
Per una lettura anticapitalista
della situazione mondiale

Sulla base dei  contributi  internazionali  messi  a disposizione della  nostra riflessione
congressuale  e  del  dibattito  sviluppatosi  nel  Cooordinamento  nazionale  del  28-29
novembre 2015,  l’Esecutivo  nazionale  ha redatto questo contributo sulla  situazione
internazionale.
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Già nel Manifesto, Marx affermava: «spinta dal bisogno di sbocchi sempre più vasti per

i  propri prodotti,  la borghesia invade tutta la sfera del globo». E Lenin, alla luce di

quanto accaduto nella seconda metà del XIX secolo e dei primi anni del XX, afferma:

«Se si dovesse definire l’imperialismo il più brevemente possibile, si dovrebbe dire che

è lo stadio monopolistico del capitalismo». In quell’epoca, però, l’internazionalizzazione

delle forze produttive entrava costantemente in contraddizione con il livello nazionale

nel quale si  svolgeva l’appropriazione del plusvalore,  generando una diffusa rivalità

interimperialistica per il  controllo  dei  mercati.  Fu Trotskij  ad analizzare il  ritmo e le

modalità ineguali ma combinate con cui il capitalismo tende ad espandersi al mondo

intero. 

Oggi  possiamo  dire  che  questo  approccio  consente  di  evitare  due  semplificazioni

arbitrarie. La prima consisterebbe nel presentare il capitalismo, malgrado la violenza

dei suoi metodi, come un agente globalmente positivo capace di diffondere il progresso

a  livello  planetario,  trascurando  come  tale  diffusione  del  capitalismo  acuisca  le

differenziazioni  sociali  sia  a  livello  nazionale  che  internazionale.   La  seconda

semplificazione sarebbe quella opposta, cioè la radicale incapacità del capitalismo di

sostenere un qualsiasi sviluppo nei paesi dominati, cosa che ci lascerebbe disarmati di

fronte  all’impetuosa  crescita  economica  che  negli  ultimi  decenni  hanno  conosciuto

alcuni paesi del “Sud” del mondo.

Queste  semplificazioni  hanno  generato  non  solo  analisi  sbagliate  ma  anche  e

soprattutto comportamenti politici in direzione di un presunto interesse comune tra il

proletariato e le borghesie nazionali dei paesi del Terzo mondo, ritenute abusivamente

progressiste e antimperialiste.

Le caratteristiche della mondializzazione
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La mondializzazione prodottasi ad un ritmo accelerato a partire dalla caduta dei regimi

dell’Est  europeo  ha  condotto,  come  effetto  boomerang,  a  grandi  mutamenti  nella

struttura  dell’economia mondiale. Le borghesie statunitense e britannica, con Reagan

e Thatcher, e sul modello di quanto applicato all’economia cilena dopo il sanguinoso

golpe del 1973, hanno imposto le politiche poi definite neoliberiste, politiche di stampo

brutalmente  antisociale.  Queste  politiche,  combinate  con  gli  effetti  della  sparizione

dell’Urss, hanno avviato quella che si può dire una mondializzazione piena.  Ma questa

mondializzazione, in realtà, non è stata l’allargamento lineare dell’assetto economico

precedente.

Tra  il  2000  e  il  2013,  la  produzione  manifatturiera  mondiale  (industrie,  esclusa

l’energia)  è  progredita  del  37%,  ma il  suo  aumento,  quasi  per  la  totalità,  è  stato

realizzato nei cosiddetti paesi emergenti, dove è più che raddoppiato (+112%), mentre

ristagnava nei paesi avanzati (+1,5%). Metà della produzione manifatturiera mondiale

è realizzata dai paesi emergenti.

Questa realtà ci impone una rivisitazione della concezione classica dell’imperialismo,

un’analisi  senza  pregiudizi  di  quanto  c’è  di  inedito  nella  nuova  configurazione

dell’economia mondiale.

Secondo i classici, secondo Lenin, la capacità di esportazione di capitali era uno dei

criteri  di  definizione  dell’imperialismo.  Oggi,  gli  Stati  Uniti  sono  importatori  netti  di

capitali e il flusso di investimenti non va più esclusivamente né prevalentemente dal

Nord al Sud, ma assistiamo ad un flusso più complesso che va soprattutto dai paesi

emergenti verso quelli maturi e, in misura più modesta, verso quelli (ancora?) meno

sviluppati  (Africa,  Asia  sottosviluppata),  dove  i  paesi  emergenti  si  appropriano  di

materie prime, prodotti energetici e terre.

