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Una lettura possibile
Il mondo non è ancora uscito dalla crisi 
finanziaria che si è manifestata tra il 2007-
2008, anzi, i fenomeni di disgregazione so-
ciale e la lotta per l’egemonia planetaria ci 
dimostrano che siamo ancora distanti da 
una riorganizzazione completa del sistema 
capitalistico globale.
Le ripercussioni di questa prolungata crisi 
sono evidenti: ha colpito e disarticolato in 
particolare il così detto “mondo occidenta-
le”, ne ha messo a rischio la sopravvivenza, 
economica e politica. Questa è anche la pri-
ma crisi globale nata da questo mondo, nata 
negli Usa e riversata sul sistema finanziario, 
europeo in particolare, che ha modificato 
repentinamente i rapporti sociali di questi 
paesi a tutto vantaggio delle oligarchie fi-
nanziarie.
Il forte intervento statale per arginare la 
distruzione di capitali fittizi ha rimesso in 
moto le politiche statuali ed ha cambiato di 
segno all’accumulazione globalizzata, vanto 
delle dottrine economiche neoliberali.
Il neoliberismo è entrato in una crisi dalla 
quale non si vede ancora una via d’uscita, e 
ha trascinato con sé, nella propria disfatta 
anche quelle forze di “sinistra” che pensava-
no di gestirne il corso, mitigandone l’impat-
to sociale sulle classi subalterne e riducendo 
la violenta distruzione di risorse naturali,
Dalla crisi finanziaria alla crisi geopolitica la 
strada è breve, la crisi di potenza degli USA 
ha lasciato spazi aperti che nessuno è anco-
ra riuscito a colmare: la Cina, che è il vero 
competitore globale al potere del dollaro 
non è in grado, ad ora, di sostituirne il ruo-
lo. E in questa guerra fredda, al momento, si 
intrecciano interessi ed alleanze che possono 
mutare in un futuro non troppo lontano.
L’Europa è dentro a queste dinamiche, con 
rilevanti contraddizioni: la moneta delle 
esportazioni tedesche, l’euro, rischia di soc-
combere alle operazioni di potenza interna-
zionali, favorite dal sorgere di sovranismi e 
nazionalismi che ne minano dall’interno la 
tenuta politica.
Ridisegnare i confini
L’immissione di danaro delle banche centra-
li, i finanziamenti pubblici alle imprese pre-
vedono una classe di lavoratori subalterni ed 
in competizione tra loro: assistiamo così alla 
distruzione di interi paesi, alle guerre com-
merciali che riaffiorano dalla caotica evolu-
zione neoliberista, ed alle guerre vere, quelle 
guerreggiate.
In una fase di ridefinizione strategica come 
quella attuale emerge lo scontro di potenza 
tra i grandi paesi della terra. (segue)

Il 26 maggio i cittadini italiani voteranno per 
eleggere il nuovo parlamento europeo, e saran-
no chiamati alle urne 400 milioni di elettori 
europei.
Diverse centinaia di candidati sono pronti a 
farsi eleggere per dare continuità alla propria 
autorappresentazione, perpetuando  un simu-
lacro di democrazia in uno scenario attraversa-
to da forti contraddizioni sistemiche.
Queste elezioni si giocano su grandi temi,  che 
artatamente restano in ombra, a partire dalla 
disputa sulla moneta unica ed alla risposta po-
litica reazionaria che sta attraversando l’intera 
Europa, le destre europee si stanno coalizzan-
do e stanno aumentando la loro influenza su 
ampi strati della popolazione, denunciare l’a-
vanzata della destra razzista e fascista sul terre-
no elettorale è divenuto ormai una prerogativa 
di un sistema neoliberale giunto al capolinea, 
un sistema di potere che ha, negli anni, costrui-
to le basi perché la destra fascista e nazionalista 
potesse risorgere.
Il dibattito elettorale sembra concentrato tra 
due ipotesi politiche apparentemente alterna-

tive, da un lato la reazione 
fascistoide, e dall’altro la 
continuità neoliberale che 
ha caratterizzato la nascita 
e lo sviluppo ulteriore delle 
politiche europee.
E’ evidente che quella della 
destra è la risposta sbaglia-
ta a domande sbagliate. 

