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È FINITO  

IL NEOLIBERISMO? 

TUTTI A CASA? 

 Decenni di sciagurato neoli-
berismo stanno presentando 
il conto alle economie occi-

dentali. 

Decenni di tagli ai salari, di 
privatizzazioni, di tagli ai 
servizi pubblici, di sposta-
mento della ricchezza dalla 
produzione alla finanza 
stanno presentando il con-
to agli Stati. 

Per decenni è stata raccon-
tata la favola che il mercato 
arricchisse tutti, che tutti si 
potessero permettere tutto, 
che la Borsa, novello albero 
degli zecchini, fosse lo stru-
mento giusto per permetter-
ci una serena vecchiaia 
dopo una vita lavorativa 
precaria. 

E in questi decenni l'accu-
mulazione capitalistica è 
stata sempre più rapida e 
vorace, ha rosicchiato pro-
fitti ovunque, ha minato tu-
tele, ha messo le mani sui 
beni comuni, la ricchezza si 
è sempre più concentrata, 
la forbice si è allargata, 
sempre meno persone han-
no sempre di più, sempre 
più persone hanno sempre 
di meno. Meno reddito, me-
no diritti, meno lavoro. 

E adesso che sta arrivando 
il conto, rispuntano gli Sta-
ti. Chiamati a rispondere 
del proprio debito pubblico, 
chiamati a sostenere le 
banche, sistemiche o no, 
chiamati a far ingoiare, a 
forza se necessario, ai pro-

pri cittadini misure draco-
niane invocate necessarie 
per la stabilità dei mercati 
(ma i mercati stabili non 
guadagnano, i mercati per 
essere stabili devono cre-
scere). E se i politici locali 
non sono abbastanza bra-
vi, la finanza presta alla 
politica direttamente i pro-
pri uomini. 

Inutile ergersi tutti a esperti 
finanziari e affannarsi a tro-
vare la cura per salvare il 
capitalismo da se stesso: il 
capitalismo si salverà, a 
spese nostre nelle sue in-
tenzioni, e alla fine della crisi 
la forbice sarà ancora più 
larga. Si salverà se la BCE 
inietterà liquidità per salvare 
le banche e rassicurare i 
mercati; si salverà se la Gre-
cia e magari l'Italia andran-
no in default, controllato o 
meno, se ridurranno parzial-
mente i debiti o se usciranno 
dall'euro e ricominceranno a 
battere moneta sovrana. 

I costi di tutte queste opera-
zioni saranno pagati da tutti 
noi, da chi lavora, dagli stu-
denti, dai migranti, dall'anel-
lo debole di questa catena 
che non sarà mai forte fin-
ché non la spezzerà. 

Siamo noi a doverci salvare, 
a difenderci dall'esproprio 
capitalistico e da una politi-
ca, forte dei propri interessi, 
sempre disposta a difendere 
i forti contro i deboli, i ricchi 
contro i poveri. 

Dobbiamo dire che i soldi ci 
sono, bisogna andarli a 
prendere a chi ce li ha, e poi 
bisogna darli non alle ban-
che, ma ai lavoratori e ai 
disoccupati; che scuola, sa-

nità, ambiente vanno poten-
ziati e non finiti di distrugge-
re; che i tagli sono necessa-
ri, si, ma nelle fasce alte 
delle gerarchie; che sono i 
dirigenti, i manager, i politici, 
che sono coloro che hanno 
coscientemente guidato 
questa situazione, e non 
nelle fasce più basse, a col-
pire quelli che continuano a 
salvare il salvabile, a far 
funzionare la baracca, a 
garantire i servizi minimi. 

Ricette troppo semplici? 
Forse, ma noi anarchici sap-
piamo che non sarà lo Stato 
a difenderci dal Capitale, 
sappiamo che solo l'autor-
ganizzazione e la lotta pos-
sono cambiare quello che 
sembra un destino ineludibi-
le, il baratro della miseria 
che poi è semplicemente il 
baratro dell'ingiustizia, e 
invertire questa nefasta spi-
rale con le armi della solida-
rietà e dei diritti. S.N 
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Necessita 

l’Unità di Classe!! 

 
 In questa ridefinizione dei 
rapporti sociali a tutto vantag-
gio del capitale, ogni pratica 
democratico parlamentare è 
del tutto in- sufficiente ( e noi 
lo abbiamo sempre avuto 
chiaro ) perché serve a per-
petuare il grande inganno.  
Ogni strada che un tempo si 
sarebbe detta riformista ci è 
preclusa. Di fronte ad un ca-
pitale ed un potere statale 
che mai come oggi si fanno 
così minacciosi servono ri-
sposte di lotta a livello territo-
riale e sui posti di lavoro, ser-
ve un fronte unico del sinda-
calismo conflittuale, che sap-

pia promuovere ed unire la 
lotta dei lavoratori e delle la-
voratrici su una piattaforma di 
richieste semplici e chiare in 
difesa delle libertà sindacali e 
dei diritti eco- nomici. Serve 
una unione di tutto il sindaca-
lismo conflittuale con un’azio-
ne coordinata dal basso, e 
non spezzettata nei mille rivo-
li delle rappresentanze vertici-
stiche. 
Serve un coordinamento tra il 
sindacalismo conflittuale e i 
comitati territoriali cittadini 
che difendono l’ambiente, le 
periferie e gli spazi liberi dall’-
aggressione degradante del 
capitale e un coordinamento 
con tutte le forme associative 
territoriali o di categoria anti-
capitaliste. 
Ed è fondamentale inoltre 
favorire tutti quei coordina-
menti anticapitalisti che oltre-
passino i confini dei singoli 
paesi e diano un respiro inter-
nazionale alla organizzazione 
del conflitto. 
Su questo  è fondamentale 
che si confrontino e si impe-
gnino i militanti anarchici e 
libertari, a partire dalla defini-
zione delle linee di intervento 
politico, nel produrre analisi e 
materiali in un dibattito allar-
gato interno ed esterno all’-
ambito libertario, ma che sap-
pia individuare nella crescen-
te risposta internazionale alla 
crisi la necessità della critica 
anarchica, portandone i con-
tenuti, per arrivare alla parte-
cipazione militante e organiz-
zata nelle lotte del proletaria-
to europeo. 
 

 

 

 

 

 

 


