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Periodo di crisi

Oltre le elezioni

La guerra non ha bisogno che le persone si 
odino tra di loro, sono più che sufficienti le 
cause geopolitiche insieme a quelle econo-
miche. Ed in Ucraina gli interessi geopolitici 
sono ben più ampi di quelli in campo nella 
allora Yugoslavia. Se qualcuno vuole alimen-
tare l’odio etnico o la guerra, basta una pic-
cola provocazione su base etnica. Qualche 
violenza, magari delle uccisioni e sequestri di 
bambini ed avrete tutti pronti allo scontro. 
Questo è quanto sta succedendo in Ucraina, 
come già successo in molti altri posti. 
La “sinistra”, in termini ampi, non è un con-
cetto molto utile nella ex-Unione Sovietica, 
dato che può essere usato per nominare tan-
to i socialdemocratici che gli anarchici e gli 
stalinisti filo-Putin. Personalmente preferisco 
usare le virgolette. Mi ritrovo con gli anar-
chici e non con la “sinistra”, dal momento 
che gli anarchici sono l’unica forza politica 
in Russia che unisce l’etica dell’opposizio-
ne al razzismo, al sessismo ed all’omofobia 
all’etica dell’uguaglianza sociale. Fino a po-
chissimo tempo fa non c’era in Russia nes-
suna “nuova sinistra” alla occidentale, salvo 
un pugno di trotzkysti. 
Presumibilmente, gli anarchici ucraini e 
quelli russi non potevano prevedere gli svi-
luppi che stanno portato alla guerra civile. 
Su Maidan se ne è discusso solo dal punto di 
vista di qualcosa migliore rispetto al regime 
di Yanukovich. Nessuno si aspettava che la 
Russia avrebbe reagito alla vittoria di Mai-
dan con una voluta escalation del conflitto, 
che avrebbe presumibilmente portato alla 
guerra civile. 
Se la Russia gestisce la macchina della pro-
paganda e dei rifornimenti di armi, i paesi 
occidentali non fanno di meglio, dato che 
riconoscono gli interessi del nuovo governo 
di Kiev e presentano il movimento in Ucrai-
na orientale come dei burattini nelle mani 
dei Russi. L’ala armata dei “federalisti” sono 
senz’altro burattini del Cremlino, ma se non 
ci fossero state manifestazioni di diffuso 
malcontento contro il nuovo regime di Kiev, 
questa ala armata non sarebbe emersa. 
Forse la guerra civile non era tra gli obiet-
tivi del Cremlino. Prima di tutto, la Russia 
voleva destabilizzare al massimo l’Ucraina al 
fine di mettere Kiev nelle condizioni di non 
poter tentare di riprendere il controllo sulla 
Crimea. 