E  l’industrializzazione  dei  paesi  ex-periferici  non  è  più  confinata  all’industria  di

assemblaggio tessile o elettronico ma produce anche alta tecnologia e, ultimamente,

anche beni di produzione. Quanto accaduto alla fine del 900 nella Corea del Sud si sta

producendo oggi in Brasile, India, Cina, in maniera ancor più massiccia.

L’economia  mondiale  non  è  più,  quindi,  un  faccia  a  faccia  asimmetrico  tra  paesi

imperialisti e paesi dipendenti, ma si basa sull’inglobamento di segmenti nazionali sotto

l’egida  delle  compagnie  multinazionali,  le  quali  tessono  la  vera  e  propria  tela  che

racchiude  l’economia  mondiale.  Una  percentuale  importante  del  PIL  mondiale  è

prodotta da società controllate, direttamente o indirettamente da pochi soggetti: grandi

banche,  compagnie  d’assicurazione,  grandi  gruppi  industriali.  Anche  tra  le

multinazionali si è sviluppata un’acuta concentrazione nelle mani di poche società.

Nel frattempo - questa è l’altra caratteristica  nuova dell’economia mondiale - le fonti

della  dinamica  del  capitale  si  trovano  oggi  nei  paesi  emergenti,  dove,  sì,  la  crisi
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mondiale produce un rallentamento della crescita, ma non una recessione come nei

vecchi  paesi  capitalistici  che,  per  altro  però  mantengono  la  maggior  parte  delle

tecnologie  più avanzate.  E lo  stesso nesso tra economia del  centro e quella  della

periferia  ha  un  peso  molto  meno  determinante,  visti  gli  ormai  rilevanti  volumi  di

scambio tra i vari paesi periferici.

L’economia  mondiale,  dunque,  per  quanto  sopra  descritto  e  per  l’azione  delle

multinazionali, è oggi integrata e non più composta dal mosaico delle diverse economie

nazionali. I classici strumenti d’analisi vanno profondamente aggiornati. Sempre meno

esistono multinazionali strettamente legate ad una certa realtà nazionale.

Questa realtà costituisce un ulteriore punto di forza per le grandi imprese multinazionali

che sempre più si rivolgono ad un mercato mondializzato, inseguendo senza ostacoli i

punti di maggiore presenza di domanda, e che scelgono la loro sede fiscale di volta in

volta sulla base della convenienza.

La carta geografica degli stati non corrisponde più neanche da lontano a quella dei

capitali.  Gli  stati  nazionali  continuano a difendere gli  interessi delle imprese (anche

multinazionali) nate nel loro territorio, ma non avviene più l’inverso. Le imprese sono

sempre  più  limitatamente  interessate  all’andamento  di  una  determinata  economia

nazionale,  al  volume  di  quel  mercato  interno,  ma  inseguono  a  livello  mondiale  il

migliore accesso alle risorse di materie prime, le sedi produttive e i mercati più redditizi.

Gli stati, al fine di gestire il mercato interno, anche per gestire il rapporto di consenso

con i ceti medi, cercano di attrarre, con incentivi e deflazione dei costi, il massimo di

investimenti stranieri sul proprio territorio.

In questo contesto, si può affermare come oggi non esista né un “ultra-imperialismo”

né un “governo mondiale”. Il sistema capitalista è oggi più irrazionale e caotico che

mai, stretto tra una concorrenza sempre più sfrenata e la difficile ricerca di un quadro di

funzionamento comune. 

Resta  una  gerarchia  di  paesi  forti  e  di  economie  decisamente  subalterne,  che

permette,  ancora  oggi,  politiche  e  accordi  di  strangolamento,  classicamente

imperialistici, come quelli che intercorrono tra paesi del Nord e paesi emergenti da un

lato e paesi poveri del Sud. Ma tra i paesi economicamente più forti non esiste più

un’economia  guida,  come  erano  un  tempo  gli  USA e  come  non  è  oggi  la  Cina,

nonostante i suoi incredibili progressi. Il rapporto tra conflitti politici e strategici tra le

potenze statuali e la concorrenza tra capitali presenta caratteri inediti e molte volte i

due fronti non coincidono.

Ma  questa  configurazione  è  tutt’altro  che  stabile.  In  primo  luogo  perché  anche  le

economie dei paesi emergenti sono sottoposte alle contraddizioni del capitalismo. Il

rallentamento  della  crescita  di  questi  paesi  è  già  sensibile,  perché lo  sviluppo pur
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importante della domanda interna non è affatto in grado di sopperire alla stagnazione

dei  mercati  del  Nord  del  mondo,  né  tale  mercato  interno,  all’interno  della  logica

capitalistica, può essere sostenuto se non attraverso una robusta redistribuzione dei

redditi.

Inoltre, i segnali di seppur embrionale conflittualità sociale che si sviluppano nei paesi

emergenti potrebbero essi stessi agire sui ritmi di crescita di quelle economie.

