
„Interventionistische Linke“ e  „...ums Ganze!“ Alleanza a sostegno 
dello sciopero generale nell‘Europa meridionale il 14 e il 16 novembre 
2012

IL 14 NovEmbrE  si svolgeranno scioperi di massa in 
Spagna, Portogallo, Cipro e Malta; seguiranno la Gre-
cia e l‘Italia. L‘intento dello sforzo internazionale  
nell‘Europa meridionale è il superamento della parcel-
lizzazione delle lotte. Siamo contenti che i movimenti, 
le individualità, i declassati e gli indignati  nell‘Europa 
meridionale facciano un passo in avanti, e anche se noi 
ancora non abbiamo potuto dare grandi contributi a 
questo percorso vogliamo esprimere la nostra solida-
rietà al primo sciopero generale a livello transnaziona-
le in Europa! Insieme contro la Troika, la BCE e contro 
le strutture  scioviniste dell‘UE e le sue committenti e 
usufruttuarie tedesche! Contro il fantasma reazionario 
delle soluzioni nazionali e della distorsione razzista del 
concetto di comunità! 

QuEst‘ EstAtE è EmErso che quando il governo della Ger-
mania  manda il suo personale nelle capitali dell‘Europa 
è come se le inviasse nello stato d‘emergenza. A Atene 
è diventato necessario sbarrare interi quartieri e occu-
pare le strade con plotoni paramilitari. L‘indignazione 
e lo sdegno sono talmente militanti che ogni contatto 
tra la popolazione e la delegazione tedesca deve essere 
impedito per assicurare la sicurezza dei visitatori. 

LE cIttà tEdEschE, invece, sono ancora un terreno sicu-
ro per l‘entourage del capitale, tranne brevi parentesi. 
Nella primavera del 2012, infatti, la giornata internazi-
onale M31 e Blockupy Frankfurt hanno interrotto, alme-
no locale e temporaneamente, la pace interna, suscitan-
do isteria nei diversi apparati di sicurezza. Per quattro 
giorni la città è stata occupata dai Robocops del potere: 
un primo piccolo fiato greco sulla riva del Meno. Proprio 
per questo sosteniamo gli scioperi di Novembre!

LA sINIstrA ANtAGoNIstA  in Germania deve misurarsi 
nuovamente con il compito di ostacolare le solite chiac-
chiere sulla crisi che servono unicamente a salvagu-
ardare il sistema e deve fare in modo che le proteste 
europee possano svilupparsi anche in Germania. Non è 
facile. Per affrontare questa sfida dobbiamo collegare 
le nostre iniziative con le iniziative di tanti altri. Dob-

una conclusione positiva del 2012. 

vi è motivo di rallegrarsi 

in un situatione 
molto incerta.
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biamo raggiungere l‘unità delle lotte per diventare, no-
nostante le varie differenze, un movimento che infonda 
coraggio e crei prospettive.

INsIEmE coN moLtI ALtrI  militanti della sinistra antago-
nista, „ums Ganze!“ e la “Interventionistische Linke” 
hanno contribuito alla riuscita delle giornate internazi-
onali sia in Marzo che nel Maggio 2012. Evidentemente, 
entrambe le mobilitazioni hanno evidenziato i loro li-
miti e questi limiti sono anche i nostri. Però dobbiamo, 
almeno in parte, declinare le responsabilità del fatto 
che questo sforzo non è stato sufficiente per mettere 
in moto scioperi anche in Germania. La solidarietà con 
le lotte del sud non supererà mai lo stato di „incidenti 
nelle retrovie“ se come movimento non saremo in gra-
do di rompere il corporativismo nazionale all‘interno di 
sindacati e società.  

AffroNtIAmo, dunque, anche noi il passo in avanti. So-
lidarietà con centinaia di migliaia di persone ad Ate-
ne, Madrid, Lisbona e Roma significa riuscire a portare, 
come loro, lo sciopero nelle metropoli; significa colle-
gare la resistenza contro lo sfruttamento sul posto di 
lavoro con le lotte contro la distruzione capitalista del 
patrimonio pubblico per rompere la follia di questa vita 
quotidiana. I movimenti del sud hanno già imparato, e 
anche noi stiamo imparando, a casa nostra e nel colle-
gamento transnazionale dei movimenti. Dobbiamo in-
tervenire, è in gioco tutto. 

fArEmo NoI stEssI  quel che proponiamo di fare anche ad 
altri: Solidarietà transnazionale nelle attività anticapi-
taliste. Le riunioni a Madrid e Thessaloniki sono state 
solo l‘inizio, altre ne seguirannno. Apprendiamo l‘uno 
dall‘altro. Abbiamo sentito che a Madrid e Barcelona 
verranno realizzate idee adatte. Chiudiamo lo spazio 
all‘Europa del capitale, rompiamo l‘emergenza imperia-
lista e la sua normalizzazione. Negli scioperi del 14 e 16 
novembre si potrebbero aprire prospettive per le quali 
vale la pena combatte. Per noi ancora non è detto che la 
nuova BCE aprirà le sue porte nel 2014 a Francoforte. 
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