Più volte sia direttamente 
sia indirettamente trattando 
di altri argomenti abbiamo 
accennato da queste colon-
ne alla crisi che travaglia 
tutto il movimento rivoluzionario. Avrebbe 
torto chi si scoraggiasse troppo e incrociasse 
le braccia in attesa che il momento grigio 
passi: anche nei periodi meno confortan-
ti dell’evoluzione sociale c’è un dovere da 
compiere per gli uomini di buona volon-
tà, c’è un lavoro da fare di dissodamento e 
di semina. Ma certo è sconfortante per chi 
vive della lotta, per chi  sta da sul terreno 
della lotta da anni e anni sentire sempre di 
più il vuoto attorno a sé e veder trionfare 
contro di sé la corruzione più sfacciata,  la 
degenerazione più intensa, lo scetticismo 
egoistico più insultante, in un mare di re-
toriche di verbalismo senza sincerità e senza 
ideali. Eppure bisogna resistere alla corren-
te, e in questa resistenza occorre aver chiaro 
dentro di sé un proposito di lotta, un punto 
di arrivo per quanto lontano,  avere la tena-
cia di tenersi disperatamente attaccati alla 
propria bandiera per non cedere, per lasciar 
passare il flusso degli avvenimenti che non 
ci soddisfano,  che ripugnano la nostra co-
scienza,  che vorrebbero spegnere in noi la 
fiamma della speranza dell’avvenire. L’ani-
mo nostro  è di continuo dibattuto tra un 
eccessivo ottimismo e un pessimismo altret-
tanto eccessivo: per evitare questi due scogli 
dove l’opera nostra andrebbe ad infrangersi 
bisogna saper guardare le cose da un punto 
di vista più alto possibile e non fossilizzar-
si nella visione esclusiva delle vicende del 
proprio partito della propria chiesetta della 
propria fazione pure tra noi anarchici c’è 
questa tendenza pericolosa a isolarsi dal 
mondo e non vedere più in là di ciò che 
viene dalla stretta cerchia del movimento 
anarchico diremo così ufficiale, che  ha cioè 
il nome e la veste esteriore dell’anarchismo. 
Di qui gli sconforti di fronte ai rovesci e 
alle discordie intestine, di qui le speranze 
esaltatrici di fronte a qualche successo este-
riore simpatico o impressionante: troppi di 
noi non s’accorgono che tutto un mondo 
ci pesa addosso e determina e modifica e 
neutralizza l’opera nostra sicché successi ci 
appaiono come merito esclusivo nostro e 
la disfatta come conseguenza non si sa di 
quale cattiveria umana.... La verità è che 
noi non possiamo sottrarci all’ambiente  
circostante, e se in parte le nostre deficienze 
hanno la loro importanza, - ragion per cui 
dobbiamo sempre cercare di migliorarci, - 
soprattutto la crisi del nostro movimento è 
la ripercussione di tutta la crisi che sconvol-
ge attualmente il mondo contemporaneo 
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Serviranno a poco, da un punto di vista isti-
tuzionale e di rappresentanza. Eppure queste 
elezioni europee saranno un test importante so-
prattutto sulle scomposizioni politiche in atto, 
per quanto così impregnate dal tentativo estre-
mo di trovare ancora una volta la sicurezza 
economica ai candidati. E se questo è uno degli 
aspetti vistosi di questa campagna elettorale co-
struita dai media abilmente, che come sempre 
polarizzano lo scontro mediatico su temi pre-
testuosi in modo da offuscarne l’essenza politi-
ca vera, di fatto come sempre ci si adopera per 
togliere ogni spazio alle risposte oppositrici de 
processo autoritario in corso.
Ne è una prova ad esempio l’intento di non 
favorire qualsiasi aggregazione (vedi la lista 
Tsipras) che esprima una critica ai processi 
del debito in modo non fascista. La destra sta 
avendo dalla sua i media e il consenso costruito 
in tutta Europa dagli esperimenti autoritari 
dell’est europeo, basti pensare alla fascistissima 
Ungheria ed al suo ottimo rapporto con l’ag-
gregazione Euro-Europea. Chi ancora pensas-
se che una risposta di destra possa mettere in 
discussione l’impianto del potere finanziario 
europeo dovrebbe ricredersi. Come sempre, la 
destra esercita sulla forma nazione il suo crimi-
nale progetto di controllo sociale: non mette in 
discussione i livelli di accumulazione per espro-
prio sanciti dalla troika europea, per colpire così 

come sempre 
immigrati e 
lavoratori , 
per scaricare 
sui ceti subal-
terni gli oneri 
del pareggio 
di bilancio. 
E qualora 
quest’ultimo 

fosse contabilizzato in una moneta differente 
dall’euro e fosse gestito da una nuova sovranità 
monetaria, non smetterebbe i propri effetti ne-
fasti in un nuovo ciclo inflazionistico.
La corsa a destra è evidente anche in Italia. La 
diaspora berlusconiana ha moltiplicato i cen-
tri elettorali; il PD renziano sta collezionando 
sostegno ed incoraggiamento proprio da quella 
destra che solamente gli stolti hanno colto come 
alternativa alla politica di Matteo Renzi. Ga-
rantiti gli impegni europei per il rientro del 
debito ed il pareggio di bilancio, le politiche 
sociali si abbattono come una scure nel pieno 
dell’azione politica nazionale su lavoratori e 
disoccupati.
Dal canto suo il M5S, fa sempre attenzione a 
che nella sua protesta contro il malaffare qua-
lunque non entri la questione di classe, tenuta 
scientemente fuori dalla porta come indeside-
rata. Pretestuosa e ben servita dai media, il 
M5S funge così da stampella della italica de-
stra impegnata a sottomettere i lavoratori in un 
confuso antieuropeismo da spendere sul terreno 
nazionale, coltivando la pericolosa illusione di 
un passato buono e vigoroso dell’economia ita-
liana e della politica di questo paese.