Crisi del capitalismo e politiche economiche

Le politiche economiche di tutti gli stati, al fine di attrarre gli investimenti internazionali,

convergono in direzione di un arretramento sociale più o meno rapido, attraverso la

deflazione  salariale,  la  flessibilità  e  la  deregolamentazione  del  mercato  del  lavoro,

aggravando a livello internazionale la spirale di avvitamento dei mercati nazionali.

Non a caso la crescita mondiale rallenta, principalmente nei paesi emergenti, tranne

l’India.  Il  commercio  internazionale  rallenta,  allo  stesso  ritmo  del  PIL  mondiale,

nonostante  la  ripresa  timidissima  e  disuguale  dell’Eurozona  e  una  crescita  molto

artificiosa che caratterizza Stati Uniti e Regno Unito. 

La distribuzione della  moneta  iniettata nel  mercato  attraverso il  quantitative  easing

(alleggerimento  quantitativo),  deciso  dalla  BCE  sul  modello  di  quello  della  Banca

federale USA, alimenta il mercato finanziario e la speculazione più che l’investimento

produttivo,  che  resta  stagnante.  Le  imprese  non  intravedono  mercati  solvibili

soddisfacenti e, dunque non investono.

I tassi di interesse delle banche centrali, già tendenti allo zero, non offrono margini per

una politica monetaria di rilancio della crescita.

Il  debito pubblico e privato cresce a livello planetario raggiungendo, secondo alcuni

studi, il 286% del PIL mondiale (pari a 200.000 miliardi di dollari). Il debito pubblico

degli stati è più che raddoppiato nel corso degli ultimi 10 anni.

L’instabilità del settore bancario potrebbe essere la miccia per lo scatenamento di una

nuova crisi.

Da un lato perciò le politiche di quantitative easing non mordono sull’economia reale,

alimentano la speculazione e hanno posto la finanza mondiale su una traiettoria che

non può essere proseguita all’infinito. Al contrario, l’eventuale possibile aumento dei

tassi d’interesse provocherebbe l’esplosione incontrollata delle bolle in un contesto in

cui gli stati non hanno più armi per salvare un’altra volta le banche.

Anche  questo  scenario  della  congiuntura  economica  tende  a  modificare  il  quadro

internazionale,  sfilacciando  quell’asse  Cina-USA  che  da  molti  anni  strutturava

l’economia  mondiale.  Gli  Stati  uniti  hanno  sempre  meno  un  ruolo  di  motore

dell’economia mondiale, mentre la Cina è costretta a rivolgersi sempre più al mercato

interno, visto il marcato rallentamento delle esportazioni. Sembra che l’organizzazione
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della produzione a cavallo su varie zone dell’economia mondiale, con un commercio

internazionale  che  cresceva  più  del  PIL,  che  ha caratterizzato  la  mondializzazione

contemporanea, stia raggiungendo i limiti.

E lo sbilanciamento dell’economia mondiale tra il ruolo tradizionalmente detenuto dagli

USA e dalla Unione europea e quello dei paesi “emergenti” sta forse arrivando a un

punto di flessione: anche in questi ultimi, infatti, la crescita della produttività oraria del

lavoro sta nettamente diminuendo rispetto ai livelli precedenti all’inizio della crisi.

Per la classe dominante non è pensabile alcuna alternativa al modello neoliberista,

seppure possa cercare di ridurne i fattori di squilibrio. Per la borghesia, il ristabilimento

del  tasso di  profitto  può solo passare per l’aumento del  tasso di  sfruttamento  e la

svalorizzazione del capitale attraverso la crisi.

Ma, nonostante i colpi ovunque inflitti alle condizioni salariali e di lavoro della classe

operaia,  la  redditività  del  capitale non sembra ristabilirsi  e  gli  investimenti,  a livello

internazionale, continuano a ristagnare a livelli inferiori a quelli precrisi.

La recessione prodottasi negli scorsi anni, dunque, ha aperto un periodo che si può

definire  di  «regolazione  caotica»  mondiale.  Il  capitalismo  mondiale  è  sottoposto  a

tensioni di fondo: la crisi tende a riprodursi; nonostante il rilancio del modello liberista,

l’elemento fondamentale del dinamismo capitalistico, gli aumenti di produttività, è oggi

in via di esaurimento.

Una rilettura della teoria dell’imperialismo

Perciò  la  necessità  di  rileggere  e  rivisitare  la  teoria  dell’imperialismo alla  luce  dei

mutamenti profondi intervenuti, si intreccia con la indispensabile analisi della situazione

cronicamente caotica dell’economia. 

