
13 novembre di sangue a Parigi
Una pattuglia di Jihadisti semina morti e feriti nel centro città.

È un attentato stragista ordinato dalla teocrazia dell’ISIS
in risposta ai bombardamenti francesi.
Abbasso i massacratori del mucchio!

Abbasso il delirio di sicurezza e di guerra di Hollande e compagnia.
Respingere le misure di emergenza.

Proseguire le lotte e le mobilitazioni operaie.
Venerdì sera tre gruppi di kamikaze,

agendo l’uno separato dall’altro, hanno
separato nel giro di mezz’ora morti e fe-
riti nella zona centrale della città. Se-
condo le notizie di stampa e la ricostru-
zione del Prefetto gli assalti jihadisti si
sono succeduti nel modo seguente. Il
primo gruppo della pattuglia entra in
azione alle 21.20 all’esterno dello “Sta-
dio di Francia”. Un giovane attrezzato di
cintura esplosiva si fa saltare in aria sot-
to al muraglione quasi deserto dello sta-
dio ove è in corso la partita Francia-Ger-
mania, presenti Hollande e Merkel. Alle
21.30 e alle 21.50 un secondo e un ter-
zo gruppo kamikaze si fanno anch’essi
saltare in aria all’esterno dello stadio. Il
terzetto non è riuscito a varcare gli in-
gressi e a scaricare la carica suicida su-
gli spettatori. Alle 21.35 entra in azione
il secondo gruppo; il quale spara all’im-
pazzata sui frequentatori del bar “Bonne
bière” (facendo 5 morti e 5 feriti), su
quelli del “Caffè bell’epoque” (facendo
19 morti e 9 feriti), su quelli del “Com-
ptoir Voltarie”, ove un assalitore si fa
esplodere davanti la cameriera che ri-
mane ferita. Alle 21.40 il terzo gruppo fa
irruzione con i kalashnikov spianati nel-
la sala concerti e intrattenimenti “Bata-
clàn”, gremita di ragazze e ragazzi e di
centinaia e centinaia di altre persone
(forse 500), aprendo il fuoco a bruciape-
lo e in continuazione con un seguito di
89 morti e più di 200 feriti. Le “teste di
cuoio” intervengono verso mezzanotte
fulminando i tre massacratori. Il bilancio
dei tre assalti è terrificante: 129 morti e
253 feriti (di cui 99 in condizioni gravis-
sime), oltre alla fine di 7 assalitori ( solo
uno è inspiegabilmente in fuga). Questi
i momenti dell’attentato jihadista.

Hollande, che era stato evacuato dal-
lo stadio subito dopo la prima esplosio-
ne, nella sua prima presa di posizione
notturna dichiara che il massacro “è un
atto di guerra pianificato all’esterno con
complicità provenienti dall’interno” e gri-
da vendetta. L’indomani vengono adot-
tate misure draconiane: viene proclama-
to lo stato di emergenza nazionale (l’ulti-
mo era stato deciso 10 anni prima da
parte Sarkozy nell’ottobre 2005 contro la
rivolta delle “banlieues”; ma tra questa
rivolta e l’attentato jihadista non c’é alcu-
na somiglianza e-o confronto), vengono
vietati gli assembramenti fino a giovedì
19 nonché le manifestazioni, vengono
ordinati controlli negli aeroporti e la chiu-
sura ai visitatori della “Tour Eiffel”, ven-
gono conferiti poteri speciali ai sindaci
(dichiarare il coprifuoco) e alla polizia; e
disposto il lutto nazionale per tre giorni. I
governi europei condannano violente-
mente l’attentato ed esprimono il loro
appoggio a quello francese, facendone
proprie la reazione securitaria e bellica.