L’Europa costruita sull’ asse franco-tedesco sta 
mostrando seri limiti, i paesi periferici hanno 
subito una profonda trasformazione dovuta 
alle politiche dettate dagli oligopoli finanziari, 
che sono e restano il vero potere politico euro-
peo. Taglio dei salari, riduzione dei diritti dei 
lavoratori, taglio ai servizi, privatizzazioni 
devastanti, sono queste le politiche sociali che 
hanno permesso il successo delle destre europee, 
e sono frutto delle politiche di austerità  disposte 
ed attuate dal potere politico neoliberale.
Queste elezioni avvengono in un quadro eu-
ropeo attraversato da forti tensioni economiche 
e politiche, i paesi che hanno visto i maggiori 
investimenti della manifattura tedesca sono 
stati tra i primi a cadere nel nazionalismo, fa-
cendo credere ed illudendosi che una ripresa del 
controllo politico sull’economia sia possibile at-
traverso un presunto  sovranismo monetario, e 
che questo avvenga pur restando in un sistema 
capitalista e neoliberale.
Il neomercantilismo germanico deve far fronte 
alla crisi e alla ristrutturazione del settore au-
tomobilistico, con l’avvento dell’auto elettrica e 
del trasporto elettrificato la propria industria 
manifatturiera sta andando incontro a profon-
di mutamenti,.
Gli esempi non mancano.
L’Ungheria reazionaria del governo Orban, 
ammirata ed adulata da tutta la destra proto 
fascista europea è l’esempio classico di come si 
possa prefigurare una Europa partecipata da 
sovranisti e razzisti che hanno nella loro politi-

Europa

Il cappio e il collo
Ormai per tutte le scuole di pensiero  la ge-
nesi della crisi sistemica in atto inizia con la 
fine della convertibilità dollaro/oro e con 
l’innesco di una maggiore finanziarizza-
zione dell’economia dovuta alla stagnazio-
ne economica dei primi anni settanta. Da 
quella data in poi si intensifica l’attacco ai 
lavoratori attraverso la deregolamentazione 
del lavoro, l’affermarsi dell’oligopolio fi-
nanziario mondiale che  mediante i propri 
governi ha impresso una svolta senza prece-
denti nella storia dell’economia aumentan-
do a dismisura la forbice della distribuzione 
della ricchezza prodotta di dai lavoratori a 
tutto vantaggio della classe borghese, una 
classe che si è notevolmente ristretta ed al 
cui comando risiedono pochi e conosciuti 
gruppi di individui, sorretta da un potere 
politico di propria emanazione che in que-
sti frangenti mette in risalto la peculiarità di 
ogni Stato che è quella di organizzare una 
politica classista a tutto vantaggio della va-
lorizzazione del capitale,  facendo pagare ai 
ceti subalterni la ristrutturazione capitalisti-
ca.
Di crisi in crisi, passando dall’accumulazio-
ne finanziaria legata all’estrazione di plu-
svalore, che non è scomparsa, all’accumu-
lazione per esproprio, che si somma a quella 
diretta, sulle condizioni di lavoro, ma che 
vede coinvolto anche lo spazio di vita ed il 
tempo della stessa, sacrificato sull’altare del 
profitto di pochi con devastanti risultati sui 
livelli di vita delle persone e sulla condizione 
ambientale.
A ciò si somma l’utilizzo del danaro ed il 
ricatto del debito in una economia sempre 
più dipendente dal flusso di capitali, veri o 
fittizi che siano ha poca importanza, in cui le 
società sono tenute a rimborsare debiti che 
non hanno contratto ma che sono impo-
sti da governi e banche che insieme hanno 
deciso di salvaguardare la valorizzazione del 
capitale, fino in fondo, mettendo in conto la 
morte di intere società. La democrazia ormai 
svuotata dei suoi presupposti non solo ne ri-
mane il simulacro in veste parlamentare, ma 
viene utilizzata come momento decisionale 
autoritario: una democrazia della tirannia, 
che gode del supporto di buona parte dei 
media, si sta rivelando come un regime op-
pressivo che non lascia via di scampo alle ri-
sposte collettive che scaturiscono dalle classi 
subalterne.
Le leggi elettorali, i sistemi giuridici, tutto 
è contro l’ipotesi che si possa organizzare, 
nei canali della democrazia liberale, qualsi-
asi risposta di classe: il tanto decantato con-
trollo della finanza di rapina è nella miglio-
re dell’ipotesi una presa per i fondelli. (....) 
Le ricette sono sempre le stesse: distruzione 
di diritti, distruzione del welfare universale, 
abbassamento dei salari, esternalizzazioni di 
aziende e privatizzazione dei servizi, l’ideo-
logia liberista ha fallito e ci sta conducendo 
al collasso sociale. Anche il FMI riconosce 
che le politiche di austerity (come in Gre-
cia) hanno prodotto danni incalcolabili, a 
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La fase attuale, una lettura 