Alcuni  imperialismi  tradizionali  continuano  a  declinare,  mentre  si  affermano  nuove

potenze  capitaliste,  con conseguenti  rivalità  geopolitiche  vecchie  e  nuove.  In  molti

paesi e regioni, il  neoliberismo ha provocato la decomposizione del tessuto sociale,

acute crisi di regime, sollevazioni popolari, o pericolosi sviluppi controrivoluzionari. 

I paesi tradizionalmente imperialisti subiscono pesantemente le conseguenze dei nuovi

equilibri  mondiali,  con  il  declino  della  superpotenza  statunitense,  i  problemi  che,

almeno  per  il  momento,  impediscono  l’apparizione  dell’Unione  europea  con  vero

imperialismo integrato, mentre le principali potenze europee (Regno unito e Francia)

vedono drasticamente ridimensionato il  loro ruolo; fallimento della costituzione di un

imperialismo europeo integrato, l’imperialismo giapponese, di fronte ai nuovi sviluppi

asiatici,  si  è  improvvisamente  trovato  declassato  dal  ruolo  di  potenza  egemone

perlomeno nell’Est del continente.
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Il  baricentro  dell’industria  manifatturiera  (oramai  anche di  alto  livello  tecnologico)  è

passato dal Nordamerica e dall’Europa all’Asia e la gerarchia dei paesi imperialisti è

molto  più  complessa  che  nel  passato:  gli  USA restano  al  primo  posto  soprattutto

perché riescono ancora a combinare il loro ruolo storico e politico con una sufficiente

potenza economica, seppur declinante, e con un forte peso della loro potenza militare,

seppure  profondamente  intaccata  dal  susseguirsi  di  insuccessi  bellici  che  hanno

caratterizzato gli ultimi 40 anni. In ogni caso, si accentua la non sovrapponibilità tra la

gerarchia dei paesi capitalistici e quella dell’economia e tra i  legami politici tra quei

paesi e il disegno delle reti che collegano le più importanti multinazionali.

Ciò non toglie che gli Stati Uniti, continuando a ritenersi depositari del modello sociale

vincente e sovrani del mondo, si permettano di fare cose che non consentono ad altri,

grazie al ruolo del dollaro, alle tecnologie più avanzate, ad una forza militare senza

pari. Per questo continuano ad essere presenti e a intervenire in diverse forme, come e

più di prima, in tutti gli scacchieri del mondo per affermare i loro interessi economici e

geopolitici  e  a sostegno di  ogni forza conservatrice per contrastare e sconfiggere i

movimenti  rivoluzionari  e  democratici.   Nonostante  siano  la  sola  superpotenza  al

mondo, tutte le guerre scatenate negli ultimi 40 anni, anche quelle formalmente vinte

(come in Iraq) si ribaltano contro di loro, spesso anche trasformando i loro precedenti

alleati in nemici mortali, come nel caso dei movimenti fondamentalisti islamici. D’altra

parte, questa superpotenza non può intervenire in tutte le direzioni,  senza alleati in

grado di spalleggiarla realmente e senza aver la capacità di gestire successivamente le

guerre “vinte” con la necessaria stabilizzazione politica e sociale. 

Il sogno dei capitalisti per cui il crollo del “socialismo reale” avrebbe dato luogo ad una

lunga, se non perpetua fase di stabilità mondiale si è rivelato totalmente infondato. Il

nuovo  ordine  si  è  tradotto  in  un  disordine  planetario,  a  livello  sia  economico  che

geopolitico, che non fa intravedere nessun punto di equilibri a cui puntare nel breve e

medio termine: i tradizionali “cortili dietro casa” delle vecchie potenze imperialiste sono

diventati  anche  essi,  come  tutto  il  mondo,  luogo  di  feroce  concorrenza

interimperialistica, tra le potenze capitalistiche vecchie e nuove. I soggetti  di questa

concorrenza si sono moltiplicati. La regione mediorientale che la politica statunitense

immaginava di pacificare con dosi massicce di interventi militari ha visto una drastica

impennata  della  già  tradizionale  esplosività.  Lo  stesso  ruolo  delle  istituzioni

sovranazionali (in particolare dell’ONU e del suo Consiglio di sicurezza) si indebolisce,

perdendo ogni capacità di regolamentazione sui continui focolai di crisi.

Il crollo dei sogni imperialisti della fine del “secolo breve” si sono tradotti oggi in una

politica  incerta,  balbettante,  senza alcuna progettualità.  Cosa che,  naturalmente,  la
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rende  ancora  più  densamente  pericolosa  per  la  sorte  della  pace  e  della  stessa

umanità.

