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N° 932 Facciamo la guerra per

SEDE APERTA LUN-MER-VEN ore 15-18.30

mantenere la pace, cioè difendere i diritti

Fiscale: lun.-mer.-ven. h.15-18.00 Per l'ISEE si
deve prenotare: tel 0121480503.
• Vertenze: martedì dalle 18 su prenotazione.
Per comunicazioni usate la mail:
ufficiovertenze@alpcub.it
• Locandina: per segnalare notizie dai posti di
lavoro mail locandina2019@gmail.com

(i privilegi?) dell'Occidente capitalistico nel pieno
della sua decadenza economica, politica, sociale
e culturale. La caduta del Muro di Berlino ha
segnato il trionfo del liberalismo e del capitalismo
occidentale. L'adorazione del libero mercato e la
demonizzazione dello Stato hanno portato al
taglio delle spese sociali ed alla
deregolamentazione dei mercati. Sono così
aumentate le disuguaglianze ed è nata la crisi
finanziaria del 2008 con il crollo dei mutui
subprime. Con l'esaltazione del mercato,
dell’efficienza, della produttività e della
competitività sono cresciute esternalizzazione e
delocalizzazioni, la classe lavoratrice si è
impoverita e disgregata e per reazione sono
esplosi populismi e nazionalismi di ogni sorta. La
loro affermazione all’interno di democrazie
liberali, insieme con l’ascesa di potenze
autoritarie come Russia e Cina, tiene il
liberalismo sotto attacco. La Russia di Putin, con
la guerra in Ucraina, si inserisce in questa crisi
consapevole che si sta giocando una partita per
assicurarsi la sopravvivenza futura in un mondo
sempre più scarso di risorse. E questo lo sanno
Biden, Draghi, Scholz e compagnia bella che con
le sanzioni contro la Russia e le armi inviate in
Ucraina ci hanno trascinati in una guerra
imperialista per la sopravvivenza del sistema
capitalista occidentale. Se c'è una possibilità di
uscire vivi da questa guerra in cui già siamo
immersi, essa si trova non nello schierarsi da una
parte o dall'altra, ma nella capacità di ribaltare lo
stato di cose presenti comprendendo prima di
tutto i processi in atto e scegliendo la strada
percorsa dai dirigenti bolscevichi nel 1918 per
uscire dalla prima guerra mondiale, che costò ai
firmatari russi la perdita di svariati territori.

Sul Retro intervista a Padre Alex Zanotelli
sull’assurdità del conflitto in Ucraina

>>> Incontro con gli STUDENTI: venerdì 4 Anna
e Gaia, studentesse superiori pinerolesi, ci hanno
spiegato in modo chiaro le ragioni della lotta
studentesca di questi mesi e l’esperienza politica
delle occupazioni. La richiesta di sicurezza
nell’ambiente lavorativo in cui lo studente svolge
l’alternanza scuola-lavoro e la sua tutela
sindacale i temi più vicini a noi. Le ringraziamo
anche per aver accettato di inviarci un documento
da far circolare per spiegare le loro rivendicazioni
e speriamo di rivederle presto!

8 MARZO SCIOPERO GENERALE
GLOBALE TRANSFEMMINISTA
Ci uniamo al movimento femminista “Non
una di meno” e agli altri sindacati di base
nell’invito a incrociare le braccia contro la
violenza maschile e di genere, il razzismo, la
precarietà e la guerra, che non è mai giusta
perché spreca enormi risorse in armamenti e
accentua le disuguaglianze sociali.