Nella tarda mattinata appare la ri-
vendicazione dell'ISIS che recita:

“In un attacco benedetto da Allah un
gruppo di fedeli dei soldati del Califfato
ha colpito la capitale dell’abominio e
della perversione. Otto fratelli con cintu-

guerra civile (2011-2013) alla disinte-
grazione della Siria e polarizzato al
massimo il dissidio tra sunniti e sciiti es-
so inizia l’espansione nel centro-nord
della Siria e dell’Iraq. Partito con un cor-
po di miliziani inferiore ai 10mila effettivi
l’ISIS dal 10 giugno 2014, con la caduta
di Mosul e il passaggio degli ufficiali
baathisti (armi e bagagli) nelle sue file,
si trasforma in un vero e proprio esercito
e si proclama “califfato”. Da Mosul la
nuova formazione militare inizia l’avan-
zata per Baghdad. Conquista rapida-
mente Tikrit e prepara l’assalto alla ca-
pitale irachena. Ma qui viene affrontato
dai “peshmerga” curdi e dai “pasdaran”
iraniani nonché dall’esercito governati-
vo e l’ISIS batte in ritirata.

4°) Nella sua espansione territoriale
ovunque passa l’armata ISIS lascia ma-
cerie: fa strage di operai e contadini, di-
sintegra le minoranze etniche che fug-
gono dove possibile, schiavizza le don-
ne e ne fa commercio sessuale, attacca
la resistenza nazionale curda. Ma a Ko-
bane, nonostante la copertura turca, su-
bisce la più cocente sconfitta ad opera
delle formazioni femminili della Rojava
in un “corpo a corpo” protrattosi vari me-
si. Per stringere, da più di un anno l’ISIS
ha il controllo militare di una vasta area
contigua siro-irachena; e su questa
area esso vi esercita i poteri ammini-
strativi propri di una armata di occupa-
zione, non di una amministrazione sta-
tala riconosciuta a partire dai propri se-
guaci (le tribù sunnite). Con la sua
espansione militare l’ISIS ha cancellato
l’autorità statale di Damasco e Ba-
ghdad, concretizzando oggettivamente
gli obiettivi perseguiti dagli Stati Uniti
(cantonalizzazione dell’Iraq) dell’Arabia
Saudita e Qatar (demolizione della Siria
ed egemonia sunnita) e della Turchia
anche se nessuno di questi Stati desi-
derava che esso assumesse tanta forza
militare. Si tratta ora di dare assetto po-
litico-amministrativo-militare al territorio
occupato dal sedicente “califfato” e sulla
base di questo riassetto riordina ciò che
resta della Siria e dell’Iraq con i connes-
si problemi relativi alle minoranze. La
matassa si è aggrovigliata rispetto al
2011 perché si sono inaspriti tutti i con-
trasti di interesse tra gli attori dell’area:
tra sunniti e sciiti in quanto l’ISIS aspira
al ruolo di leader dell’islamismo radica-
le; tra siriani curdi israeliani sulla que-
stione nazionale; tra Arabia Saudita Iran
e Turchia per l’egemonia regionale; tra
USA Russia potenze europee Giappo-
ne Israele per i loro interessi strategici.
Quindi ogni super e media potenza di-
sloca il proprio dispositivo militare per
partecipare alla spartizione.

5°) Infine va precisato che lo stragi-
smo jihadista ha natura confessionale e
risvolto sacrificale. I sunniti si fanno sal-
tare nelle moschee degli sciiti e vicever-
sa. Sull’eccidio di Parigi si può dire di
tutto, che sia aberrante assurdo antiu-
mano e tanti altri significati ripugnanti,
ma non si può dire che sia stato compiu-

to per terrorizzare il proletariato. Invece
a terrorizzare il proletariato ha provve-
duto Hollande che ha trasformato lo
sgomento provocato dall’attentato suici-
dario in un delirio di sicurezza e di guer-
ra. Lo stritolamento della rivoluzione na-
zionale araba da parte dell’imperialismo
americano in Iraq e in Siria ha riacceso
la guerra fratricida tra sunniti e sciiti e, al
loro interno, la contrapposizione tra mu-
sulmani jihadisti e musulmani moderati,
che ha fatto da polo di attrazione nei
confronti di alcune migliaia di giovani
europei che sono corsi ad arruolarsi nel-
le file jihadiste. Questi giovani, ma non
tutti perché una frazione ha attraversato
il confine turco per fare altre esperienze,
noti come “foreign fighters” hanno ab-
bracciato la religiosità di morte, che è
una pulsione della decadenza capitali-
stica, e non vanno accomunati con chi
combatte lo Stato e rischia la vita.