partire dalla distruzione dei rapporti di fi-
ducia che sono alla base di ogni esperienza 
economica, senza dare risposte in merito a 
nuovi equilibri mondiali possibili. Il FMI è 
parte del problema e non può essere la solu-
zione ad una uscita dal neoliberismo, essen-
do parte importante dell’asse imperialista 
USA-Nato.
Padroni a casa propria? 
Le risposte nazionalistiche che fanno capo-
lino a destra come a sinistra commettono 
lo stesso errore che caratterizzò gli anni ‘30 
del novecento. La sovranità monetaria attra-
verso la nazionalizzazione del sistema finan-
ziario ed una legislazione attenta all’ambito 
nazionale che non fa i conti con la diffusione 
e l’internazionalizzazione dei capitali, appa-
rentemente è la strada più breve per togliere 
potere all’oligarchia finanziaria attraverso la 
critica all’euro ed all’impianto europeo dei 
banchieri, ma cela sempre il rischio dell’im-
patto autoritario e di forme di keinesismo 
militare patriottico del quale non sentiamo 
certo la necessità. Resta aperta per altro, con 
questa ipotesi, il rapporto di potenza dello 
stato sovrano nell’equilibrio di  forza inter-
nazionale, di ordine e di grandezza imperia-
listica, che non dimentichiamo è sì frutto di 
potenza politica e militare, ma sempre al ser-
vizio dell’accumulazione di capitale.
In Italia, nonostante il costante fuoco di 

ca sociale la compres
sione dei salari e la negazione 
dei diritti dei lavoratori.

Abbassare le tasse ai ricchi e raccogliere danaro 
attraverso le imposte sui consumi, costi pagati 
così dalle classi più deboli e dai lavoratori, ecco 
il grande genio di Orban 
tanto osannato dalla destra 
leghista italiana.
Il differente livello sociale tra 
i paesi del centro europeo e 
quelli periferici è sempre più 
evidente, le ricadute econo-
miche lasciate dalla lunga 
filiera della manifattura te-
desca, non sono più introiti 
sicuri di fronte ad una ipo-
tesi di crisi maggiore delle 
esportazioni tedesche.
La guerra in Libia, che vede 
i paesi europei schierati su 
fronti contrapposti, è un ul-
teriore segnale della profon-
da crisi politica che rimette 
al centro la politica di poten-
za e gli interessi nazionali, 

indebolendo ulteriormente qualsiasi ipotesi di 
progetto europeo comune.
Non sarà con il nuovo parlamento europeo che 
si supereranno i problemi di un continente, le 
basi di ogni seria discussione sull’Europa do-
vranno tener conto di politiche a favore dei 

lavoratori e delle classi più povere, e per un 
nuovo approccio alla questione ambientale.
E’ quindi indispensabile batterci ed attivarci 
per contrastare le politiche razziste e xenofo-
be del nuovo nazionalismo, denunciare come 
false ed impraticabili al fine della difesa dei 

