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UN TEMPO SI SAREBBE 
CHIAMATO FASCISMO 

 Non quello che comunemente viene 
ricordato come l'artefice della guerra 
mondiale e delle imprese coloniali, e 
neanche quello quello folcloristico e ormai 
quasi estetizzato da sessanta anni di 
marketing neoliberale, ma quello che viene 
analizzato secondo un sano e mai 
superato metodo materialista. 
In anni non sospetti diversi autori hanno 
avuto un approccio corretto al fenomeno, 
da punti di vista diversi ma con la stessa 
onestà intellettuale, ad esempio Karl 
Polanyi, che non ha esitato a riconoscere 
nella crisi economica (e del debito) dovuta 
agli sforzi bellici dell'imperialismo statuale, 
la risposta autoritaria del capitale sulle 
rivendicazioni di giustizia sociale del 
proletariato, capitale che nella sua forma 
liberale ha condotto la classe media ad un 
sostegno aperto e incondizionato al 
fascismo. 
Anche un altro autore troppo a lungo 
dimenticato, Daniel Guérin, nella sua 
indimenticabile opera "Fascismo e gran 
capitale" ha evidenziato le ragioni 
economiche, ma anche culturali e politiche, 
della trasformazione autoritaria, mettendo 
in evidenza i finanziamenti, e le politiche 
antioperaie del grande capitale, che per 
affermarsi non esitò a rinunciare alle 
proprie forme liberali portando molti paesi 
d'Europa, e non solo a riaffermare le 
catene di comando a scapito dei ceti 
subalterni, distruggendo le organizzazioni 
operaie, e piegando con la violenza coloro 
che rifiutavano la sottomissione al potere 
dello Stato fascista a servizio del grande 
capitale. Cioè il fascismo per garantire 
l'interrotto flusso dell'accumulazione 
capitalistica. 
Oggi sembra difficile cogliere analogie 
dirette con il passato. Per intenderci Mario 
Monti non ci farà mettere il "fez" e quasi 
sicuramente non dovremo essere costretti 
agli esercizi ginnici il sabato pomeriggio, 
non siamo ancora in presenza di forme di 
squadrismo organizzato come negli anni 
venti. 
Ma qualcosa non quadra comunque... 
Intanto gli ingredienti: ristrutturazione del 
capitale mondiale e conseguente crisi 
sociale, la forza di espressioni politiche 
facilmente riconducibili alla destra 
maggioritarie nel paese, la paura e 
incomprensione delle dinamiche della crisi 
sociale, il grande dispendio dei media 
borghesi a fomentare qualunquismo e a 
rendere indecifrabile la realtà ai più, un 
passaggio epocale che l'ideologia del 
dominio falsifica nel suo oscuro 
dispiegarsi. 
Il tutto rivolto a comprimere diritti civili ed 
economici dei ceti subalterni riaffermando 
il mandato coercitivo dello Stato a garanzia 
del comando delle elite economiche. Con il 
passaggio obbligato che diventa quindi la 
scomparsa delle forme democratiche, 
solidaristiche, o che comunque possano 
sviluppare critica radicale e antagonismo 
sociale. Il comando del capitale viene 
assunto come indispensabile timoniere in 
questa tumultuose acque. 
E anche i fatti accaduti nell'ultima 
settimana pongono alcuni quesiti 
allarmanti, a partire dal pogrom anti-Rom 
di Torino, dove decine di fascisti hanno 
incendiato un campo di Rom a seguito di 