Concludiamo articolando le nostre
indicazioni operative:

a) l’attentato va condannato e lo con-
danniamo come atto reazionario di sa-
cralizzazione della morte e come mas-
sacro di giovani e proletari;

b) infinitamente di più va condannata
e condanniamo l’indignazione naziona-
listica dell’intero schieramento istituzio-
nale francese;

c) respingere e combattere le misure
emergenziali sicuritarie e militari prese
dal governo Hollande e fatte proprie nel-
la sostanza dal governo italiano;

d) i lavoratori non debbono avere
paura né del terrore statale né del fana-
tismo islamico; debbono preoccuparsi
della loro debolezza organizzativa e raf-
forzarla lavorandovi con impegno e fer-
mezza;

e) nel sistema in putrefazione non
può esserci tranquillità e sicurezza per
le masse popolari; la sicurezza colletti-
va può essere assicurata in qualche
modo dallo sviluppo ed estensione della
lotta di classe per il potere proletario;

f) i musulmani radicalizzati d’Europa
di condizione proletaria debbono spo-
gliarsi dell’illusione fondamentalista e ri-
versare l’odio verso il modello sociale
marcito nell’azione di rivolgimento anti-
capitalistica;

g) l’imbarbarimento della società
non sta nell’accartocciamento della lotta
sociale in lotta razziale e etnica; bensì
nel ritardato rovesciamento del capitali-
smo; costruire ed estendere il fronte ri-
voluzionario mediterraneo-europeo.
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re di esplosivo e fucili d’assalto ha pre-
so di mira lo stadio dove si svolgeva la
partita tra i due paesi crociati Francia e
Germania, il Bataclàn dove c’era una fe-
sta della perversione e altri obiettivi... .
Questo attacco non è che l’inizio della
tempesta”. Nel testo si nota la stranezza
nel numero dei morti e la genericità de-
gli obiettivi. Ma qui non c’è spazio per
questi dettagli. E per chiudere sugli av-
venimenti va riportato che dalle prime
identificazioni emerge che diversi kami-
kaze erano francesi e che il drappello
aveva legami con la fucina islamista di
Molenbeek quartiere islamico della peri-
feria di Bruxelles.

Passiamo alle nostre valutazioni sin-
tetizzandole per punti.

1°) Va detto prima di tutto, visto lo
sbandamento (teorico analitico politico)
della sedicente “sinistra marxista” da ta-
volino o da web, che la strage jihadista
e il delirio di vendetta bellica di Hollande
vanno visti e considerati in base al con-
testo storico, alla natura dei contrasti
statali, ai rapporti di forza tra gli attori in
conflitto, ai loro mezzi e metodi di azio-
ne, nel quadro rispettivo in cui operano
(locale regionale globale) e dei rispettivi
obiettivi,  senza cadere nell’astrattezza
e nel catastrofismo e parlare a vuoto di
guerra asimmetrica di guerra civile di
terrorismo di barbarie, ecc. 

2°) Il terrorismo non è una categoria
universale, un marchio che si può ap-
piccicare a ogni strage o a ogni distru-
zione violenta di vite umane. È un feno-
meno politico-sociale con una sua spe-
cifica matrice storica e propri obiettivi
politici e di classe. E non nasce da po-
vertà o da paura e, benché se ne ali-
menti, ha una peculiare impronta e cari-
ca ideologica. Il radicalismo islamico è
una reazione conservatrice di frazioni di
borghesia compradora e proprietaria al
collasso delle rivoluzioni nazionali ara-
be compresse o soppresse dai paesi
imperialistici occidentali. Il travestimen-
to religioso non è una fumisteria da ba-
zar; è la necessità di identificazione et-
nica, comunitaria, come surrogato terri-
toriale nell’impossibile tentativo di co-
struire una forma Stato premoderna.
Dalla nuova ripartizione post-bellica del
mondo, che inizia il 28 luglio 1979 con
l’occupazione russa dell’Afghanistan, il
fondamentalismo jihadista è stato a ser-
vizio dell’imperialismo americano, salvo
a rivoltarglisi contro quando sono state
minacciate le proprie rendite petrolifere
e di posizione. Nella sua modernità pri-
mitiva esso è corso e corre dove vanno
i propri interessi parassitari.