Ora, al di la della pericolosità ai richiami na-
zionali che ricordano gli anni trenta, è abba-
stanza chiaro il quadro dell’espressione eletto-
rale che si sta delineando: una grande destra, 
da quella liberale a quella fascista passando per 
il neopopulismo pentastellato, sta chiudendo il 
cerchio espellendo di fatto, grazie al concorso 
dei media e della disinformazione di regime, 
ogni tipo di alternativa di sinistra e socialista 
di rappresentanza politica. Ecco il vero colpo di 
stato di banche e governi.
Il futuro esiste quindi, e definito 
senza il nostro contributo. 
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Ora la situazione 
è fuori control-
lo anche per il 

Cremlino, che aveva promesso ai “federali-
sti” di inviare truppe regolari di sostegno in 
Ucraina. 
Il governo di Kiev ha lanciato così tanti “ul-
timatum definitivi” che nessuno se li ricor-
da più, ed ha annunciato a parole così tante 
“operazioni anti-terrorismo” da rendere cre-
dibile che non dispone di truppe pronte allo 
scontro. In alcuni casi le truppe governative 
hanno fatto sul serio, ma con esiti tragico-
mici. Per cui, il governo si rende conto che 
una degenerazione verso una guerra civile 
è ancora possibile. Ma al tempo stesso ci si 
rende conto che una guerra può servire a di-
sciplinare la società ed a stabilizzare il nuovo 
ordine fino al punto che ogni promessa fatta 
al movimento Maidan verrebbe del tutto di-
menticata.  Col tempo, entrambe le fazioni 
sono giunte alla conclusione che una guerra 
vera e propria potrebbe essere necessaria per 
i loro interessi, anche se nessuno lo aveva 
pianificato in precedenza. 
E quindi, giunge il momento in cui la di-
serzione diventa un imperativo ed è quando 
inizia la guerra civile.  Ora come ora, è an-
cora troppo presto per fare una valutazione 
finale sui tentativi degli anarchici di influen-
zare Maidan, ma dopo l’inizio della guerra 
civile, Maidan non avrà più nessun ruolo. 
D’ora in poi, l’assemblea si trasformerà gra-
dualmente in un esercito ed le armi da fuoco 
sostituiranno le molotov. La disciplina mi-
litare prenderà il posto dell’organizzazione 
spontanea. Quando si guarda ad entrambi i 
lati del conflitto si può notare una tendenza 
pericolosa, con cui ogni anarchico ed ogni 
anti-autoritario dovrà fare i conti nel futuro: 
il recupero della retorica e della terminolo-
gia anti-autoritaria ad uso delle ideologie 
gerarchiche. Da una parte, gli “autonomi 
nazionalisti” che hanno avuto simpatie tra 
molti anarchici, e dall’altra intellettuali come 
Boris Kagarlitsky. Entrambi caratterizzano 
fazioni belligeranti che si attribuiscono pa-
role d’ordine come “democrazia diretta” ed 
“auto-organizzazione.” Ma nella realtà, que-
sti aspetti compaiono  in forma distorta o 
niente affatto. Quando due diversi correnti 
di nazionalismo si stanno “auto-organizzan-
do” allo scopo di eliminarsi l’un l’altro, non 
c’è nulla da celebrare. In seguito agli eventi 
ucraini, è chiaro che agli anarchici corre l’ob-
bligo di spiegare al mondo la differenza tra 
“auto-organizzazione” tra virgolette ed auto-
organizzazione senza virgolette. 
I civili disarmati hanno impedito un bagno 
di sangue in parecchie località giusto po-
nendosi tra le truppe a mo’ di scudi umani. 
Senza questo tipo di disobbedienza civile, 
avremmo già avuto  una guerra su ampia 
scala. Dovremmo sostenere questo movi-
mento e cercare di dirigerlo contemporane-
amente sia contro i “federalisti” che contro le 
truppe governative. 
Se a volte può capitare che valga la pena in-
goiare i gas lacrimogeni o assaggiare i man-
ganelli della polizia per una rivoluzione bor-
ghese, non ha invece alcun senso morire in 
una guerra civile tra due fronti ugualmente 
borghesi e nazionalisti. Non sarebbe un’al-
tra Maidan ma qualcosa di completamente 
differente. Nemmeno una goccia di sangue 
anarchico o  no, dovrebbe essere versata per 
questa scelleratezza. 
Antti Rautiainen 
ridotto da www.anarkismo.net