lavoratori ogni ipotesi sovranista 
comunque rappresentata.
Costruire alleanze europee tra i la-
voratori, lavorare per un sindacato 
continentale,  attuare una effettiva 
progressività fiscale,  rivendicare 
servizi e scuole pubbliche e gratui-
te, assistenza sociale ed economica, 
abolire il dumping sociale,  com-
battere il lavoro nero, e la differen-
ziazione dei diritti: senza questi 
presupposti politici ogni discussio-
ne elettorale non fa che conferma-
re un approdo post democratico 
dell’intera società.
Solo la ripresa delle lotte e la ri-
composizione di un fronte di classe 
internazionalista potrà definire 
un nuovo progetto europeo,  di li-
bertà e di giustizia sociale.

sbarramento attuato dal governo reazionario 
di Salvini e Grillo mediante l’utilizzo totalita-
rio dei sistemi mediatici, l’ideologia del pote-
re e la propria narrazione linguistica non ha 
nascosto la cruda realtà sociale del paese dove 
la deindustrializzazione ed i capitali dediti al 
saccheggio sociale sono garantiti dai governi, 
così come persistono leggi e accordi politici 
per mantenere bassi i salari e per evitare ri-
vendicazioni e diritti sindacali. La defiscaliz-
zazione alle aziende, la volontà di ridurre le 
tasse ai ricchi anche attraverso lo smantella-
mento della progressività del prelievo fiscale, 
il mantenimento e l’incremento del lavoro 
nero, sono il prodotto voluto ed attuato di 
politiche reazionarie e classiste. La mancanza, 
sempre più evidente, di risorse da poter uti-
lizzare come investimenti sui territori, denota 
lo squilibrio avvenuto. Minando la possibili-
tà di utilizzare la leva fiscale per questi scopi. I 
padroni non pagano le tasse, l’evasione fisca-
le, il potere mafioso delle aziende, determi-
nano rapporti sociali nei quali i soli lavoratori 
sono il soggetto da tassare, i ricchi non hanno 
bisogno del welfare state.
L’europa dei banchieri
Se lo scenario nazionale, italiano è cupo, 
non meglio va per l’Europa dei banchieri, 
l’economia tedesca dà segnali di stagnazio-
ne, e si manifestano intanto alcune crepe, le 
risposte della destra europea sono pericolose, 
me mettono in evidenza il fallimento delle 
politiche neoliberali fin qui adottate. La si-
tuazione sociale di molti paesi diviene sem-
pre più tesa con esiti incerti sui mutamenti 
politici, il più delle volte la reazione di una 
destra populista e fascista la fa da padrona, 
vedi i casi di Ucraina, Ungheria, Slovacchia, 
Polonia, Lettonia, Bulgaria, Italia: il nocciolo 
dei 19 paesi euro è esposto a ondate di destra 
nazionalista, che come sempre farà pagare ai 
lavoratori, ed in particolare agli immigrati, il 
prezzo salatissimo della via nazionale all’ac-
cumulazione.
E là fuori?
La situazione caotica e destabilizzante che in-
veste diverse aree del pianeta, non ha ancora 
assunto nel dibattito comune l’importanza 
necessaria a porre come centrale la questio-
ne dei nuovi scenari geopolitici aperti con la 