3°) L’ISIS, come la formazione da
cui si è separato (al-nusra), è stato so-
stenuto e finanziato dalla borghesia fi-
nanzia-fondiaria saudita e dalle petro-
monarchie del Golfo con il pieno appog-
gio degli Stati Uniti e lanciato contro il
regime siriano per spegnere la rivolta
popolare del 2011 e infliggere un colpo
mortale al governo di Assad. Dopo aver
contribuito in tre anni di spaventosa
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Lo sconvolgimento mediorientale e nordafricano
e il fronte rivoluzionario mediterraneo-europeo
[Richiamiamo in argomento l’analisi

da noi svolta al 43° Congresso il 21-22
giugno 2014] 

La sconvolgente guerra civile siria-
na e le ondate di rivolte popolari e rea-
zioni militari nordafricane sono un
anello di una concatenazione mondiale
di conflitti sociali e di spartizioni regio-
nali e imperialistiche del mondo in cui
le emergenti potenze regionali aspira-
no a nuovi equilibri nel declinante do-
minio delle superpotenze. Tutti i rivol-
gimenti in corso vanno visti e conside-
rati sotto questa visuale di insieme,
perché anche quando sono tra loro
lontani toccano interessi di poteri do-
minanti. Partiamo nel nostro esame
dagli avvenimenti siriani, passiamo poi
a quelli iracheni egiziani libici e chiu-
diamo con un colpo d’occhio alla pene-
trazione cinese in Africa.

Stato ormai in disgregazione dal
marzo 2011 la Siria è l’epicentro di un
quadruplo nodo di conflitti: a) di conflit-
ti etnico-confessionali; b) nazionali; c)
statali interregionali; d) interimperiali-
stici. Dopo il massacro di 400 civili ( di
cui circa 355 vittime di gas nervini), av-
venuto l’11 agosto 2013 la Casa Bianca
pressata da Londra e da Parigi progetta
i piani di intervento in Siria. Alcuni gior-
ni prima una potente esplosione squar-
ciava un quartiere di Beirut controllato
da Hezbollah facendo 24 vittime. L’at-
tentato veniva rivendicato da un grup-
po sunnita per punire l’invio da parte di
Hezbollah di combattenti a sostegno di
Bashar Assad. Il 23 Beirut viene scossa
da due attentati che si succedono a po-
chi minuti l’uno dall’altro. Il primo av-
viene alla Moschea al Taqwa; il secondo
alla Moschea Salam; e lasciano sul ter-
reno 42 morti e 500 feriti. Nello stesso
giorno l’aviazione israeliana bombarda
la base di Na’neh nel Sud del Libano in
segno di rappresaglia ai quattro razzi
lanciati da Hezbollah senza fare feriti.
Sembra che il Libano scivoli nella guer-
ra civile siriana e che Assad spinga per
allargarla. La Casa Bianca, pur inviando
la flotta, tratta con Mosca per trovare
un compromesso ed evitare il rischioso
intervento consapevole che nessuna
delle formazioni anti-Assad può garan-
tire gli interessi gli americani (15). La
Farnesina attraverso il ministro degli
esteri (Bonino) baipassa ogni opzione
armata subordinando il proprio inter-
vento al mandato dell’ONU. Mosca, in-
teressata a mantenere gli equilibri
nell’area e in particolare il potere della
frazione alawita, convince Assad ad
aprire le porte agli ispettori ONU per
controllare le armi chimiche. Il 2 set-
tembre Roma invia in Libano, in appog-
gio al contingente Unifil di stanza al Sud
dal 2006, l’Andrea Doria e la fregata
Maestrale. Il 4 da Stoccolma Obama
ammonisce che non è in giuoco la sua
credibilità ma quella dell’America e del
mondo intero sul fatto che bisogna dare
una lezione ad Assad per l’uso delle ar-
mi chimiche e che bisogna accompa-
gnarlo fuori scena. Ma questa lezione
non ci sarà in quanto Assad non solo si
china a una completa ispezione dei de-
positi di materiali chimici ma accetta
anche di spedirli all’estero per la distru-
zione. Dopo la capitolazione di Assad
sulle armi chimiche, un pericolo rimos-
so per i soldati americani e al seguito,
la tensione tra Casa Bianca e Damasco
si abbassa e il Pentagono continuerà ad
alimentare il mattatoio siriano con la
fornitura di armi e i servizi logistici agli
oppositori. Dal settembre 2013 al mag-
gio 2014 tutti i campi di battaglia si al-
largano e le grandi città (Aleppo, Homs)
si trasformano in cumuli di macerie,
con milioni e milioni di profughi. Prima
di lasciare lo scenario siriano occorre
far cenno a due avvenimenti, che si in-
trecciano tra di loro e che introducono
alla situazione irachena. Da marzo
2014 a Dar er Zor nella parte orientale
della Siria si svolgono violenti scontri
con numerosi morti e feriti tra le due
formazioni jihadiste di al Qaeda: l’Isil
(Stato islamico dell’Iraq e del Levante)
e il Fronte al Nusra, per il controllo di Al
Raqqa punto di snodo del traffico di ar-
mi e petrolio. Nel 2013 Ayman Zawahri,
successore di Bin Laden, per sedare le
rivalità tra le due formazioni aveva inti-
mato al capo dell’Isil, Abu Bakral Ba-
ghdadi, di rientrare in Iraq ove era ap-
parso nel 2004 e di lasciare la Siria. Ma
quest’ultimo ha fatto di Al Raqqa il pun-
to di raccordo delle proprie operazioni
militari spaccando in due Al Qaeda e in-
debolendo la divisa coalizione
dell’”Esercito libero” anti Assad. L’altro
avvenimento è la ripresa di Homs da