Il  disegno messo a punto dalle classi dominanti al momento del crollo dell’URSS e

della svolta capitalista della Cina era quello di imporre una serie di trattati internazionali

di libero scambio con effetti costrittivi sulla politica e sulle stesse istituzioni elettive dei

singoli  paesi,  sostituendo  la  governance alla  tradizionale  democrazia  borghese.  I

progetti  di  liberalizzazione  puntavano  a  distruggere  o  almeno  e  ridimensionare

fortemente  tutto  il  peso  delle  istanze  sociali  sull’economia  e  sulla  politica.

Parallelamente l’ideologia della competitività ha iniziato rapidamente a smantellare i

diritti  individuali,  sociali  e sindacali  imposti  con le  lotte  del dopoguerra.  Denigrando

pesantemente il funzionamento dei servizi pubblici e delle tutele collettive, essi sono

stati  trasformati  in  occasioni  di  profitto.  L’intervento  pubblico  in  economia  ha

abbandonato ogni ruolo di sostegno e di indirizzo e si è concentrato nell’accanimento

privatistico e nella oltranzistica distruzione dei diritti del lavoro.

Nel frattempo, la straordinaria espansione della finanziarizzazione dell’economia, pur

consentendo di  allontanare per qualche anno la crisi  più profonda,  ne ha però poi

accentuato l’ampiezza, la durezza e la durata.

Il  sogno  imperialista  post  URSS (di  cui  abbiamo già  parlato)  si  alimentava  anche

dell’illusione di  far  penetrare in modo sostanzialmente indolore nei nuovi mercati  le

“proprie”  multinazionali  e  di  sottomettere  agevolmente  quegli  sterminati  territori  al

proprio controllo politico e militare. Ovviamente la realtà è stata totalmente diversa.

La trasformazione della burocrazia postmaoista in una sorta di borghesia sui generis,

proprio grazie alla sua particolare origine, ha reso questa nuova classe  ampiamente

autonoma rispetto alla borghesia internazionale e alle potenze imperialistiche. Questa

peculiarità va tenuta in debito conto quando si definisce la Cina (che è pur sempre la

seconda potenza economica mondiale, con la non peregrina ambizione di diventare la

prima)  un  paese  imperialista  tout  court. Va  inoltre  considerata  la  limitata  potenza

militare cinese rispetto a quella statunitense, nonostante il forte aumento delle spese

militari operato dalla fine degli anni 90. Resta che il rapporto che questo paese ha  con

vaste porzioni del sud del mondo (non solo in Africa) ricorda molto da vicino quello

tradizionalmente indicato come imperialistico.

E per  la  Russia capitalistica,  visto  che nonostante l’importante  sviluppo economico

resta largamente dipendente dall’esportazione di materie prime,  forse si può usare la

definizione di  “imperialismo debole”.  Altri  paesi emergenti,  come il  Brasile,  l’India,  il

Sudafrica, pur giocando un ruolo regionale che nel secolo scorso si sarebbe potuto

definire subimperialista, non hanno più una collocazione dipendente dai principali paesi

imperialisti.
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In  questo  testo  non  approfondiamo,  inoltre,  gli  intrecci  tra  le  contraddizioni  del

capitalismo  e  le  conseguenze  ambientali,  sociali  ed  economiche  dei  cambiamenti

climatici e del tendenziale esaurirsi delle fonti di materie prime, in particolare di quelle

energetiche. Facciamo solo notare come lo sviluppo del capitalismo in Russia e in Cina

ha accelerato la crisi ecologica mondiale e il surriscaldamento climatico.

E occorre ricordare come, collegata all’industrializzazione dell’agricoltura, in vaste aree

del mondo - e tendenzialmente dappertutto - si ponga con sempre maggiore forza la

necessità di una lotta per la sovranità alimentare, cioè mezzi e diritti per le popolazioni

per  poter  decidere  del  proprio  sistema  alimentare,  sottraendo  all’agrobusiness  il

dominio della produzione alimentare, ponendo fine all’accaparramento delle terre.

Le  guerre  che  insanguinano  vaste  parti  del  mondo  confermano  il  brutale  progetto

imperialista dell’inizio del XXI secolo sulla “guerra globale permanente”. La guerra è

globale  non come furono quelle  del  secolo scorso,  ma perché lo  scontro bellico è

diventato una delle principali  forme di espressione del caos capitalistico mondiale. I

fattori  che  improvvisamente,  qua  e  là  nel  pianeta  possono  scatenare  guerre  si

moltiplicano: rivalità tra le potenze, concorrenza sul mercato mondiale, controllo delle

risorse,  decomposizione  sociale  di  vaste  regioni,  nuovi  fascismi  senza  controllo,

conseguenze dei cambiamenti climatici, crisi umanitarie.

