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IL FORUM SOCIALE A FIRENZE
“Un’altra Europa è possibile, contro il neoliberismo, guerra e razzismo”

Un’altra Europa è possibile? Perché Europa e non mondo? Perché una dimensione continentale? Perché siamo in Europa è la risposta più semplice, ma non può servire forse ai padroni europei per costituire un fronte anti USA? I capitalisti europei vogliono giocare un ruolo nuovo rispetto a quelli americani nello spartirsi il bottino mondiale e hanno interesse a spingere parti del movimento a sostenere questo scopo. Sono tanti tra i fiancheggiatori politici e istituzionali a pensare che per fermare Bush bisogna sperare in Chirac e Schroder. 
La scelta dei padroni, delle istituzioni, dei Partiti ufficiali di dividere il movimento fra buoni dialoganti e cattivi manifestanti fuorilegge, è significativa del tentativo di blindare il movimento dentro i loro interessi. Il lato cattivo del movimento saprà differenziarsi; un’altra società umana è possibile, un altro mondo è possibile a condizione che gli schiavi salariati di tutto il mondo insorgano, che gli operai si liberino dallo sfruttamento, il resto è nazionalismo continentale.

Contro il neoliberismo, ma il neoliberismo è prodotto dalla crisi economica del capitalismo. Contro il capitalismo sarebbe la logica conclusione. Oppure il neoliberismo è una politica che i padroni possono adottare o no. Allora contro il neoliberismo per una diversa politica economica e sociale che gli stessi padroni e i loro governi dovrebbero adottare. Un’antica minestra riformista. Serve per tenere aperti i rapporti con la sinistra borghese. Padroni di destra o di sinistra, stessa pasta.

Contro la guerra e il razzismo. Essere contro la guerra vuol dire dare un giudizio chiaro sulle ragioni economiche che la producono. Altrimenti siamo alla mistificazione che la guerra è prodotta da innata cattiveria umana, che l’unica soluzione sono gli uomini di buona volontà. Tutte balle che hanno accompagnato i conflitti senza fermarne uno. Alla guerra che il capitalismo più sviluppato scatena contro i popoli oppressi o alle guerre che si fanno fra loro per dividersi il bottino, si può solo rispondere con la rimozione delle cause che la producono. E se queste cause per essere rimosse richiedono un atto di forza degli schiavi vale la regola “guerra alla guerra”. Si può chiacchierare contro la guerra e stare zitti sulla guerra che i padroni di tutto il mondo stanno facendo contro i propri operai, contro i Palestinesi, i Ceceni, gli Afgani ….. ognuno per il bottino che deve rapinare. Ognuno appoggiato e invidiato dagli altri.

Contro la globalizzazione? L’integrazione del mercato mondiale permette ai padroni, primi fra loro i più forti, di sottomettere ogni azione economica, ogni atto produttivo all’estorsione di plusvalore, profitto, accumulazione, ma questa globalizzazione ha nello stesso tempo formato nuovi più agguerriti seppellitori.
Un nuovo spettro si aggira per il mondo. Dagli operai ai diseredati sfruttati e oppressi dai padroni in ogni Paese, si sta sollevando una resistenza accanita con i tempi e i mezzi che trova. Quando parlano di terrorismo parlano di questo, quando dicono di combattere il terrorismo vogliono schiacciare i loro schiavi in un angolo. Usano il terrore delle armi per continuare a sfruttare e opprimere. 
Ma la crisi del loro sistema economico mette le basi per un nuovo livello di unificazione: dagli operai che lottano contro i licenziamenti, ai diseredati che combattono in Palestina, Afghanistan, Cecenia….. ovunque contro l’imperialismo. Globalizzazione del capitale, globalizzazione della ribellione.
Le piccole discussioni sui monumenti di Firenze sono già superate da Grozny. Rasa al suolo. Sempre presa, mai conquistata.
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