parte dei soldati governativi. L’8 mag-
gio scorso la coalizione di opposizione
abbandona Homs, la città simbolo della
rivolta, e i lealisti riprendono il controllo
della città, ridotta a uno spettro ma di
importanza strategica, e riannodano i
collegamenti con i porti mediterranei di
Latakia e Tartous. Quindi il traballante
potere di Bashar al Assad continua a
sopravvivere in una rovina che avanza.

Abu Bakr al Baghdadi scala i ranghi
di al Qaeda come dirigente dei tribunali
islamici. Dopo essersi delimitato dal
Fronte al Nusra, che accampa la rap-
presentanza esclusiva dei qaedisti in Si-
ria, egli forma un ramo autonomo di ji-
hadisti con l’obbiettivo di fondare un
“califfato” tra l’Iraq e la Siria. Nel bien-
nio iniziale di guerra contro il regime si-
riano (2011 – 2013) egli riesce a met-
tere in piedi un movimento armato di
4.000 – 5.000 jihadisti, iracheni e di al-
tri paesi. Riceve appoggi finanziari e in
armi da Arabia Saudita Qatar Turchia
Stati Uniti. Dopo aver preparato canali
di passaggio e di spostamento, nel di-
cembre del 2013 l’Isil lancia l’assalto a
Ramadi e a Falluja, le due roccaforti
della guerriglia anti-americana. E, dopo
violenti combattimenti, si impadronisce
del campo. Da qui inizia l’ascesa milita-
re dell’Isil e la sua marcia al nord alla
conquista di Mosul città di quasi un mi-
lione e mezzo di abitanti (miscela di
sciiti, sunniti, kurdi, turchi, cristiani,
turcomanni) crocevia delle direttrici
verso il Kurdistan e la Turchia. Il 10 giu-
gno 2014 l’organizzazione integralista
islamica si impadronisce di Mosul e
piazza le bandiere nere della jihad. In
pratica, quando i guerriglieri secondo la
loro tattica militare circondano la città
per poi bombardarla le truppe irachene
composte in gran parte di soldati sunni-
ti si disfano delle uniformi e scappano
abbandonando tutto l‘armamentario
(carri armati, elicotteri, jet, depositi di
armi e munizioni). Rafforzato da queste
armi, dai baathisti che spuntano da tut-
ti i lati (almeno 5.000), dai detenuti li-
berati, l’Isil si trasforma in un’armata
(circa 15.000 combattenti). E intra-
prende l’avanzata verso Baghdad. Sulla
via per Tikrit, avamposto di Baghdad,
l’Isil minaccia di mettere a fuoco le mo-
schee sciite di Kerbala e di Nuiaf. Lo
sbandamento dell’esercito regolare e la
disorganizzazione della capitale deter-
minano immediate reazioni interne ed
esterne contro la facile avanzata di Ba-
ghdadi. I Peshmerga (miliziani kurdi)
mettono sotto controllo Kirkuk e si pon-
gono a guardia della loro linea di de-
marcazione. L’Iran invia a Baghdad due
battaglioni dell’armata Qods in appog-
gio ad Al Maliki. Quest’ultimo, che gra-
zie al predetto appoggio riconquista Ti-
krit, invoca l’intervento americano. Il
leader degli sciiti iracheni, Al Sistani,
esorta a prendere le armi contro i guer-
riglieri sunniti. Il Pentagono sposta nel
Golfo la portaerei George W Bush, atti-
va i droni collocati nelle coste turche, gli
Hawk di Sigonella, voli spie e satelliti; e
manovra i suoi dispositivi per far scen-
dere in campo gli altri e canalizzare gli
sviluppi militari sui propri interessi. Il
14 giugno Rohani dichiara che l’Iran è
pronto a intervenire contro l’avanzata
jihadista accanto agli Stati Uniti. L’ob-
biettivo di Teheran è quello di controbi-
lanciare il “burattinaio del golfo” l’Ara-
bia Saudita. La Casa Bianca invia a Ba-
ghdad un contingente di 275 marines a
presidio dell’ambasciata e al controllo
delle forze in campo; e tiene disponibili
altre unità dell’area. Gli ultimi sviluppi
sul terreno militare della disintegrazio-
ne siriana-irachena con cui termina il
nostro esame sono:l’attacco islamista
alla raffineria di Baiji a 250 km dalla ca-
pitale che fa rinascere le code ai distri-
butori; la controffensiva governativa coi
bombardamenti aerei (20); la battaglia
tra i guerriglieri e le truppe governative
che si apre il 18 giugno a Tal Afar tra
Mosul e il confine siriano, corridoio stra-
tegico che divide l’area in tre posizioni:
al nord i kurdi; al nord-ovest ed est gli
islamisti sunniti; a sud i governativi
sciiti.

