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Il T – 34 e, successivamente, il Mig – 15 po-
trebbero essere considerati i veri simboli del-
lo Stalinismo; così come i panzer e gli stukas 
lo erano del Nazismo. Questi simboli erano 
l’emblema di tutta la razionalità e l’irraziona-
lità peculiari di quei regimi totalitari, rappre-
sentavano il loro modo di agire: il culto della 
potenza e della forza, il ruolo centrale del 
fuhrer o del dio-capo come personificazione 
di un paese e della sua unità al di là dell’Idea 
– la nuova religione. Infatti, la nuova reli-
gione prevalse, non solo grazie all’inganno 
ed alla repressione, ma soprattutto grazie alla 
sottomisssione ed all’accettazione di massa.  
Quei simboli avevano una duplice funzione: 
trasmettere il messaggio ideologico del regi-
me e funzionare quali armi per imporsi, per 
conquistare, per raggiungere lo scopo finale: 
la conquista dell’intero universo per instau-
rarvi un impero imperituro, equivalente al 
teologico “regno di Dio”.  L’ISIS, insieme 
all’Islam politico, ha molte somiglianze col 
Nazismo e con lo Stalinismo. Si tratta di 
un movimento complesso, al tempo stesso 
rivoluzionario e reazionario, anticapitalista 
e ostile alla classe lavoratrice, antimperialista 
e aspirante imperialista. Al pari del fascismo 
occupa quello spazio dove le lotte sociali e 
politiche si arenano, dove le vecchie classi 
dirigenti non possono più governare, ma 
anche dove i movimenti popolari di base 
non riescono a rovesciare il sistema. Oltre 
alla tradizionale bandiera nera, l’ISIS riven-
dica l’essere erede del profeta Maometto ed 
assume la spada come vero simbolo del nuo-
vo potere totalitario. Usano la spada nei loro 
video holywoodiani per sterminare i loro 
prigionieri, usano la spada nei canti e negli 
opuscoli di propaganda, come un simbolo 
del jihad, della determinazione e del terro-
re. Nella sua opera “Sorvegliare e punire” , 
Foucault notava come il capitalismo aveva 
“razionalizzato” la punizione, riducendola 
al minimo livello necessario per protegge-
re la proprietà privata ed i suoi assets. Ciò 
che l’ISIS sta cercando di fare è esattamente 
l’opposto, invertire questa tendenza e questo 
processo. Anche le camere a gas di Hitler ed 
ovviamente la bomba atomica, le uccisioni 
tramite i droni, il ricorso all’alta tecnologia 
per stermini di massa, ma più “umanitari”, 
con minore teatralità e meno rituali spargi-
menti di sangue, fanno parte di questa ten-
denza a partire dal XVIII secolo, compresi i 

Quel +0,7% di crescita.... non arricchirà i 
lavoratori e non diminuirà lo sfruttamento. 
L’esultanza in ambiti governativi per il pro-
dotto interno lordo italiano a +0,7% in apri-
le 2015, dopo tre anni di recessione, non ci 
deve contagiare.
Noi lavoratori e lavoratrici, precar* e disoccu-
pat* non abbiamo nulla da esultare, perchè 
si tratta di un risultato che non avrà nessu-
na conseguenza sull’andamento dei salari e 
dell’occupazione, in quanto esaurirà i suoi 
effetti nel contenimento del deficit pubblico e 
nella corsa a tappe forzate verso quel pareggio 
di bilancio previsto dalle politiche di austerità 
dell’Unione Europea.
Non abbiamo nulla da esultare, perchè sap-
piamo quali sono stati in questi 7 anni i costi 
e le macerie sparse nel tessuto sociale del paese 
che stanno al di sotto di questo dato: tra il 
2008 ed il 2014 un saldo di 1 milione di 
posti di lavoro persi; centinaia di migliaia di 
imprese chiuse; il numero di famiglie in dif-
ficoltà è raddoppiato; il crollo della capacità 
di acquisto dei redditi da lavoro; l’aumento 
brutale del saggio di sfruttamento.
E sappiamo quali misure governative siano 
state prese contro i diritti dei lavoratori con 
la distruzione del contratto collettivo, con 
la flessibilità di mansione o di esercizio ed i 
controlli a distanza introdotti dal Jobs Act, 

con la appro-
vazione della 
legge 107 sulla 
scuola a cui sta 
per aggiunger-
si quella sul 
Pubblico Im-
piego.
Non possiamo 
esultare, per-

