
I VALORI DELLA COSTITUZIONE SONO I VALORI DELL’ANTIFASCISMO, 

DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE E DEL RIPUDIO DEL RAZZISMO  
Mentre la crisi economica nasconde enormi profitti dei grandi centri finanziari, padronali e 

mafiosi,  Mentre le popolazioni di oltre la metà della Terra non conoscono la pace ed il benessere, Mentre 
la politica dei padroni e dei loro partiti si dimostra per ciò che realmente è, una baraonda di mazzette e di 

corruzione, Mentre la politica del governo di Renzi è tutta rivolta a comprimere i diritti dei lavoratori in favore 

di una concezione della società delle “aziende” anziché della società dei cittadini, Mentre i gruppi reazionari 

e neofascisti nel nostro paese apertamente tuonano e si mobilitano vigliaccamente contro chi non ha le scarpe, 

non ha una casa, non ha più una cittadinanza, minacciando addirittura di scendere in piazza in città che hanno 

dato fiumi di sangue alla Liberazione dal neofascismo, Mentre i cosiddetti “nuovi paesi democratici dell’Est” 

mostrano di avere al potere dei cannibali, dei razzisti che non solo vorrebbero nascondere la memoria storica 

delle deportazioni nei campi di concentramento, ma ergono nuove muraglie, Mentre in Italia è pieno di case 

vuote e sfitte e altrettanto è pieno di cittadini indebitati per l’acquisto della prima casa, Mentre la 

disoccupazione nasconde in realtà un nuovo sistema di lavoro nero diffuso, e nel frattempo alle difficoltà di 

bilancio dello Stato si assommano le spese folli delle “grandi opere” (per continuare ad arricchire e a spartire 

le “torte”) e le spese altrettanto folli di missioni militari inutili e di strutture che non si possono smantellare 

(militari in primis), ECCO LA NECESSITA’ PER I POTENTI, DELLE GRANDI OPERE COME DELLE GUERRE, PER 

COSTRINGERCI A VIVERE IN UNA CONTINUA EMERGENZA DOPO L’ALTRA. 

Moltissimi erano quelli che pochi anni fa parlavano di “primavera araba” ed ora si interrogano su come 

dare asilo alle popolazioni vittime delle conseguenze di quella falsa e violentissima primavera, che ha aperto la via a 

nuove guerre e distruzioni. Nessuno parla dei Popoli senza uno Stato, Palestina stretta nei bombardamenti israeliani e 

negli assalti di isis ai loro campi profughi, Kurdistan negato ancora una volta dallo Stato Turco oltre che assaltato e 

devastato da isis, tanto per fare un esempio. Nessuno parla del terrorismo del nord est della Nigeria, stranamente 

tollerato dall’Occidente, e addirittura lo scandalo ENI porta alla luce somme immani distribuite per ottenere le 

concessioni, a chi dal potere in questo Paese, pilota il terrorismo nigeriano nei periodi elettorali…  un terrorismo che 

produce schiave…. molto simile al nazismo ed alla condotta di isis …. 

NESSUNO PERO’ PUO’FINGERE DI NON VEDERE ciò che sta accadendo in Europa, con grandi masse in 

movimento, in fuga dai paesi della cosiddetta “primavera araba”, ed ora in particolare della Siria. È DIVENTATA LA 

QUESTIONE POLITICA NUMERO UNO. Mentre la Germania ha assunto una intelligente posizione che le darà comunque 

nuova manodopera anche estremamente preparata, nel nostro Paese e in molti Paesi dell’Est il solo problema oggetto 

di proteste demagogiche e razziste è che “siamo troppi”, “dove li mettiamo”, “siamo già noi senza lavoro”…. NELLA 

MIGLIORE DELLE IPOTESI NOI PENSIAMO CHE queste tesi siano ipocrisia e falsità, perché se è vero che gran parte della 

nostra economia si sta “clandestinizzando” per sfuggire alle maglie strette dello Stato e del fisco, è anche vero che la 

valorizzazione del capitale ha già raggiunto il suo punto di crescita ultimo e che la sua crisi, la crisi del sistema 

capitalistico, è la madre delle attuali guerre e devastazioni. Lo vediamo anche in campo lavorativo, dove dobbiamo 

assistere ad un continuo tentativo legislativo e fattuale, di compressione dei diritti e delle retribuzioni dei lavoratori.  

NOI SIAMO un sindacato di lavoratori e lavoratrici DI TUTTI I PAESI che sono qui impegnati a vivere e lavorare, secondo 

noi la logica dei confini nazionali chiusi e dei passaporti e dei permessi, ha fatto il suo tempo dato che in effetti ci sono 

italiani che hanno aziende all’estero, che lavorano all’estero, e multinazionali che possiedono la metà delle grandi 

aziende italiane … lavoratori in Cina in Asia nell’Est Europa, che vengono pagati pochi euro al mese per produrre prodotti 

che generano qui grandissimi profitti. Per esempio, Geox produce tutto all’estero. Quindi sosteniamo con il nostro lavoro 

e lotta quotidiana, la mobilitazione popolare democratica pacifista ed internazionalista sui temi analoghi a quelli della 

manifestazione degli “scalzi”, ma arricchita del punto di vista della parte più matura della classe degli sfruttati, quella 

classe che conosce bene i padroni in ogni angolo del mondo, la classe operaia, e di chi comprende con la parte più matura 

di essa, che nulla potrà essere come prima, che il mondo sta cambiando e che occorre saper stare nel mondo per la Pace, 

il progresso e la autentica democrazia, ossia un nuovo sistema sociale senza sfruttamenti, mafiosi, razzismi e divieti di 

circolazione. Pertanto crediamo che chi parla di mettere in carcere i clandestini, non sia diverso dai nazisti delle leggi 

razziali, e che tali posizioni vadano combattute a 360 gradi e senza alcun tentennamento né ambiguità, proprio nel 

rispetto dei valori della nostra Costituzione. Per un mondo nuovo, ove valga la pena vivere e faticare. (In pace e 

prosperità) 
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