Da quanto precede possiamo trarre
le seguenti valutazioni. Prima: Siria ed
Iraq sotto l’azione frantumatrice degli
Stati Uniti delle potenze europee (In-
ghilterra, Francia, Italia) e di Israele so-
no due realtà statali disintegrate e og-
getto di spartizione da parte dei paesi
imperialistici e delle potenze regionali
(Arabia Saudita – Israele – Turchia –
Iran). Seconda: il jihadismo islamico
storicamente scaturisce dalla disfatta
del nazionalismo arabo favorito dal do-
minio atlantico e da una componente

anti-occidentale. Le organizzazioni inte-
graliste che operano in Siria e in Iraq
(al Nusra e Isil con tutti i gruppi satelli-
tari locali e di altri paesi) sono aggrega-
zioni di forze retrograde raggruppate su
base etnica-confessionale che nella
frantumazione territoriale aspirano ad
impiantare modelli societari autocratici.
In particolare per quanto riguarda l’ob-
biettivo del “califfato” wahabita perse-
guito dall’Isil si tratta di una chimera
politica passatista che sposta indietro le
lancette della storia: ubbidienza agli
imam, sottomissione della donna, proi-
bizione degli scioperi. Terza: la spiraliz-
zazione confessionale, inter-religiosa
del fronteggiamento bellico, spinge la
situazione mediorientale verso un ac-
cartocciamento politico- sociale. La di-
visione tra sciiti e sunniti è stata ed è
un’arma degli Stati Uniti e dell’Arabia
Saudita, con cui i primi dominano ali-
mentando la guerra latente e la secon-
da accresce la propria egemonia politi-
co-religiosa. L’esasperazione del conflit-
to confessionale genera sussulti dram-
matici e accelera il disfacimento in can-
toni dell’area siriana - irachena e non
solo di questa. Quarta: infine la spinta
frazionatrice si propagherà all’esterno a
ispirare fanatismi mortiferi. Pertanto
l’esito che scaturisce dagli avvenimenti
fino a questo momento, a parte la tem-
poranea acquisizione dei kurdi di zone
contese, è l’estensione dei conflitti ar-
mati; e soprattutto lo spappolamento -
deterritorializzazione di milioni e milioni
di siriani e di iracheni che scappano
senza sapere dove andare, che finisco-
no in enormi campi profughi o quando
possono tentano di arrivare dopo rischi
micidiali sulle nostre coste meridionali.

