupazio-
ne. La miseria. La fame. 
Arriveranno i Siriani. Sono già 5 milioni i 
Siriani rifugiati nei paesi circostanti, dove 
non hanno il permesso di lavorare, dove 
aiuti alimentari e fondi dell’ONU non ar-
rivano più.
Arriveranno i Curdi, perseguitati dalla 
guerra scatenatagli contro dalla Turchia di 
Erdogan, pronto a incassare 6 miliardi di 
euro per mettere i profughi -che l’Europa 
non vuole-  in enormi campi di concentra-
mento.
Arriveranno gli Afghani da un paese dove 
la guerra non è mai finita dal lontano 
2001. Come dall’Iraq dove la guerra non 
è mai finita dal 2003.
Arriveranno dallo Yemen, il più povero pa-
ese arabo, da cui sono fuggiti già 1 milione 
di Yemeniti.
E poi arriveranno dall’Africa, in fuga dai 
conflitti nel Sahel, in Somalia, nell’area dei 
Grandi Laghi, dalla Libia.
A tentare la fortuna attraverso il Mediter-
raneo.
A passare per i Balcani prima che la Tur-
chia chiuda i cancelli.
L’Europa deve aprire le sue frontiere acco-
gliendo profughi direttamente dalla Tur-
chia, dalla Giordania, dal Libano,  ridi-
stribuendo lavoratori e famiglie profughe 
su tutto il suo territorio, provvedendo ad 
alloggi, assistenza sanitaria, accesso al mer-
cato del lavoro, diritto all’istruzione per 
tutti, chiudendo tutti i centri di detenzione 
e respingimento.
Questo il programma per un grande movi-
mento europeo solidale, internazionalista, 
di classe, attraverso i confini perchè non ci 
sia più nessun confine.

La crisi del capitalismo si è palesata anche 
ai più recalcitranti sostenitori del beato vi-
vere. Non solamente ha svelato con malce-
lata crudezza la violenta ristrutturazione di 
accumulazione del capitale, ma ha mostra-
to al mondo, o forse solo a chi ha occhi per 
guardare, che anche le guerre in corso, i trat-
tati segreti tra aree economiche, non solo ne 
sono parte, ma sono la genesi della stessa fase 
di ristrutturazione, che rimette in gioco vec-
chie egemonie planetarie e ridisegna nuovi 
spazi e nuove aeree economiche, ridimensio-
na potenza e sviluppa potenza, conquista in-
fluenza e mercati e perde terreno, amplifica 
e riporta in primo piano categorie che il do-
minio desidera utilizzare per sé. E quando se 
ne parla è per annebbiare menti e coscienze, 
per sviare, falsificare, indirizzare la opinione 
pubblica su altri lidi, è il “detournement” 
del dominio, la costruzione del consenso, 
senza quindi mettere a fuoco quelle che 
sono le dinamiche della geopolitica, l’im-
perialismo come strumento del capitale. 
Poco importa che si spendano ogni anno 
quasi 2.000 miliardi di dollari in armamen-
ti, solo l’Italia ne ha spesi nel 2012 ben 26 

di miliardi ai quali vanno sommati altri 15 
miliardi per gli F35, l’Italia che vende per 3 
miliardi all’anno di armi facendone uno dei 
più importanti produttori sul pianeta.
Non pesano sulla bilancia della guerra e 
delle armi i morti, le distruzioni, la povertà 
che resta e si sedimenta dai 
conflitti inter-imperialistici; 
nessuno, oggi, a parte qual-
che limpida coscienza si op-
pone alle guerre in corso. Noi 
siamo naturalmente con loro, 
con chi ancora pensa che la 
lotta antimilitarista sia lotta 
contro il capitalismo e lotta 
contro lo Stato e per questo 
dovrà attrezzarsi di nuovi 
strumenti.
La sfida dei pacifisti e degli 
antimilitaristi passa oggi at-
traverso una critica dura e 
articolata, abituati a vedere 
solamente nello Stato il mo-
nopolista della violenza, che la esercitava 
direttamente con la leva obbligatoria e con 
scelte politiche facilmente riconoscibili e 

riconducibili a motivazioni tanto vecchie 
quanto intuibili; ma oggi il fenomeno di 
privatizzazione e di corruzione planetaria fa 
sì che grandi gruppi industriali e finanziari 
possano entrare direttamente ed agire per i 
propri scopi geopolitici attraverso forme di 

privatizzazione del conflitto. Nelle guerre in 
corso, dall’Ucraina alla Siria, dalla Palestina 
all’Africa si moltiplicano forme e metodi di 

guerra non “convenzionale”, migliaia di mi-
litari e di azioni sono sostenute direttamente 
da imprese multinazionali, che solo in appa-
renza sgravano lo Stato o l’area di riferimen-
to dal peso di sostenere queste imprese eco-
nomicamente; lo Stato non ha certamente 

esaurito la sua funzione 
di garante dell’ordine 
capitalistico, ma assume 
anche una funzione di 
coordinatore.
L’emergere sullo sce-
nario mondiale delle 
potenze asiatiche, la 
perdita di egemonia che 
rischia l’area Atlantica, il 
nascere di un imperiali-
smo europeo legato alle 
esportazioni tedesche, 
possono aiutare a com-
prendere quanto acca-
de e possono aiutare a 
comprendere quanto i 

singoli Stati nazionali stanno mettendo in 
campo a favore dell’accumulazione capita-
listica, delle privatizzazioni, della scomparsa 
dei diritti dei lavoratori ed una violenta sva-
lutazione della forza lavoro, con la lucidità 
criminale di chi pensa che solo avendo la-
voratori schiavi e completamente mercifica-
ti l’impresa potrà investire e riprendere un 
nuovo ciclo di accumulazione, come sempre 
sulla pelle del proletariato e dei ceti subal-
terni. Una impresa finalmente sgravata da 
ogni vincolo sociale, autentica macchina da 
guerra al fine della sola accumulazione,per il 
solo profitto.

Alternativa Libertaria/
FdCA pertanto invi-
ta tutti i compagni e le 
compagne ad attivarsi 
per una nuova batta-
glia antimilitarista e pa-
cifista, e riconosce che 

questa battaglia non può essere praticata se 
non accompa-
gnandola con 
una precisa 
critica al siste-
ma dominan-
te, rifiuta ogni 
d e m a g o g i a 
patriottarda, ri-
conosce come 
fratelli e come 
sorelle quanti si battono per distruggere i 
confini militarizzati difesi contro i flussi mi-
gratori che vedono milioni di persone fuggi-
re dalle guerre ed ai massacri che la disputa 
imperialista scatena su vaste aree del pianeta.
Riprendere una critica serrata alle spese mi-
litari, destinare le risorse della guerra e delle 
armi a scopi sociali, escludere ogni pacifica-
zione politica con quanti in nome del prag-
matismo di Stato sono inclini a trovare me-
diazioni con gli interventi militari, siano la 
guerra al terrorismo che quella umanitaria, 
quella che esporta democrazia o quella del 
mondo libero. 
Per noi l’unica guerra che val la pena com-
battere è ancora quella proletaria, per il co-
munismo libertario, e questa si combatte 
giorno per giorno, con la nostra attività e 
con la nostra militanza.

dal IX Congresso FdCA/Alternativa Libertaria

Contro tutte le  guerre del capitale