chè quel +0,7%, che il governo stima diven-
terà un +0,9% alla fine del 2015 e persino 
un +1,8% nel 2016 è una posta pesante nel-
la partita che il governo intende giocarsi sullo 
sfruttamento e relativa valorizzazione capita-
listica di interi pezzi del territorio, dei mari 
e delle coste per progetti di privatizzazione, 
controllo e commercializzazione di risorse 
energetiche autoctone ed estere.
Non dobbiamo nemmeno farci trascinare nei 
se e nei ma altrui: troppe sono le incognite e le 
sfide internazionali che ci dicono incombono 
sulla nostra sorte.
Dovremmo confidare nella Banca Centrale 
Europea affinchè stampi altri nostri 60 mi-
liardi di euro per sostenere le banche (che poi 
non sostengono nessuno)? Che l’euro stia bas-
so così le esportazioni europee vanno a gonfie 
vele? O dovremmo tifare per le svalutazioni 
anti-imperialiste della moneta della Repub-
blica Popolare Cinese? Oppure implorare che 
la Federal Reserve degli Stati Uniti non alzi 
i tassi d’interesse? Pregare che i mitici BRICS 
diano ancora ossigeno ai mercati? Sperare che 
si producano sempre più milioni di barili di 
petrolio al giorno, così il prezzo scende, ma 
senza che se ne vedano gli effetti nelle nostre 
sdrucite tasche?
O non dovremmo piuttosto guardare ai 150 
milioni di lavoratori scesi in sciopero in India 
per i loro diritti pochi giorni fa, ai durissi-
mi scioperi operai ad esempio in Brasile ed 
in Cina?
I numeri a saldo positivo del capitalismo non 
ci devono ingannare. La realtà che sta uscen-
do da lunghi anni di crisi non ci consente di 
rilassarci.
I radicali mutamenti intervenuti ed ancora 
in corso nel mondo del lavoro ci inducono a 
prendere atto:                                 (segue)