un fatto falso, la denuncia di uno stupro 
mai avvenuto denunciato da una giovane 
torinese. Fortissima la valenza simbolica 
oltre che oggettiva del fatto, la deficienza 
culturale incapace di uscire da modelli 
arcaici ma che affonda nella mancanza di 
prospettiva e nell'impossibilità di 
riconoscere il potere economico come 
fondante di un ordine psicologico ancor 
prima che politico, dove le proprie 
frustrazioni esistenziali vengono scaricate 
sull'anello debole della società. Mentre 
nelle nostre città decine di sgomberi 
continuano ad avvenire nel silenzio più 
assordante, pogrom legalizzati portati 
avanti con discrezione e carte bollate. 
Analogo è il caso di ieri, la strage di 
Firenze, dove un militante organico a 
CasaPound, quelli del fascismo del terzo 
millennio, da decenni foraggiati da potenti 
economici e politici italiani, ha sparato 
contro un gruppo di lavoratori senegalesi, 
uccidendo Samb Modou e Diop Mor, e 
riuscendo a ferire gravemente Moustapha 
Dieng, Sougou Mor e Mbenghe Cheike: 
facile attribuire l'atto al disagio psicologico, 
così come il conseguente suicidio, visto 
che da anni le formazioni di estrema destra 
propagandano odio razziale a piene mani, 
e soprattutto propongono una uscita dalla 
crisi in una improbabile riscossa nazionale 
che esclude dal processo milioni di 
immigrati, oltre ai vari deliri filosofici che 
spaziano dal fascismo al nazismo, e 
lavorando alla creazione del mito 
antisistemico tanto caro all'individualismo 
neoliberale. Nel frattempo una legislazione 
razzista ributta nella clandestinità, 
complice la crisi, migliaia di lavoratori di 
origine straniera, costringendoli al rimpatrio 
o all'illegalità forzati, privandoli di diritti e 
dignità. 
Anche il petardo inviato all'agenzia 
Equitalia di Roma lascia pensare a 
qualcosa di anomalo, sicuramente il 
riferimento alle banche vessatrici e a tutti 
coloro che vengono investiti dalla 
riscossione crediti di questa agenzia, che è 
ormai salita alle cronache ed è nel senso 
comune una delle cause di rovina del 
popolo hanno diverse ragione, ma il 
linguaggio della rivendicazione, populistica 
e qualunquista potrebbe appartenere a 
qualsiasi gruppetto della destra 
neofascista. L'identificare nelle banche 
l'unico nemico di classe, attribuendo alle 
banche e alla finanza il ruolo di unici 
colpevoli della crisi, sottacendo ogni 
ragionamento sulla giustizia sociale e sulle 
reali dinamiche di classe capitalistiche, il 
vedere nel ritorno a una sovranità 
nazionale e monetaria la via di uscita è 
una facile scorciatoia populista utile a 
incanalare disagio sociale e economico 
verso soluzioni autoritarie e 
nazionalistiche, insomma di destra. 
Nel frattempo Marchionne ha invece 
inaugurato il nuovo modello produttivo di 
riferimento che sarà presto esteso a tutti, 
fuori i sindacati combattivi dalle fabbriche, 
unico riconoscimento a quei sindacati e a 
quei lavoratori che accetteranno lo 
sfruttamento intensivo senza fiatare, 
divieto di rappresentanza sindacale a chi 
non è colluso con la proprietà, di fatto un 
ritorno alla clandestinità dei compagni in 
fabbrica. Anche questo non è forse la più 
grande dimostrazione del fascismo 
moderno e del nostro tempo? 
Come evitare di riconoscere in questo 
scenario la deriva autoritaria a cui tutti 
stiamo andando incontro? 
Oggi come allora, l'opposizione al fascismo 
passa attraverso la resistenza e il 
rafforzamento delle reti di opposizione, di 
lotta sociale e di solidarietà, ma anche 
attraverso la capacità di riconoscere i 
segni del vecchio che avanza e che 

vorrebbe rigettarci verso la barbarie di un 
mondo di sopraffazione e lotta individuale 
e gerarchica per la sopravvivenza.  
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Contro la deriva autoritaria a cui tutti 
stiamo andando incontro, bisogna rilanciare 
la Lotta di classe per il Comunismo 
Anarchico, è tornare ai fondamentali del 
pensiero critico come diceva Rosa 
“Socialismo o Barbarie” 
 

 
 