Il “trionfo della civiltà, della democrazia e dei diritti” che avrebbe dovuto fare seguito al

crollo dell’Est si è trasformato in austerità neoliberista, guerre, cambiamenti climatici,

epidemie,  crisi  economiche,  devastazioni  sociali,  violenze,  pogrom,  smantellamento

degli stati sociali, cancellazione di conquiste femminili, migrazioni di massa, morte per

fame o per sete, crisi umanitarie, narcoterrorismo, intreccio tra mafia e apparati statali,

diffusione incontrollata degli armamenti nucleari.

L’estrema destra, il fascismo, le correnti reazionarie

Il nuovo quadro internazionale, caratterizzato dal caos, dall’instabilità e dalla caduta dei

riferimenti tradizionali, la disgregazione sociale che in tanti paesi è indotta dall’austerità

liberista e la crisi della sinistra politica e sociale ha consentito,  in questi ultimi anni

un’importante ascesa di  nuove destre estreme e di  nuovi  fascismi che puntano ad

avere  una  base  di  massa;  alcune  di  queste  forze  si  richiamano  esplicitamente  al

fascismo classico, altre utilizzano a piene mani le spinte xenofobe e identitarie, altre

ancora si esprimono attraverso forme di fondamentalismo religioso, di cui la più nota è

quella musulmana, ma non si deve dimenticare che in numerose regioni del mondo

esistono  forze  integraliste  cristiane,  buddiste,  induiste  non  meno  aggressive  e

sanguinarie. In questo quadro si rafforza anche in Israele, ma anche nella diaspora

ebraica, l’ideologia dell’estrema destra sionista.
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Alla  base  di  questi  sviluppi  e  di  queste  dinamiche  politiche  regressive  ci  sono  le

dinamiche economiche prima richiamate, ma anche le sconfitte subite dal movimento

di massa su scala internazionale, nonché la profonda crisi del movimento operaio in

Europa. Per quanto riguarda poi il Medio Oriente e l’intero mondo arabo decisive sono

state le vicende e l’evoluzione della cosiddetta primavera araba, cioè di quei grandi

movimenti democratici e rivoluzionari che, prodotti  dalle politiche liberiste dei diversi

governi dittatoriali e da una enorme disoccupazione di massa giovanile, hanno scosso

fin  alle  fondamenta  numerosi  paesi  e  i  loro  regimi  conservatori.  Tuttavia  questi

movimenti,  a partire da quello più importante, quello egiziano, non sono riusciti   ad

affermarsi di fronte all’azione violenta e congiunta delle tante forze che ne temevamo il

carattere rivoluzionario dirompente su tutto il Medio oriente. Le borghesie e le classi

dominanti locali, con l’aiuto delle diverse forze imperialiste, sono riuscite a sconfiggere

questi processi e a riaffermare il loro potere e il loro regime.

Le conseguenze di  queste sconfitte,  come sempre nella storia della lotta di  classe,

producono arretramenti profondi nella coscienza di vasti settori popolari e determinano

l’affermazione  di  correnti  particolarmente  controrivoluzionarie  e  reazionarie  che  le

dinamiche  rivoluzionarie  avevano  emarginato  e  contenuto;  lo  sviluppo  successivo

dell’Isis ne è purtroppo una conferma.

Non  si  deve  dimenticare,  a  proposito  della  crisi  della  sinistra,  come  settori  non

irrilevanti  della  estrema  sinistra  internazionale,  fino  a  non  tanti  anni  fa,  riteneva  il

fondamentalismo islamico come un’espressione, seppure spuria, di un antimperialismo

“oggettivamente  progressista”.  La  loro  aspirazione  a  controllare  la  società  con

un’azione di terrore che “viene dal basso” ricorda molto il fascismo e il nazismo prima

dell’avvento al potere.

Con  ciò,  la  sbrigativa  definizione  di  “fascismo”,  in  un  contesto  sociale,  politico  e

culturale totalmente diverso da quello dell’Europa degli anni 20 o 30 del secolo scorso,

rischia  di  farci  perdere  di  vista  la  necessità  di  un  approfondimento  sostanziale

dell’analisi di queste realtà.

La  situazione  internazionale  della  guerra  permanente  porta  con  sé  l’interminabile

sequenza degli  interventi  militari,  dei  massacri,  degli  esodi  biblici  delle  popolazioni

sottoposte a un terrore senza fine.