Passiamo all’Egitto. Il 28 aprile scor-
so il Tribunale di Minya ha condannato
alla pena di morte 683 sostenitori della
Fratellanza Musulmana. I giudici com-
mutano poi in ergastolo la condanna
per 492, confermando la pena di morte
per i rimanenti, tra cui l’anziano leader
spirituale della Fratellanza Musulmana
Mohamed Badie. La Corte del Cairo ha
messo fuori legge il movimento “6 apri-
le”, protagonista delle rivolte di Piazza
Tahrir nel 2011. Il movimento dei Fra-
telli Musulmani viene inoltre dichiarato
formazione terroristica in seguito all’at-
tentato del 24/12/2013 alla stazione di
polizia a Mansour e praticamente an-
nientato. Da parte sua la commissione
parlamentare incaricata di congelare i
beni della Fratellanza Musulmana ha
sequestrato i fondi di 50 organizzazioni
affiliate. E ha congelato i beni di 710
esponenti del movimento. L’annienta-
mento della “fratellanza” è il risultato
diretto del predominio delle forze di si-
curezza, che avrebbero fatto fuori
5.000 persone nonché dell’assenza di
una reale opposizione.

Il  controllo militare si infittisce sul
movimento operaio. Suez, teatro di
scontro delle lotte operaie più dure, è
un centro di polizia; per le strade si ac-
cavallano gli agenti della sicurezza. Qui
si ritrovano i maggiori sindacati indi-
pendenti ma anche il maggior numero
di licenziamenti. Nonostante il clima
militare, nel gennaio scorso gli operai
sono entrati in sciopero in tutto il paese
determinando il rimpasto del governo
(con le dimissioni del liberale Hagem
Belblawy). Hanno incrociato le braccia,
senza defezioni, gli operai della Suez
Steel, del settore tessile e della lana,
ove le direzioni aziendali hanno reagito
con la serrata. L’esercito, dirigente delle
maggiori fabbriche, è intervenuto co-
stantemente provvedendo ad arrestare
i dirigenti operai. Un intervento anima-
lesco è avvenuto presso la multinazio-
nale statunitense Cargile ove le prote-
ste in corso da quattro mesi sono state
attaccate con mute di cani randagi. Il
90% dei lavoratori e dei sindacalisti del
complesso è stato licenziato. Ma quelli
che restano non si danno per vinti.

Dopo il golpe del 3 luglio 2013 i mi-
litari hanno ammazzato troppa gente,
hanno messo in galera troppa gente per
niente. E, con l’incoronazione il 5 giu-
gno di Al Sisi a presidente, eletto con
un pugno di voti (meno del 20%) nelle
presidenziali di fine maggio, si sono co-
stituiti in vero e proprio Stato militare
terrorizzante. Per il momento, nel pae-
se caduto in miseria, la cricca regge coi
12 miliardi di dollari sborsati dai sauditi
Emirati e Bahrein più altri 2 miliardi
mensili di introito energetico. Il piano
dei militari è quello di ripristinare l’ordi-
ne con la parificazione di ogni forma di
protesta al terrorismo; e di proteggere
le infrastrutture e il settore turistico.
Quindi dall’altra parte del Mediterraneo

ci troviamo di fronte una roccaforte ag-
giornata della controrivoluzione nel-
l’area basata sulla militarizzazione del
lavoro il terrorismo di Stato l’impicca-
gione.