crisi del capitalismo ed imposti dalla propria 
ristrutturazione. La necessità di riprendere 
la lotta antimperialista dimostra, alla luce di 
quanto sta accadendo, una diffusa apatia, o 
peggio una cattiva lettura, proprio da parte di 
coloro che assumono la critica sistemica come 
autonoma azione politica rivoluzionaria.
L’imperialismo non appartiene ad una Na-
zione, Stato, Aree Economiche definite e 
particolari, l’imperialismo è la dimensio-
ne geopolitica del capitalismo, la necessità 
dell’accumulazione nelle sue forme diseguali 
di sviluppo, senza le quali non esisterebbe il 
capitalismo e senza le quali non si determine-
rebbero lotte inter-imperialiste.
L’imperialismo sta ridisegnando l’egemonia 
capitalista oggi: la crisi di accumulazione e 
la lotta per l’egemonia militare, economica 
e politica devono rientrare nel dibattito po-
litico. Gli organi del potere stanno tentando 
in tutti i modi di bandire questa parola dal 
lessico comune, consapevoli del fatto che 
una discussione sull’imperialismo può da 
sola smuovere coscienze ed intelligenze, può 
da sola fare capire quella che è la posta in gio-
co nella vita dei proletari e delle classi meno 
abbienti.
La comparsa e lo sviluppo dei sistemi infor-
matici ci spingono a guardare fenomeni 
nuovi, stupefacenti per l’impatto sociale 
che sviluppano, la rincorsa alla supremazia 
tecnologica, sia a fini industriali che militari 
è un tassello importante delle nuove guerre 
commerciali che coinvolgono le grandi po-
tenze.
In meno di due decenni, la Cina è diven-
tata il primo mercato delle telecomunica-
zioni al mondo, favorendo l’espansione 
delle industrie nazionali che figurano tra 
i leader mondiali. La guerra commerciale 
scatenata dagli Usa di Trump non ha finora 
risparmiato colpi. Anche l’arresto di Meng 
Wanzhou, avvenuto in Canada alla fine del 
2018,  CFO non che figlia del titolare del 
gruppo industriale Huawei, dimostra tut-
ta l’attenzione e la lotta tra potenze per il 
controllo tecnologico, tanto indispensabile 
al sistema militare –digitale. Con l’arrivo da 
parte cinese delle nuove reti per scambio dati 
a 5g la lotta si farà ancor più dura. Quello 

che fino a pochi anni fa era pensato essere 
una semplice gioco digitale che ci connette-
va al mondo si sta rivelando una macchina 
totalizzante. Ormai il controllo sociale av-
viene attraverso il loro uso, in un comparto 
industriale che possiede capacità espansiva 
illimitata per la sua azione sulle dinamiche 
psicologiche degli utilizzatori. Ma non è so-
lamente dalla ricerca in questo campo che 
notiamo un forte coin volgimento delle 
“presunte” vittime, cioè noi, alla partecipa-
zione della costruzione di gabbie sensoriale 
dannose. Queste preludono ad un futuro di 
controllo totale da parte di Stati e di aziende 
che con il proprio prodotto creano enormi 
ricchezze. 
Anche nel digitale i fenomeni di appropria-
zione e di estrazione del plusvalore sono evi-
denti, e sono il motore di questa corsa infi-
nita al totalizzante. Ci dovremo interrogare 
su questi aspetti a breve, non possiamo de-
legare a specialisti una questione tanto im-
portante che coinvolge miliardi di persone 
che subiscono una deriva che ha incredibili 
effetti devastanti sul quadro antropologico.
(Dalla mozione del X congresso di Alternativa 

Libertaria, documento completo su www.
fdca.it )

Il cappio e il collo

Europa

La guerra che Usa e Cina combattono sul 
terreno globale è la questione principale che 
ci troveremo presto ad affrontare in modo 
sempre più drammatico, per le ricadute che 
avrà sull’economia e per i risvolti militari che 
ci potremo attendere.
La più grande potenza del mondo, gli Usa, 
non vuole perdere la sua egemonia globale. 
La Cina sta programmando, attraverso forti 
investimenti sulla Via della Seta, la leader-
ship mondiale, con un sistema produttivo 
ed industriale che non ha equivalenti nel-
la storia, teso alla esportazione di merci, di 
beni, di capitali attraverso gli Ide (investi-
menti all’estero).
E’ solo il recupero del protagonismo collet-
tivo dei proletari che può cambiare di segno 
alla sconfitta del movimento operaio, è l’an-
tagonismo che si costruisce dalle lotte ed an-
che la capacità di organizzazione militante 
che siamo in grado di tenere in piedi e di 
sedimentare che può dare frutti proficui nel 
medio periodo, utilizzando le contraddizio-
ni che si aprono in questa dinamica caotica.