Siamo  contro  la  barbarie  degli  interventi  militari  delle  potenze  occidentali  per  lo

sfruttamento dei territori e delle loro risorse; siamo contro la barbarie dell’ISIS e delle

altre forze oscurantiste e fondamentaliste, più o meno apertamente  sostenute da paesi

reazionari (le monarchie del Golfo, la Turchia di Erdogan), con cui per altro i  paesi

europei fanno ottimi affari vendendo armi. 
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Il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori, portatore di un umanesimo universale, fin

dal suo sorgere, si è battuto per i diritti e le libertà dei cittadini, per la partecipazione

democratica  e  la  giustizia  sociale  costruendo  l’unità  e  la  solidarietà  degli  oppressi

contro ogni forma di violenza e di sfruttamento, cioè per un’alternativa democratica e

socialista al sistema capitalista e a ogni sorta di fascismo e di dittatura.

Per questo il movimento operaio ha contrastato tutte le guerre delle classi dominanti

per il dominio del mondo e ogni forma di terrorismo, quello che si esprime lanciando le

bombe dall’alto e quello che fa esplodere le bombe nei mercati,  nelle piazze e nei

locali. E questo è più che mai il nostro compito.

E’  in  questo  contesto  di  crisi  internazionale  e  sulla  base  della  spinta  delle  forze

dell’estrema destra, ma anche grazie all’azione più subdola e rassicurante dei governi,

alla  loro  linea  securitaria,  al  pretesto  della  lotta  al  terrorismo  o  all’immigrazione

“illegale”, tutti gli avanzamenti sociali e culturali sono a rischio, dai diritti delle donne a

quelli  dei  LGBT,  dall’aborto  allo  statuto della  famiglia,  dalla  libertà di  movimento  a

quella  di  sciopero  e  di  manifestazione,  introducendo  modifiche  istituzionali  e

costituzionali, che affondano le costituzioni democratiche del secondo dopoguerra ed

arrivando perfino all’istaurazione dello stato di emergenza. 

La crisi della democrazia borghese e la necessità di un nuovo internazionalismo

La  contraddizione  di  fondo  tra  la  politica  neoliberista  e  la  tradizionale  democrazia

borghese,  fatta  di  legittimazione  ottenuta  attraverso il  consenso  e  il  compromesso

sociale,  spinge  tutti  i  paesi  verso  modelli  più  o  meno  esplicitamente  autoritari.  La

vicenda  greca,  il  tentativo  del  presidente  della  repubblica  portoghese  di  rendere

impossibile la sperimentazione di un governo sostenuto anche dalla sinistra radicale, lo

stato d’emergenza in Francia, le modifiche costituzionali già attuate o in progetto in

numerosi  paesi  dimostrano  che  questa  tendenza  è  presente  anche  in  Europa.  Le

rivendicazioni democratiche, dunque, possono avere un carattere più concreto che in

passato.  La  pervicacia  e  la  generalizzazione  delle  politiche  neoliberiste,  la  loro

convergenza  a  livello  internazionale,  la  sensibilità  diffusa  sulle  conseguenze  dei

cambiamenti  climatici  e  su  quelle  delle  azioni  di  devastazione  del  territorio

costituiscono  una  base  materiale  potente  per  l’unificazione  a  livello  nazionale  e

internazionale dei movimenti di resistenza.

Ma contro questa potenziale unificazione grava il peso delle profonde sconfitte subite

dal movimento operaio, l’egemonia dell’ideologia neoliberista, la perdita di credibilità

del socialismo, la pressione a non occuparsi dell’altro, visti i problemi sempre più gravi

del sé, la confessionalizzazione dei conflitti.
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La solidarietà e l’internazionalismo sempre meno vengono come conseguenza logica

della convergenza degli interessi e sempre più hanno bisogno di un apporto politico

consapevole.

La sparizione dal panorama geopolitico di grandi potenze non capitaliste ha provocato

un grande vuoto di riferimenti internazionali per una significativa parte della sinistra.

Vuoto che alcuni cercano di colmare immaginando di trovare un sostegno in coloro che

a  volte  si  contrappongono  ai  vecchi  imperialismi  in  nome  di  nuove  aspirazioni

imperialistiche  o  imperiali  (come  fanno  il  gruppo  dirigente  cinese  o  quello  della

Federazione russa putiniana), o in nome di uno schieramento geopolitico (come fecero

Saddam, Gheddafi e oggi Assad). 

Questa  logica  campista  (perché  si  schiera  a  sostegno  di  un  campo  presunto

antimperialista),  in nome della lotta al  nemico principale,  sceglie di  abbandonare al

proprio le vittime dei poteri economici e politici di quel campo (siano essi gli  operai

russi o cinesi, i diritti dei gay, o il popolo delle città siriane).

Il campismo, specularmente all’occidentalismo delle socialdemocrazie, costituisce un

formidabile ostacolo per lo sviluppo di un movimento antiguerra. Non può esserci lotta

contro la guerra se si ritiene che qualche stato stia facendo una “guerra giusta”.

