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Flussi e riflussi
L’attuale crisi di governo 
non è certo il frutto o la 
conseguenza di un forte 
movimento operaio e gio-
vanile o di uno sviluppo 
reticolare di battaglie ter-
ritoriali e sociali, ma tra-
gicamente la conseguenza 
di puri calcoli elettoralisti-

ci da parte della Lega di Salvini e di tutti gli 
attuali contraenti di ipotetici governi istitu-
zionali, di scopo, di transizione, di legislatu-
ra e chi più ne ha più ne metta.
Matteo Salvini ha cercato e cerca di sfrut-
tare al massimo la sua capacità di crescere 
nei consensi popolari (come effettivamente 
sembra dai recenti sondaggi elettorali), forse 
arrivati al massimo consentito, anticipando 
i nuovi e preoccupanti scenari di crisi econo-
mica che si stanno profilando all’orizzonte.
La repentina trasformazione del Movimen-
to 5 Stelle da “apriscatola” del Parlamento a 
forza moderata e rispettosa delle istituzioni, 
che avendo a cuore le sorti della nazione pri-
ma ancora del Movimento stesso cerca una 
soluzione parlamentare alla crisi di governo, 
nasconde la certezza del suo dimezzamento 
nei voti e nella rappresentanza parlamenta-
re nel caso di nuove elezioni politiche. Cosi 
come l’altrettanta repentina scelta del PD 
di Renzi di trovare un accordo a tutti i costi 
con il Movimento 5 Stelle, dopo essere sta-
to, solo poco più di un anno fa, il maggior 
artefice dell’abbraccio tra il Movimento e la 
Lega stessa, è determinata dalla necessità di 
acquisire maggior tempo per una eventua-
le scissione e la creazione di un suo partito 
politico e la certezza di una mancata con-
ferma dei suoi “scherani “ parlamentari che 
verrebbero scelti inevitabilmente dalla nuo-
va segreteria di Zingaretti in caso di elezioni 
anticipate.
In una precedente nota del giugno dell’an-
no scorso, da poco formato il governo giallo 
verde, nel tentativo di spiegare le reali moti-
vazioni di una ipotesi del governo sovranista 
e della rinascita di dinamiche tipicamente 
nazionaliste, affermavamo:
“Per svolgere un efficace ruolo sui mercati 
internazionali l’Europa dovrebbe agire con 
logica di potenza, affermando la necessaria 
unità economica, politica e istituzionale, ma 
non è ancora in grado di farlo e continuano 
a primeggiare i rapporti di potenza tra stati 
imperialistici continentali, dove le economie 
più robuste, in primis quella della Germa-
nia, impongono il loro ordine e il loro indi-
rizzo al resto dell’Europa. E’ questo ritardo 
che spiega la crisi dell’unione e il ripiega-

In certi momenti, che di solito sono i precurso-
ri dei grandi eventi storici, dei grandi trionfi 
dell’umanità, tutto sembra avanzare a un rit-
mo rapido, tutto respira forza: le intelligenze, 
i cuori, le volontà, tutto va all’unisono, tutto 
sembra conquistare di nuovi orizzonti. Quindi 
si afferma in tutta la società come una corrente 
elettrica che unisce gli individui più distan-
ti nello stesso sentimento e le intelligenze più 
disparate nello stesso pensiero che dà a tutti 
la stessa volontà. […] Ma ci sono altri tem-
pi oscuri, disperati, fatali, in cui tutto respira 
decadimento, prostrazione e morte e che mani-
festano una vera eclissi di coscienza pubblica e 
privata. È il flusso e riflusso che segue sempre i 
grandi disastri storici (M. Bakunin).