Da settimane i movimenti in Turchia - que-
sto vuol dire intrecci fra turchi, curdi, arme-
ni, e identità che ormai sono convissute tan-
to da non avere bisogno di etichette - fanno 
circolare appelli per i compagni esteri lan-
ciando l’allarme per la situazione in turchia. 
Il Governo di Erdogan è attivamente coin-
volto negli attacchi contro i cittadini che 
parlano in curdo, negli incendi delle sedi di 
HDP - che ha ricucito le diverse comunità 
ed espressioni politiche in un partito onesta-
mente focalizzato su obiettivi condivisi - e 
lo fa proprio per tornare al potere a colpi di 
conflitto etnico. 
La situazione è molto più complessa dei 
semplici “turchi cattivi, curdi vittime” che 
sembra circolare fra i compagni italiani come 
se si trattasse soltanto di applicare il conflitto 
israelo-palestinese in salsa anatolica. Appros-
simare significa perdere di vista il nemico: 
non si può definite HDP “il partito curdo”, 
perchè non solo non è composto soltanto da 
curdi, ma si pone come obiettivo proprio lo 
smantellamento del paradigma della diver-
sità come referente di conflitto. Non si può 
definire l’AKP come “turco” visti i milioni 
di voti che continua ad incassare dai picco-
li e medi imprenditori curdi - rivelando  gli 
aspetti politico-economici del conflitto. 
Come dicevano i rappresentanti del congres-
so nazionale curdo, non è una questione di 
potere turco o potere curdo ma di potere che 
opprime e resistenza popolare. Perchè uno 
degli effetti della repressione anti-curda in 
queste decadi è stata in parte l’assimilazione, 
la perdita della lingua, e una generazione di 
attivisti dall’identità mista curda/turca/laz/
alevita/armena e chi più ne ha. Credo che 
occorra tenerlo presente, e rivolgersi con più 
solerzia anche ai movimenti apparentemen-
te “turchi” che stanno cercando di resistere 
alla guerra di Erdogan.
Gli attacchi contro Kobane sono soltanto 
l’espressione ultima di una linea di oppres-
sione che ha il suo terminale bell’ISIS ma 
che si rinforza ad Ankara. Le bombe oltre-
confine sono parte di un sistema complesso 
dove nell’esercito turco ci sono i giovani cur-
di costretti alla leva, o i turchi che cercano 
di entrare nei villaggi curdi per documentare 
i massacri, e le masse spinte alla xenofobia 
dalla propaganda di un partito che teorica-
mente non potrebbe neanche stare al pote-
re. È la lotta contro questa oppressione che 
va sostenuta -o almeno cosí la penso io. La 
chiave sta nel cambiare la situazione in Tur-
chia, o Il Rojava non sopravvive - neanche 
con tutte le staffette e le marce del mondo. 
Per questo è cruciale non lasciar soli i movi-
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paesi arabi e musulmani colonizzati. La spa-
da come simbolo ha una duplice funzione 
per i jihadisti : essa rappresenta un vecchio-
nuovo, indipendente, simbolo di forza e di 
autorità, che si erge quale negazione della 
civiltà imperialista “occidentale” (quella ca-
pitalista) e dei suoi simboli,  e come vecchia-
nuova arma di terrore. Contrariamente al 
Nazismo ed allo Stalinismo, l’utopia jihadi-
sta non è futurista ma esiste in un passato 
che deve essere imitato pienamente in tutti 
i suoi aspetti, al fine di raggiungere gli stessi 
obiettivi che furono di Maometto: conqui-
stare tutte le potenze imperialiste del suo 
tempo per costruirvi al loro posto il suo im-
perialismo. Per certi versi, questo era anche 
l’obiettivo dichiarato dei regimi “laici” pan-
nazionalisti (vedi Nasser ed il Partito Baath a 
Damasco e prima ancora a Baghdad). L’ISIS 
non è che l’ultimo rigurgito del lunghissimo 
dibattito sulla arretratezza dell’Oriente, della 
sua debolezza e della sua manipolazione da 
parte delle potenze imperialiste occidentali. 
Questo dibattito ha sempre avuto due ri-
svolti: come imitare l’Occidente allo scopo 
di competere con esso da una parte e, dall’al-
tra, la necessità di starsene “per conto pro-
prio” per lottare contro le potenze coloniali.  
L’ammirazione e l’odio verso l’Occidente co-
lonialista non erano avvertiti solo dalle mas-
se dell’Oriente colonizzato, ma anche dalle 
elite intellettuali e sociali locali.  Il conflitto 
fra tradizionalismo ( conservatorismo) ed 
un modo più aperto di pensare non si è mai 
risolto. Sono pochissimi coloro che hanno 
proposto una totale negazione del passato 
per guardare a soluzioni future totalmente 
rivoluzionarie. La maggioranza ha preferito 
un certo compromesso tra passato e presen-
te. Le critiche all’Islam non sono mai state 
portate fino in fondo. Persino i comunisti 
ed altri di sinistra -sotto la pressione delle 
loro società e del grande fratello in Unione 
Sovietica, la quale cercò di giocare la carta 
della liberazione nazionale contro i suoi riva-
li occidentali (la stessa cosa venne fatta dalle 
potenze occidentali che sostenevano l’ultra-
reazionario regime dei Saud ed i jihadisti 
contro gli emissari locali dell’URSS e contro 
l’invasione russa dell’Afghanistan)- riusciva-
no sempre a trovare qualcosa di “progressi-
sta” nel Corano e negli insegnamenti degli 
accademici tradizionali. L’ISIS non nasce dal 
niente. Ciò che ha fatto è esattamente quello 
che facevano i suoi simili in Occidente ed 
in Oriente (Nazismo e Stalinismo), i quali 
portarono all’estremo l’irrazionalità delle 
loro società e delle loro classi governanti ed 
il livello di alienazione delle loro masse po-

Lotte nel mondo, a EstTURCHIA
Quando circa 200 di-
pendenti della SF Leather decisero di orga-
nizzarsi aderendo al sindacato Deriteks,  nel 
marzo 2015,  l’azienda licenziò 14 attivisti 
sindacali. L’impresa cercò così di stroncare i 
tentativi di organizzarsi da parte degli ope-
rai. Purtroppo, queste tattiche antisindaca-
li sono frequenti in Turchia e fanno parte 
dei programmi di governo per  distruggere 
il sindacalismo militante. Il sindacato glo-
bale IndustriAll ha indetto una giornata di 
azione globale per il 16 settembre, contro la 
Mulberry che vende borse ed abiti di lusso 
e che è il maggiore acquirente dei prodotti 
della SF Leather. Aziende come la Mulberry 
usano la catena globale di produzione per 
abbassare i salari e per peggiorare le condi-
zioni di lavoro degli operai in tutto il mon-
do.
COREA DEL SUD
La crisi economica globale sta colpendo il 
grande settore dei cantieri navali, con rica-
dute sugli operai. Le imprese maggiormen-
te colpite sono la Hyundai, la Daewoo e la 
Samsung. Questa settimana, 25.000 operai 
dei cantieri navali della Hyundai e della  
Daewoo hanno scioperato per 4 ore contro 
il congelamento dei salari ed i piani di nuovi 
tagli di posti di lavoro.  Viste le dimensioni 
e la forza delle imprese coinvolte, gli operai 
dovranno molto probabilmente affrontare 
un lungo e difficile periodo di lotte. Dal 
momento che le imprese sono integrate a 
livello globale, diventa probabilmente cru-
ciale un’azione sindacale coordinata a livello 
internazionale.
Intanto la Samsung ha ancora una volta 
bloccato i tentativi delle famiglie di incassare 
gli indennizzi dovuti per le vittime sul lavo-
ro. Di fronte all’ostinato rifiuto dell’impre-
sa, alcune famiglie di lavoratori morti o feriti 
hanno mollato perchè sono disperate a cau-
sa di alcune chiusure. Intanto la Samsung 
ha fatto sapere che è pronta a pagare alcuni 