del pensiero e dell’azione.
Intanto che fare? Aspettare supinamen-
te che giunga l’ora buona? No, perché 
quest’ora non arriverà mai se noi non la 
prepariamo. Rinchiudersi nella torre d’avo-
rio delle nostre aspirazioni, dei nostri odii 
e dei nostri amori? No, perché  nel chiuso 
del nostro sogno di rivolta, di liberazione ci 
mancherebbe la forza popolare senza di cui 
non c’è rivolta e liberazione possibile. Se-
guire e servire le masse nella loro vita giorno 
per giorno, fatta di piccole rivolte successivi 
accomodamenti? No perché l’azione delle 
grandi masse è fondamentalmente  utili-
taria e anche quando sembra ribelle tende 
ad adattarsi al meno peggio nell’ambiente 
senza modificarlo. 
E quindi? Troppo difficile risolvere il pro-
blema,  né pensiamo a qualche rimedio mi-
racoloso  per guarire la malsana vita sociale. 
Ma il segreto del problema a noi sembra 
sia tutto qui: nella rivolta perenne contro 
la realtà, nella negazione della realtà vile 
cheo  ci schiaccia o ci  assorbe, nella  rivolta 
di pensiero e di azione insieme individuale 
e collettivo che non si isola della massa in 
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E non sarà sicuramente quanto abbiamo desi-
derato in questi anni di ristrutturazione capi-
talistica che ci hanno visto combattere e resistere 
tra le fila della nostra classe di appartenenza.
Compito arduo, che nessuno ci ha imposto per 
altro ma che ci siamo scelti: un modo teorico e 
pratico di star dalla parte degli oppressi e dei 
ceti subalterni, avendo chiaro sempre quale è la 
posta in gioco attraverso l’analisi materialista 
della società, nei suoi aspetti peculiari e nelle sue 
ricadute sociali.
Aspettiamo queste elezioni senza trepidazione, 
ma prepariamoci al dopo con la volontà ed il 
rigore che la situazione sociale ci imporrà. Di-
scutiamo di alleanza e di politica, di parteci-
pazione politica, di costruzione di esperienze 
politiche. Accettiamo fino in fondo di stare nelle 
contraddizioni del presente con le nostre propo-
ste e le nostre pratiche. E’ evidente che percorsi 
politici comuni avranno da essere condivisi ed 
applicati su tutti i territori e dovranno essere 
espressione europea dell’alternativa politica e 
sociale a ogni liberismo e a ogni fascismo. Co-
struire assemblee che esprimano potere popolare 
e di classe, con il nostro contributo.
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Miniere Periodo di crisi
Turchia - oltre 300 minatori uccisi a 
Soma dal profitto
Martedì 13 maggio un’esplosione nella mi-
niera di carbone di Soma ha scatenato un 
inferno in cui sono periti circa 302 mina-
tori. L’incendio è scoppiato in una miniera 
che è stata privatizzata nel 2005 e che ne-
gli ultimi tempi aveva “superato” ispezioni 
sanitarie e sulla sicurezza. La proprietà, la 
Soma Holding, ha annunciato poco tempo 
fa che dopo la privatizzazione i costi di pro-
duzione di una tonnellata di carbole erano 
calati da 140 dollari a 24 dollari statuni-
tensi. Inoltre, la maggior parte dei minatori 
sono lavoratori in nero oppure sottopagati.  
La miniera Soma è la scena di un crimine. 
Queste centinaia di minatori sono stati uc-
cisi sull’ altare dell’abbassamento dei costi  
e dell’aumento dei profitti. La rabbia dei 
lavoratori turchi si è subito espressa con  
grandi manifestazioni in tutto il paese. La 
rabbia dei lavoratori è stata inasprita dalle 
dichiarazioni insensibili verso i morti rila-
sciate dal primo ministro  e dalla aggres-
sione ad un minatore attuata da un suo 
collaboratore mentre la polizia teneva per 
terra l’uomo. 