E poi ci siamo noi, questo periodo di banale 
indifferenza, condita da repressione e recessione 
economica e che più che seguire procede a gran-
di passi verso radicali peggioramenti sociali ma 
anche ecologici e ambientali che già vediamo 
all’orizzonte.
Chissà i 5 stelle in questo momento se ripen-

sano a quando potevano 
incriminare Salvini per se-
questro di persona e non lo 
hanno fatto in nome della 
governabilità (e forse anche 
di qualcos’altro)!
Che si sia dato  alla fuga per 
evitare di pagare il conto, o 
che abbia sperato di capita-

lizzare un consenso troppo volatile per durare, 
forse non cambia troppo: sapremo a breve cosa 
accadrà. Che si vada a un governo tecnico o di 
legislatura, a un rimpasto, o a elezioni antici-
pate ma non troppo, certo è che l’unico elemen-
to di invarianza sarà quello della difesa degli 
interessi dei vari settori della borghesia nazio-
nale, magari in modo più o meno nascosto die-
tro la maschera del populismo.
Salvini ha assomigliato ad uno di quei perso-
naggi burloni ed un po’ dandy che dopo aver 
banchettato egregiamente in un ottimo risto-
rante, e dopo aver sorseggiato un paio di buone 
bottiglie di vino ha trovatodi fatto la scusa petr 
dileguarsi, cercando di non pagare il conto. Sì 
perché il conto sta arrivando, ma non per lui 
e la classe che veramente difende: l’aumento 
dell’IVA, che come si sa è un provvedimento 
odioso che colpisce lavoratori, pensionati e di-
soccupati, il taglio alle spese per sanità e scuola, 
ed una probabile restrizione sulle pensioni ero-
gate, sono tutti provvedimenti che colpiranno i 
meno abbienti.
Se poi aggiungiamo il desiderio del governo di 
tagliare le tasse ai ricchi, come promesso, il di-
sastro è compiuto. Salvini semplicemente sa che 
con questo salatissimo conto anche le menzogne 
del governo reazionario giallo verde avrebbero 
avuto  le ore contate, e ha scelto il bluff, casomai 
gli  fossse riuscito il rilancio quasi disperato che 
sta mettendo in atto, facendo finta di contare 
su un centrodestra che, in un improbabile caso 
di tenuta, gli avrebbe permesso di portare a 

Il grande bluff

Antropocene & capitale 
Gli effetti a livello globale dell’inquinamen-
to dovuto a scelte speculative e di interesse, 
ricadranno esclusivamente sulle classi più 
povere della popolazione. Gli effetti dei cam-
biamenti climatici saranno amplificati dalle 
differenze sociali. I più poveri pagheranno 
ancora una volta le scelte dei più ricchi.
E sul riscaldamento climatico globale, dopo 
anni di negazionismo, le diverse scuole di 
pensiero differiscono sulle cifre ma concor-
dano sugli scenari, dalla desertificazione alla 
diminuzione delle riserve idriche, contenute 
o no nei ghiacciai, ai mutamenti climatici 
con esasperazione degli eventi estremi, sem-
pre più catastrofici perchè il territorio è sem-
pre più fragile. Il sistema di produzione capi-
talistico resta il responsabile dell’emisssione 
di quantità di gas serra in continuo aumento 
nonostante i pallidi tentativi di regolamen-
tazione, intesi più a contrastare da un punto 
di vista concorrenziale aree in rapida crescita 
e a mantenere inalterati gli equilibri (o me-
glio gli squilibri) esistenti. Una inversione di 
tendenza non può essere lasciata al governo 
degli attori sovranazionali o economici, ma 
deve entrare con urgenza nelle rivendicazio-
ni sociali.
Un rigoroso studio dell’AEA (Agenzia Euro-
pea Ambiente) insieme a CMCC ( Centro 
Mediterraneo sui Cambiamenti Climati-
ci), ha confermato che le aree meridionali 
dell’Europa sono quelle più a rischio. Le aree 
urbane delle grandi città in Francia, Italia e 
Spagna sono quelle dove il cambiamento 
climatico inciderà di più, e le condizioni 
economiche saranno determinanti per la so-
pravvivenza, soprattutto di anziani e bambi-
ni, i soggetti più esposti. Spesso sono i quar-
tieri più poveri a patire la vicinanza a fonti 
inquinanti, siano esse industrie o strade traf-
ficate, inceneritori o ex zone industriali mai 
bonificate. Chi ha disponibilità economica 
opterà per quartieri residenziali contornati 
da lussureggiante vegetazione e distanti dalle 
mortifere esalazioni inquinanti.
L’accettazione dell’economia capitalista por-
ta, nella migliore delle ipotesi, a soluzioni 
individuali di “semplicità volontaria” con un 
impatto complessivo limitato, e nel peggiore 
dei casi a una politica di razionamento per 
le classi lavoratrici, che sono le prime vitti-
me di catastrofi ecologiche. I capitalisti im-
pediscono alle classi lavoratrici di scegliere 
come e cosa consumare, come e cosa pro-
durre, come e con cosa muoversi e così via. 
Li costringono a partecipare alla distruzione 
dell’ambiente.
Al contrario, difendiamo la prospettiva di 
una produzione che soddisfi i bisogni dell’u-
manità e rispetti i limiti ambientali. Invece 
di uno sfruttamento distruttivo della natura, 
l’umanità dovrà trovare un equilibrio con al-
tre forme di vita. 
Per questo le/i militanti di Alternativa Liber-
taria/fdca partecipano alla costruzione  e al 
consolidamento di un movimento dal basso 
per la difesa ambientale globale. 
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Flussi e riflussi