indennizzi, che non 
porgerà delle scuse e 

che non farà interventi nei posti di lavoro 
per prevenire ulteriori incidenti.
IRAN 
A un anno segnato da una costante attività 
sindacale da parte degli insegnanti, ci sono 
stati molti arresti di attivisti. Questa setti-
mana  è arrivata la notizia che Mahmoud 
Langroodi, un dirigente del sindacato Ira-
nian Teachers’ Trade Association (Tehran) è 
stato arrestato in casa sua, mentre altri due 
sindacalisti,  Mohammad Niknejad e Meh-
di Bohlooli, sono stati arrestati pochi giorni 
dopo. Questi tre insegnanti avevano preso 
parte alle recenti proteste; il loro arresto si 
inserisce nell’ondata di repressione che il 
governo iraniano ha scatenato contro questi 
lavoratori. E’ in corso una campagna inter-
nazionale per la liberazione degli insegnanti 
detenuti nelle carceri iraniane. 
PAKISTAN
L’11 settembre del 2012, un incendio deva-
stò la fabbrica di indumenti Ali Enterprises 
a Karachi. Anche se l’azienda aveva superato  
poco prima un’ispezione sulla sicurezza, ol-
tre 250 operai morirono bruciati perchè le 
porte di sicurezza erano chiuse e non c’era 
nessun sistema o equipaggiamento antin-
cendio. Il principale cliente dell’impresa, il 
rivenditore tedesco KiK, si era inizialmente 
detto d’accordo ad istituire un fondo di in-
dennizzo per gli operai feriti e per i parenti 
dei morti. La realtà è che ben poco dei fon-
di promessi è stato dato agli operai vittime 
dell’incendio ed alle loro famiglie, mentre 
la KiK continua a fare profitti acquistando 
da alcune delle fabbriche più a rischio nel 
mondo. E’ in corso una campagna interna-
zionale per costringere la KiK a pagare gli 
indennizzi.

Australia asia worker links  -  workers chan-
ge the world (traduzione a cura di Alternati-
va Libertaria/fdca)

polari. I liberali ricordano oggi la precedente 
attitudine al compromesso da parte dei co-
munisti nei confronti dell’Islam reazionario 
e dogmatico. Oggi, gran parte delle masse 
popolari sono sotto l’influenza dell’ISIS 
e dei suoi simili. Pensano che una vittoria 
dell’ISIS gli porterebbe l’emancipazione sia 
dall’Occidente coloniale che dalle “laiche” 
dittature locali. Per alcuni settori degli op-
pressi, aderire all’ISIS significa fare carriera 
nella gerarchia sociale. La classe media ur-
bana è la fonte principale dello scetticismo 
e della resistenza contro l’ISIS.  Anche se 
meglio organizzata e rappresentata, a questa 
classe mancano il coraggio e la determina-
zione che hanno invece le classi popolari. La 
classe media urbana resiste del tutto giusta-
mente contro l’ISIS, ma dalla loro resistenza 
non ne deriverebbe una vittoria che porti ad 
una reale emancipazione delle masse, dato 
che loro vogliono difendere i loro privilegi 
percepiti ed il loro stile di vita meno rigido; 
ma non sono capaci di sconfiggere l’ISIS e 
non gliene importa nulla delle masse igno-
ranti ed arretrate.  La comparsa dell’ISIS 
somiglia alla venuta di Khomeini. Entram-
bi rappresentano gli stessi poteri sociali e le 
stesse speranze popolari (leggi: illusioni) di 
emancipazione; che finiranno solo in un 
nuovo regime totalitario di tipo bolscevico. 
E’ giunto il tempo per una critica più radica-
le dei dogma islamici. Ma le arrendevoli elite 
intellettuali non ne hanno il coraggio. Una 
critica radicale non deve colpire solo l’Islam, 
perchè significherebbe criticare un dogma a 
beneficio di un altro. Ci vuole più di una 
rivoluzione copernicana, ci vuole maggiore 
negazione, qualcosa che distrugga tutti gli 
idoli una volta per tutte. Una sorta di surre-
alista e dadaista liberazione della mente, del 
subconscio e dei desideri del corpo da ogni 
tabù e da ogni divieto. Non bisogna colpi-
re solo la spada quale simbolo ed arma del 
terrore e della propaganda, bisogna colpire 
ogni terrore autoritario ed ogni dogma. Col-
pire lo stesso principio di autorità.
dal blog di Mohamed Mazen 