Afghanistan: più di 20 minatori uccisi 
nell’ultimo disastro minerario
Dopo decenni di guerra devastante in Af-
ghanistan, la situazione dei lavoratori resta 
terribile. Proprio il giorno prima dell’1 
Maggio, un’esplosione nella miniera di car-
bone di Samangan ha ucciso 20 minatori. 
Non è la prima volta che accadono simili 
disastri di massa  in un paese in cui non 
esiste nessun controllo sulle condizioni 
standard di lavoro ed in cui sono davvero 
basse le restrizioni per i capitalisti che pos-
sono così imporre le peggiori condizioni di 
sfruttamento.

Eppure, 
Da noi vengono i tesori alla terra carpiti,

con che poi tutti gli altri 
restano favoriti.....

E siamo noi a far bella la luna con la 
nostra vita coperta di stracci 

e di sassi di vetro.
Quella vita che gli altri ci respingono 

indietro, 
come un insulto, 

come un ragno nella stanza.
Ma riprendiamola in mano, 

riprendiamola intera, 
riprendiamoci la vita, la terra,

 la luna e l’abbondanza...
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nome delle ipotesi individualistica ma non 
si lascia nemmeno travolgere  delle mag-
gioranze troppo bisognose di equilibrio 
in nome di un diritto altrettanto ipotetico 
delle collettività. Tener contatto con la folla 
senza di cui non avremo mai una rivolu-
zione ma resistere alla tendenza di accomo-
darsi quanto più può alla realtà presente. 
E per resistere tenersi, come già dicevamo 
aggrapparsi con tutta la forza dei nostri 
muscoli a una bandiera ideale, alla  fede 
in noi stessi e nell’avvenire, senza lasciarci 
solleticare dalla speranza di un  successo 
immediato. Noi anarchici possiamo così 
vincere anche perdendo, conservarci anche 
sembrando in certi momenti di scompari-
re, non avendo nulla da conquistare per noi 
stessi essendo noi un partito dell’avvenire, 
soltanto dell’avvenire,  che non ha in seno 
alla società borghese alcuno scopo imme-
diato da raggiungere per sé tranne quello 
di negare, di lottare, di ribellarsi contro la 
realtà bruta,  di essere e  mantenere  la pro-
testa viva e attiva  in tutti i campi,  in tutti i 
movimenti della libertà umana. 

Luigi Fabbri, Il Pensiero, 16 novembre 
1911 - ridotto da Dall’isurrezionalismo alla 
settimana rossa  di  G.Cerrito

Il pareggio di bilancio ci imporrà delle scelte.
Ma per uscire dai fallimenti di quella che fu 
la sinistra collusa con l’impianto generale del 
capitale, una delle scelte che ormai si pone è 
quella dell’organizzazione politica come mezzo 
necessario alla costruzione di una alternativa 
di classe alla crisi in atto. Riconoscendo nello 
spazio europeo il livello minimo di intervento 
politico e sociale, occorre oggi la costruzione ed 
il rafforzamento di organizzazioni politiche 
dalle caratteristiche comuniste e libertarie.
Per noi, per la classe lavoratrice.

100 anni fa, il 7 giugno 1914. Per quel gior-
no era stato indetto dalla Camera del Lavoro 
di Ancona, su proposta di Errico Malatesta e 
di altri dirigenti anarchici, un comizio in piaz-
za del Plebiscito contro le vittime del milita-
rismo e, in particolare, a sostegno del soldato 
anarchico Augusto Masetti, che aveva ferito 
un suo superiore.
Ma il comizio pubblico non aveva potuto ave-
re luogo perché al mattino Malatesta e altri di-
rigenti erano stati fermati e portati in questura 
e rilasciati solo più tardi. Il comizio era quindi 
stato rinviato nel pomeriggio alle 17, in forma 

privata nella sede repubblicana, la cosiddetta Villa Rossa.
Al termine del comizio, mentre gli intervenuti, tra cui Malatesta, cominciano ad uscire 
alla spicciolata dalla Villa Rossa, si verificarono alcuni incidenti con la forza pubblica che 
nel frattempo aveva circondato l’edificio e che sparando a zero uccideva due lavoratori 
(un terzo morirà poco dopo) e ne feriva una decina.
Un’ondata di indignazione si spargeva in tutta la città al diffondersi della notizia dell’ec-
cidio e tutto il popolo di Ancona scendeva spontaneamente nelle strade dando inizio a 
quella che verrà chiamata “Settimana rossa”, diffondendosi in tutta Italia, da Torino a 
Palermo. 