mento sulla difesa degli interessi nazionali, 
di cui il governo Lega e Movimento 5 Stelle, 
per altro in buona compagnia in molti altri 
stati europei, si fanno rappresentanti.
Il rinato nazionalismo, il sovranismo, la stes-
sa richiesta di uscita dall’euro, rappresentano 
i nuovi paradigmi dei diversi governi nazio-
nali in una folle e pretestuosa lotta di con-
correnza di tutti contro tutti.” 
L’accresciuta competizione capitalistica, di 
cui i recenti dazi americani sui prodotti ci-
nesi e le inevitabili contro mosse del gigante 
asiatico sono la rappresentazione più visto-
sa ed immediata, vede oggi nello scacchiere 
europeo la stessa Germania in grosse diffi-
coltà economiche, legate principalmente 
alla riduzione delle sue esportazioni, e tutta 
l’Europa in ritardo nel definire una propria e 
concreta dimensione unitaria.
E’ questa consapevolezza e soprattutto que-
sta esigenza che si palesa in settori impor-
tanti della borghesia italiana e della stessa 
Presidenza della Repubblica, che si stanno 
coagulando all’indomani della formaliz-
zazione della crisi, intorno al progetto di 
formare un nuovo governo che faccia rife-
rimento all’asse fra Partito Democratico e 
Movimento 5Stelle.
Si va dalla Confindustria di Boccia, passan-
do per Romano Prodi, fino alle gerarchie ec-
clesiastiche per planare nelle segreterie delle 
maggiori organizzazioni sindacali.
Il governo giallo verde è stato uno dei go-
verni peggiori della storia repubblicana, 
responsabile dello sdoganamento prima e 
radicamento poi di una cultura e di prati-
che fortemente xenofobe e razziste, della 
condanna di prassi e valori solidaristici, con 
la chiusura dei porti ai migranti, protagoni-
sta di misure gravemente antidemocratiche, 
quali i due decreti sicurezza, di rilancio di 
valori culture e provvedimenti misogini, 
all’inconsistenza di reali misure economiche 
e sociali contro il flagello della disoccupazio-
ne e la precarietà delle nuove generazioni, 
nonostante la temeraria affermazione del vi-
cepresidente del consiglio Luigi Di Maio di 
avere finalmente “sconfitto la povertà”.

It’s the economy, stupid *
Ciò nonostante è una pericolosa illusione 
pensare che un governo Partito Democrati-
co e Movimento 5 Stelle, sostenuto anche 
dalla restante pattuglia parlamentare della 
sinistra di Liberi e Uguali e di altre piccole 
formazioni, possa fare qualcosa di buono per 
le classi lavoratrici di questo paese. 
Basta ricordare tutte le misure antisociali 
promosse dai governi a guida Partito De-
mocratico, a partire dal Jobs Act e dalla eli-
minazione dell’articolo 18, cosi come il più 
recente Decreto Minniti, ma soprattutto 
l’adesione convinta delle diverse compagini 
governative di centro sinistra, fin dal pri-
mo governo Prodi, al paradigma liberista 