L’imperialismo statunitense e  i  suoi  alleati  hanno responsabilità  storiche e  politiche

brucianti per quello che accade nel Medio Oriente, ma questo non assolve né attenua

le gravi responsabilità proprie degli altri attori e delle classi e delle oligarchie dominanti

di  tanti  paesi  arabi,  né  quelle  dei  movimenti  reazionari  fondamentalisti  che

apparentemente si battono contro l’intervento occidentale e contro i regimi autoritari,

ma con il progetto di istaurare una diversa forma di oppressione antipopolare.

La nostra bussola e le nostre campagne internazionaliste

Nella complessità dei conflitti che si producono la nostra bussola sono i movimenti di

resistenza popolare, la solidarietà internazionalista, l’indipendenza di classe conto gli

imperialismi,  i  militarismi,  i  fascismi,  i  movimenti  e  le  forze  razzisti,  islamofobi  e

antisemiti, xenofobi, fondamentalisti, omofobi, misogini, maschilisti.

Insieme alla moderna barbarie capitalista crescono i campi d’azione per le/gli militanti 

internazionalisti. Superiamo il discredito del concetto di internazionalismo, 

restituiamogli il suo indispensabile ruolo in tutti i campi della lotta.

Sinistra anticapitalista si impegna nella prossima fase a  sviluppare una forte

campagna contro la guerra per:

 il ritiro dei contingenti militari italiani dai teatri di guerra;
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 che il governo italiano ponga fine alla vendita di armamenti a paesi che finan-

ziano l’Isis o altre organizzazioni terroristiche come l’Arabia Saudita, il Qatar o

la Turchia;
 la drastica riduzione delle spese militari;
 per la rimozione del Pkk dalla lista delle organizzazioni terroristiche dell’Ue e

degli Usa;
 il ritiro dell’Italia dall’alleanza politico militare della Nato e la chiusura delle sue

basi  nel nostro paese.
 per il  sostegno a tutte le forze progressiste, antimperialiste ed anticapitaliste

che combattono per una società democratica, laica e socialista;
 contro ogni forma di fondamentalismo, razzismo e fascismo, contro l’islamofo-

bia e l’antisemitismo;
 contro lo stato di emergenza che, approvato in Francia, sta per essere assunto

dagli altri paesi dell’Ue;
 contro le politiche securitarie che colpiscono vergognosamente i migranti, per

costruire comunità aperte contro ogni odio e fanatismo, per unire ciò che le

classi dominanti e le forze reazionarie vogliono dividere.

Sinistra Anticapitalista per quanto riguarda l’Europa si impegna a continuare la 

lotta:

 contro le classi dominanti europee e le sue espressioni politiche istituzionali ed 

economiche, rappresentate dalla UE, dalla Troika, dall’Eurogruppo e dalla BCE;
 contro il falso europeismo e le politiche liberiste delle borghesie che vogliono 

imporre all’intero continente una inaccettabile regressione sociale e di classe, 

ma anche contro ogni ripiegamento nazionalista; reazionario che avrebbe con-

seguenze egualmente disastrose;
 per l’unità nelle lotta delle classi lavoratrici per una prospettiva realmente demo-

cratica, solidale, ecosocialista;
 contro le politiche dell’austerità, contro il ricatto del debito e contro la distruzio-

ne dello stato sociale;
 contro ogni forma di involuzione autoritaria, securitaria, antidemocratica;
 per la difesa dei diritti democratici e sindacali e politici della classi lavoratrici;
 per la difesa dei contratti collettivi di lavoro, dei salari e dell’occupazione a parti-

re dalla riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, del diritto di sciopero sem-

pre più attaccato in diverse forme;
 per la convergenza e l’unità delle lotte e delle mobilitazioni dei vari paesi in una 

ottica solidale ed internazionalista;
 per una politica di accoglienza e per l’unità delle lavoratrici/tori indigene/i e quel-

le/i migranti;
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 per la convergenza del movimento dei lavoratori con i movimenti sociali ed am-

bientalisti;
 per il sostegno a tutte le forze progressiste, antimperialiste e anticapitaliste che 

combattono per una società libera e democratica, contro ogni forma di discrimi-

nazione e sessismo, per i diritti delle donne, per la libertà nelle scelte individua-

li, per una società laica e socialista;
 per la convergenza e il rilancio dell’attività delle forze anticapitaliste del nostro 

continente che condividono questi obbiettivi;
 per la costruzione di un rapporto più forte tra la nostra organizzazione e queste 

forze per cominciare a tessere un vero progetto strategico anticapitalista alter-

nativo a quello delle classi borghesi e dei loro partiti siano essi di estrema de-

stra, di destra o di centrosinistra socialiberisti. 
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