 che occorre impegnarsi nella verten-
zialità nei luoghi di lavoro, la quale 
-se da un lato permette (ove possibile 
e sapendo costruire favorevoli rappor-
ti di forza alla base) di vincere nei 
contratti aziendali, dall’altro non è 
più però sufficiente a dare forza glo-
bale all’organizzazione di massa dei 
lavoratori;
    che la crisi dei sindacati, tradizio-
nali e/o alternativi, richiede comun-
que la nostra presenza ed il nostro presidio 
come iscritti, come delegati e come dirigenti 
eletti, per ri-costruire capacità di lotta e di 
rappresentanza dal basso nei posti di lavoro, 
nella pratica di vertenzialità;
    che nei territori è necessario ri-costruire 
tessuto sindacale e capacità di solidarietà sin-
dacale a partire dalle esperienze conflittuali 
più avanzate di collettivi, centri sociali, co-
ordinamenti;
    che occorre sostenere la capacità di costruire 
lavoro tramite la sperimentazione di coope-
rative autogestite all’interno di un progetto 
sociale alternativo.
Le possibilità ed i soggetti di resilienza si 
esprimono oggi soprattutto nelle lotte nel 

territorio, dal 
diritto alla casa 
al diritto ad un 
ambiente sano, 
dall’opposizione 
alle grandi opere 
inutili alle mobi-
litazioni contro i 
progetti di sfrut-
tamento scellera-
to di terre, acque 

e mari, dall’opposizione alla aziendalizza-
zione dell’istruzione alle mobilitazioni con-
tro il razzismo; dall’accoglienza dei profughi 
alla sperimentazione di forme di produzione 
e distribuzione autogestite.
In questi mesi, in queste lotte, in queste re-
altà il ruolo degli anarchici e dei libertari è 
quello di aprire i recinti, di sconfinare, di co-
struire ponti o trovare guadi, di collegare le 
realtà conflittuali, le soggettività sociali nella 
costruzione del potere popolare autogestiona-
rio, radicato negli interessi immediati e storici 
degli sfruttati.
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Quel +0.7% di crescita che 
non arricchirà i lavoratori

menti in Turchia che continuano a organiz-
zarsi e lanciare appelli.
Molti stanno preparando i bagagli per la 
marcia al confine; perchè, peró, non ci sono 
altrettanti appelli dalla Turchia fatti circola-
re? 
L’idea di un movimento transnazionale non 
si  deve limitare alla denuncia, ma punti 
all’organizzazione; e questa organizzazio-
ne deve comprendere la cooperazione con 
i movimenti a Istanbul, Ankara, e cosí via. 
E questo non per buonismo, ma perchè il 
potere si attacca anche là dove è vulnerabile.
Altrimenti le staffette e le marce servono 
solo a collezionare selfies da Kobane o da 
Suruç. Abbiamo già fallito abbastanza con 
l’umanitarismo, le strette di mano e i convo-
gli fini a se stessi. Servono nell’immediato, 
ma non bastano.
Cerchiamo di rafforzare la comunicazione 
- e complicarla, inevitabilmente - con le mi-
gliaia di compagni che da Istanbul a Diyar-
bakir si organizzano per una risposta dal 
basso a Erdogan e ai suoi massacri. Il popolo 
curdo fortunatamente non è solo: lotta con-
tro l’oppressione fra i movimenti in Turchia.                                    

Leda

Lettera aperta per la solidarietà 
ai movimenti turchi