vissuto come un dogma e una prospettiva 
inderogabile ed immodificabile con tutto il 
suo carico di aumento delle diseguaglianze 
economiche e sociali, l’aumento geometri-
co della disoccupazione ed in particolare di 
quella giovanile, la forte riduzione dei diritti 
e del welfare state a partire dal diritto alla sa-
lute dei lavoratori fino allo svilimento delle 
nuove generazioni e delle donne costrette in 
ambiti di precarietà a vita senza alcuna ga-
ranzia per la vecchiaia.
E’ questa realtà di carattere economico e 
sociale che ha determinato una costante di-
saffezione ed il successivo allontanamento 
di buona parte delle masse lavoratrici e gio-
vanili dalle organizzazioni di sinistra e dallo 
stesso sindacato confederale se è vero che 
oltre il 40% degli iscritti CGIL ha votato 
per il Movimento 5 Stelle e Lega (dato che 
probabilmente sarebbe ancora maggiore se 
scorporassimo i lavori attivi dai pensionati).
Il blocco sociale di quella che oggi viene 
chiamata destra populista è sostanzialmente 
formato oltre che dagli imprenditori della 
piccola e media industria del Nord, base so-
ciale storica della Lega Nord, dal crescente 
esercito dei senza lavoro degli emarginati 
dalla crisi industriale, dai ceti medi in soffe-
renza per la stretta congiunta del fisco e della 
grande distribuzione concentrata.
Qualsiasi soluzione istituzionale, ivi com-
preso un ritorno alle urne nel caso in cui l’e-
sperimento della nuova alleanza Partito De-
mocratico e M5S dovesse fallire, porterebbe 
ad una affermazione della destra reazionaria, 
foriera di ulteriori danni per la classe lavo-
ratrice.

Dobbiamo vincere una battaglia. Ri-
affermare che “la lotta paga”
Quello che occorre è un forte impegno per 
lo sviluppo di un movimento di massa con-
tro tutte le politiche di austerità, ricostruire 
il protagonismo di lavoratrici e lavoratori e 
l’unità con i movimenti di lotta ecologista 
e femminista, sulla base di una piattaforma 
con pochi obiettivi chiari e coerenti con i bi-
sogni e le rivendicazioni dei settori sfruttati e 
oppressi della società. 
Nessun tatticismo, in continuità con la lo-
gica del meno peggio, nessuna alchimia 
parlamentare e istituzionale potrà mai essere 
reale argine contro l’affermazione di valori e 
pratiche xenofobe e autoritarie. 
Non esistono scorciatoie: per sconfiggere 
le rinascenti destre populiste e nazionaliste 
occorre ricostruire la capacità di lotta degli 
sfruttati e degli oppressi in questa società.
Il vero ed unico argine ad una ipotetica 
emergenza democratica è la lotta di classe. 
Dobbiamo riaffermare un principio basilare 
nella ripresa del conflitto e nell’esatta indivi-
duazione dell’effettivo nemico da abbattere. 
Il nostro nemico, a noi più prossimo, è cer-
tamente la classe egemone che socialmente 
detiene i mezzi di produzione, e che politi-
camente condiziona ed impone l’attuale de-
riva, che addita come nemici i nuovi schiavi 
agricoli africani che lavorano nei campi di 
frutta o di pomodoro del meridione, gli sla-
vi che sempre più lavorano nell’edilizia, le 
badanti ucraine o moldave che lavorano nel 
campo assistenziale e così via in una infinita 
casistica di presunti nemici.
I destini di tutti, in realtà, per le classi meno 
abbienti, per i giovani senza lavoro e senza 
futuro, per le donne discriminate sul lavoro 
e nella società, sono legati indissolubilmente 
alla condizione materiale che il sistema eco-

Il grande bluff

nomico e produttivo capitalistico presuppo-
ne e replica.
I rivoluzionari, e nello specifico i comunisti 
libertari, in questa fase tragica dello scontro 
sociale in cui i valori della classe avversa sono 
egemoni nella società, devono svolgere una 
titanica operazione.
Infatti, oltre a stimolare un lavoro di necessa-
ria resistenza ed opposizione alle dinamiche 
economiche e sociali, abbiamo il compito di 
formare nuovi quadri e indicare alle nuove 
generazioni la possibile strada da intrapren-
dere. Siamo materialisti e sappiamo che le 
nuove generazioni, prima o poi si radicalizze-
ranno, ma la prospettiva che tali ceti e movi-
menti potranno prendere dipende anche da 
noi e da cosa saremo capaci di costruire oggi. 
Per questo è importante continuare a lavora-
re perché i nostri compagni e le nostre com-
pagne siano sempre più protagonisti e porta-
tori di prassi conflittuali ed autogestionarie, 

