
Radio Beckwith- autunno 2013- filorosso 

Il filo rosso dei materiali raccolti in questo ciclo di trasmissioni è il dipanarsi della crescita 

e del ripiegarsi della lotta e dell’organizzazione operaia e sociale.  

Il capitalismo era già entrato nella sua fase agonica agli inizi del Novecento e ha resistito 

alle guerre e agli assalti delle classi in lotta nei vari paesi. Oggi vediamo come si trovi di 

fronte a un ostacolo storico non previsto dagli economisti e dai politici: il problema 

ambientale e dell’esaurirsi delle risorse.  

La classe operaia che per alcuni periodi, almeno nella sua parte più alta , ha goduto di una 

parte cospicua dei beni prodotti deve scegliere  se rimpiangere quel periodo o utilizzare 

questo momento per emanciparsi finalmente dalla subalternità all’ideologia delle classi 

dominanti alle prese con una crisi economica più profonda che nel 1929..  

Salario è anche la qualità della vita attuale e futura: questo va rivendicato a un capitale che 

ricorre a ogni mezzo a livello globale per prolungare la sua vita, ma non ha armi di riserva 

che quella di scatenare una nuova guerra mondiale per distruggere forza lavoro in esubero 

, produzione, territori.  

Socialismo o barbarie! 

----------------------------------------------------- 
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