Diamo ora un colpo d’occhio alla Li-
bia. La frantumazione territoriale socia-
le e politica operata dall’aggressione
franco-anglo-americana ha creato una
situazione di caos e di latente guerra ci-
vile. L’8 maggio viene ucciso a Bengasi
il capo dei servizi segreti della Libia
orientale (il colonnello Ibrahim Al Se-
nussi Akila). Prima di lui nel dicembre
2013 il capo dell’intelligence militare di
Bengasi. I due attentati sono opera di
estremisti islamici legati ai gruppi eco-
nomici e militari della Tripolitania. Per
rappresaglia i separatisti islamici della
Cirenaica strappano l’accordo per la
riattivazione dei terminali petroliferi
sottoscritto in aprile in virtù del quale
avrebbero dovuti essere aperti i due
principali terminal, quello di Ras Lanuf e
l’altro di al Sider. La produzione energe-
tica (greggio e gas) è scesa a un sesto
del proprio standard, a un livello preoc-
cupante per l’Italia, anche per il suo ef-
fetto disgregante sul piano economico e
istituzionale. La preoccupazione è stata
espressa con toni allarmistici dal sotto-
segretario per la sicurezza, Marco Min-
niti, il quale ha affermato che “l’emer-
genza geopolitica del momento” non è
l’Ucraina ma la Libia perché, con
l’Ucraina a rischio, il collasso produttivo
libico potrebbe avere un impatto dram-
matico per l’Italia. Si potrebbe osserva-
re che nelle aggressioni imperialistiche
di gruppo ogni aggressore deve fare i
conti con le proprie tasche. Roma si era
aggregata alla cordata anglo-franco-
americana per contenere le ingordigie
dei propri compari; ma i costi della dis-
soluzione non li può schivare. La nostra
diplomazia non si limita poi ad agitarsi
per il petrolio ed il gas; alza lo spettro
della minaccia jihadista e della invasio-
ne migratoria. E bussa all’ONU e alla UE
affinché mandino in Libia un delegato di
alto profilo, cioè italiano, e incarichino
l’Italia ad avviare la riconciliazione na-
zionale su base federalista. Insomma si
sta girando da tutti i lati per rientrare in
Libia. Quindi sta bollendo una nuova
“questione libica” in termini economici
geopolitici sicuritari, che non può avere
soluzioni, qualunque sia la mascheratu-
ra all’infuori dell’intervento militare.
[...]

Tirando le fila degli avvenimenti
complessivi possiamo fare le seguenti
considerazioni. Da un punto all’altro
dell’area mediorientale e mediterranea
a processi di smembramento territoria-
le e sociale si intrecciano riassetti con-
trorivoluzionari, tutti passanti attraver-
so fiumi di sangue, di distruzioni, di im-
prigionamenti, di esodi e migrazioni
senza sbocchi. L’interconfessionalizza-
zione delle conflittualità armate in Siria,
Iraq nonché in Libia, conseguenza della
disfatta del nazionalismo travolto dal-
l’aggressione demolitrice anglo-ameri-
cana (da cui è sinora scampata la Si-
ria), infogna il jihadismo nel budello
sanguinario dei clan-etnico il cui timone
è retto in posizioni contrapposte da
Arabia Saudita e Iran. In Siria e in Iraq
gli operai e i disoccupati non sono riu-
sciti a costituire una linea di difesa indi-
pendente sì da garantire la propria dife-
sa sociale, di impedire la diaspora mi-
gratoria e di battersi in grandi forze
contro le cosche di potere, l’integrali-
smo islamico, i dispositivi imperialistici.
In Egitto invece le lotte operaie hanno
raggiunto una estensione e un livello di
azione e di organizzazione che hanno
scosso l’equilibrio di potere. La casta
dei militari, impegnati su due fronti, a
tenere a bada i lavoratori e a cancellare
i “fratelli musulmani”, ha imposto la sua
dittatura assassina. Infine va conside-
rato che l’area mediterraneo extra eu-
ropea (di cui fanno parte Turchia, Siria,
Libano, Giordania, Territori Palestinesi,
Israele, Egitto, Tunisia, Libia, Algeria,
Marocco), pur non incidendo in modo
rilevante sul piano economico e demo-
grafico (in quanto secondo dati del
2011 ha un Pil modesto di 1.444 miliar-
di di dollari e una popolazione di 285
milioni di abitanti, diffusa su 6,8 milioni
di kmq), ha un’importanza notevole
perché è un’area di condensazione e
scarico delle contraddizioni e rivalità in-
terstatali e interimperialistiche, accen-
tuate e non periferizzate dallo sposta-
mento asiatico del baricentro mondiale.
Pertanto in quest’area dobbiamo tesse-
re e selezionare i fili dell’organizzazione
rivoluzionaria e della prospettiva comu-
nista.
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