termine il disegno di modifiche 
istituzionali in chiave autorita-
ria verso cui  procedeva a grandi 
passi.
Altri, di segno opposto, molto 
probabilmente si incariche-
ranno di farci pagare il conto: 
realisti, in nome del buon go-
verno, e sempre ben disposti ad 
assecondare le politiche sociali 
dell’oligarchia finanziaria, non 
esiteranno a colpire ulterior-
mente i lavoratori su salari e 
diritti. E non abbiamo dubbi 
sul fatto che anche a questi non 
verrà neanche in mente di met-
tere riparo alle politiche negati-
ve dei governi precedenti ed alle 
legislazioni liberticide, razziste e 
securitarie su cui questo governo 
ha fondato le sue fortune, e su 
cui oggi fanno finta di stracciar-
si le vesti.
Il quadro politico e sociale è fo-
sco, troppo grigio per vedere un vicino orizzonte 
credibile di riscatto sociale e politico attraverso 
lotte e partecipazione, non per questo però noi 
comunisti anarchici abdichiamo al ruolo che ci 
siamo dati, quello rivoluzionario.
Siamo convinti e siamo consapevoli di quella 
che è la posta in gioco, non smetteremo mai di 
denunciare e di batterci per una società liberta-
ria e aperta, con tutte le nostre forze ci porremo 
di traverso ad ogni processo di ristrutturazione 
autoritaria.
Ma non possiamo fare a meno 
di riconoscere nei burattini che 
si agitano in parlamento il volto 
di chi tira i fili per farli danzare 
e per ammaliare “popolo e plebe” 
come in un vecchio romanzo ot-
tocentesco.
La nostra lotta è contro il capita-
lismo, contro il potere reale, quel-
lo che determina linee di politica 
economica e che definisce il proprio campo di 
influenza nelle lotte intercapitaliste, ciò che si 
chiama imperialismo.
Non siamo disposti a schierarci per alcuna 
parte a servizio del capitale, e non per questo 
fuggiamo dalle nostre responsabilità politiche, 
se ci saranno elezioni sarà l’ennesima prova di 
un gioco truccato nel quale già si conosce il vin-
citore.

 Dovremo chiederci ed interrogarci perché non 
solo in Italia, ma ovunque volgiamo la nostra 
attenzione, scopriamo le stesse dinamiche di 
potere con le stesse risultanti.
Importante quindi per noi comprendere ed 
analizzare i fenomeni, al contempo è ancor 
più importante coordinare l’attività dell’or-
ganizzazione politica, che in questi frangenti 
storici assume un’importanza ancora maggio-
re, per evitare dispersioni e frammentazioni 
non desiderate e dannose, e per trovare, con 

pazienza, una linea politica co-
mune anche sulla contingenza 
politica offerta dal mutare delle 
situazioni.
Questa società sta inghiottendo 
sé stessa, è indispensabile per noi 
tornare a discutere di rapporti di 
forza, delle ricadute sociali che 
hanno le nuove forme di accu-
mulazione del capitale e di come 

attraverso queste si modifichi il tessuto urbano 
e sociale del pianeta. E’ indispensabile raffor-
zare l’unità di classe e rilanciare le lotte e le 
mobilitazioni per contrastare il disegno del 
capitale che vuole fare pagare le sue contrad-
dizioni, come sempre, alle classi subalterne. A 
queste lotte, a queste mobilitazioni, noi comu-
nisti anarchici diamo e daremo come sempre 
il nostro contributo politico e militante.

un punto di riferimento in tutti gli ambiti 
lavorativi, culturali, sociali, tra i giovani, tra 
le donne, nelle scuole, nelle università, nei 
quartieri, nelle organizzazioni di resistenza, 
per portare in ogni dove il punto di vista dei 
comunisti anarchici.
Le nostre idee e le nostre pratiche, se risul-
teranno condivise, radicate, partecipate, 
permetteranno di acquisire una funzione 
di traino e di riferimento politico per sem-
pre più larghi settori di lavoratori così come 
delle nuove generazioni. E’ un programma 
impegnativo e difficile, ma è quello che ne-
cessita e che intendiamo portare avanti.