 
Donne sull’ orlo della crisi 

economica 
La pesantissima crisi economica, 
provocata dal famelico capitalismo 
finanziario, sta falcidiando vittime in tutto il 
mondo senza che i governi fantocci 
pongano un argine a difesa delle classi più 
deboli. Anzi, il loro comportamento 
somiglia a quello di Robin Hood 
all’incontrario o di Superciuk ( il noto 
personaggio dei fumetti creato da Max 
Bunker per l’albo Alan Ford), che rubano ai 
poveri per dare ai ricchi. 
Le donne la subiscono in maniera più 
pesante, perché gli Stati scaricano su di 
loro le conseguenze dei tagli al Welfare. In 
Italia, dove le carenze strutturali di un 
adeguato sistema di sostegno alle famiglie 
e alle donne-madri  lavoratrici , con la 
scusa della crisi, non solo quasi un milione 
di donne sono state espulse fuori dal 
mondo del lavoro ma a quelle poche 
rimaste è stata allungata l‘età 
pensionabile. Dimenticando che le donne 
italiane sono agli ultimi posti per 
occupazione  e accesso ai servizi sociali. 
Dietro il grande paravento che è l’Europa a 
chiederlo, tutti i partiti di destra e sinistra, 
tranne qualche voce isolata, vedi IDV e 
sinistra extraparlamentare , sono proni ad 
accettare le pesanti misure adottate da 
Monti & co., per saziare il Dio Mercato. E 
chi se ne frega se a pagare sono i 
pensionati da 500 euro al mese, i 
cassintegrati, i precari, gli impiegati, i 
lavoratori a salario da fame. Tutti contenti 
perché così si salva l’Italia. Ma chi salverà 
gli italiani?  
La ministra Fornero ha pianto le sue brave 
lacrime di coccodrillo, perché non riusciva 
a pronunciare la parola “sacrifici”. Come si 
dice a Napoli “chiagne e fotte”. Questa 
manovra, sponsorizzata dallo stesso 
governo Monti come “equa”, di equo ha 
soltanto il fatto che a pagare saranno i 
soliti noti, quelli che non hanno mai goduto 
di privilegi o di prebende varie. Le donne 

pagheranno il doppio o il triplo. Una 
manovra simile poteva farlo anche un 
governo berlusconi qualsiasi, avremmo 
risparmiato i soldi per pagare i cosiddetti 
“tecnici”. O forse, hanno chiamato i 
professoroni, per pararsi il culo in vista 
delle prossime elezioni e presentarsi come 
verginelli innocenti al popolo bue che li 
dovrà votare?  Speriamo che il popolo 
smemorato stavolta non dimentichi e li 
prenda a forconate, come si faceva una 
volta.  
Domenica 11 dicembre le donne del 
movimento “ Se non ora quando?” sono 
ritornate nelle piazze. La loro prima 
manifestazione si era caratterizzata  come 
un rivolta contro il berlusconismo e 
l’immagine di donna-puttana, compiacente 
ed asservita alle voglie del vecchio satiro, 
che ne era venuta fuori dalle 
intercettazioni. Certo con parecchio ritardo, 
visto lo sfascio culturale che le televisioni 
del vegliardo arrapato e truccato, aveva 
già da tempo provocato. Basta leggere le 
stupefacenti dichiarazioni rilasciate ai 
giornali da genitori di ragazze in fiore o da 
ragazzine. Il movimento è composito, mi 
chiedo quale possa essere il grado di 
“sorority” tra tutte queste donne, 
specialmente tra quelle elette in 
Parlamento e una casalinga con marito 
disoccupato cronico. Chiederei ad una di 
queste signore: “Ma tu cosa hai fatto in  
tutti questi anni per migliorare la 
condizione femminile?  Qual è il contributo 
concreto che hai apportato alla causa 
femminile?”. La verità è che molte, troppe, 
donne italiane nei partiti, nei sindacati e in 
altre associazioni pubbliche e private si 
sono sempre assoggettate alla logica 
maschile del potere, accontentandosi di 
vivere all’ombra dei capi o, peggio ancora, 
imitando gli uomini  invece di mettere in 
discussione e far saltare il sistema 
gerarchico nella gestione dei posti di 
potere e non solo. 
Comunque questo movimento rappresenta 
una pur debole speranza nello stagnante e 
soffocante panorama italiano. L’ unione 
delle donne può diventare un primo passo 
verso la rivolta culturale e sociale che deve 
investire tutte le classi subalterne e 
lavoratrici per dire basta al sistema 
capitalista e maschilista. 
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