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Presentazione
(Alla seconda edizione)

La disintegrazione della Jugoslavia e il riassetto dell’area balca-
nica sono in corso da un decennio.
Un ruolo di primo attore in questo processo di disintegrazione-
riassetto è giuocato, tra i paesi imperialistici, dal nostro.
Questo opuscolo indica passo passo nel concreto sviluppo degli
avvenimenti l’espansione del militarismo italiano e il divenire
della realtà sociale dei nostri vicini di casa.
Il titolo dell’opuscolo si riferisce appunto all’espansionismo ita-
liano; il sottotitolo concerne invece il come combattere questo
militarismo.
La prima edizione dell’opuscolo apparsa il 7 aprile 1999 si arti-
colava in 31 capitoli. La presente si allunga a 36. Come spiegato
nella prima edizione ogni capitolo riporta una specifica presa di
posizione assunta con la nostra stampa agitatoria (Murale e
Supplemento al giornale) sotto l’incalzare degli avvenimenti. I 5
nuovi capitoli riguardano le recentissime prese di posizione
apparse sui Supplementi 1/4 - 16/4 - 28/4 - 10/5/99.
Tranne alcune ripetizioni queste conservano la freschezza della
denuncia immediata e sono quindi di agevole lettura e compren-
sione. Ogni lettore può trarne elementi di comprensione, se non
la chiave di lettura, di quanto sta avvenendo in questi giorni e
prendere le proprie decisioni operative.
Comunque quanti vogliono approfondire la conoscenza delle
nostre posizioni o prendere contatto con la nostra organizzazione
possono rivolgersi alle nostre sedi o scrivere alla redazione in
Milano P.za Morselli 3.

Milano, 16 maggio 1999
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista



CAP. 1
La campana jugoslava suona anche per l’Europa

Il cessate il fuoco è solo una tregua per la ripresa più gene-
ralizzata dei combattimenti.

Il 22 settembre 1991 è stata firmata tra Serbi e Croati la quinta tregua
d’armi dall’inizio delle ostilità. Tuttavia a Vukovar, Osijek, Nova Gradi-
ska, e in tant’altre località di frontiera i combattimenti non sono cessati
mai. Segno questo che non esiste una soluzione negoziale del conflit-
to e che questa può venire solo dalle armi.
In sede CEE le potenze europee hanno ventilato l’idea di inviare in Ju-
goslavia una forza di interposizione mista per dividere i contendenti. Ma
questa idea è inattuabile non per le difficoltà che l’intervento comporta,
bensì perché ogni potenza europea intralcia l’altra e Germania e Italia
aspettano che la situazione si complichi ulteriormente per trovarsi col
piatto fatto nelle mani.
La CEE non è mai esistita come entità politica. E stata solo una unio-
ne doganale destinata a rompersi sotto il peso delle rivalità interne.
Finora Italia e Germania non sono intervenute in Jugoslavia per ragio-
ni tattiche e perché frenate da Francia ed Inghilterra, ma sono pronte a
mangiarsi i Balcani.
Non dimentichiamo che alcuni mesi addietro il governo italiano ha re-
spinto con la forza e con l’inganno i nudi profughi albanesi giunti a Ba-
ri e che ora, grazie a questa splendida operazione, occupa militarmen-
te i porti di Albania e ne pattuglia le coste con 6 navi da guerra e 20 mo-
tovedette. Quindi l’Italia è pronta a intervenire militarmente appena si
presenta l’occasione propizia (nel dibattito alla commissione esteri del
2 settembre il senatore socialista Guido Gerosa ha rivendicato esplici-
tamente che Fiume Istria, Dalmazia ritornino all’Italia); ma per appaga-
re i propri appetiti di dominio.
Noi comunque siamo contro l’intervento italiano e contro l’intervento di
qualsiasi potenza europea. E non sogniamo neanche di combattere il
nazionalismo e/o il razzismo in nome della «solidarietà» e del dialogo.
Lo scannamento serbo-croato può cessare solo se gli operai serbi e
croati cesseranno di stare a rimorchio delle loro sanguinarie borghesie,
uniranno le loro forze e spareranno sui loro rispettivi quartieri generali
in nome della fraternità dei lavoratori.
Gli operai slavi si stanno scannando a vicenda a rimorchio dei rispetti-
vi gruppi borghesi in nome di un nazionalismo foriero di nuovi attriti e
guerre. Gli operai italiani stanno assistendo passivamente allo sviluppo
degli avvenimenti.
Rompere col nazionalismo. Sparare sui quartieri generali. Abbattere le
patrie e le frontiere. Unire i lavoratori serbi croati sloveni italiani e degli
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altri paesi nel segno dell’internazionalismo proletario e del comunismo.
(Suppl. 6/10/91)

CAP. 2
Abbattuto un elicottero con quattro militari italiani. Cossiga
minaccia Belgrado. La CEE riconosce la Slovenia e la Croazia

Esplodono i contrasti sul trattamento delle minoranze.
Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Kossovo nella fase finale della
secessione. Precipitano i rapporti tra Serbia Bulgaria Grecia. Il

frantumamento della Jugoslavia preludio al riassetto bellico dei
rapporti fra tutti gli stati dell’area balcanica e oltre.

Il 7 gennaio 1992 alle ore 14 un mig 21 serbo abbatte nel cielo croato
di Madgarevo sul confine ungherese un elicottero italiano (un AB 205)
in osservazione CEE con cinque militari, quattro italiani e un francese.
I quattro italiani sono: il serg. magg. Marco Matta di 28 a.; il marescial-
lo Fiorenzo Ramacci di 33 a.; il serg. magg. Natale Silvani di 40 a., il
ten. colonn. Enzo Venturini di 50 a. (il francese è il ten. di vascello Jean
Loup Eychenne di 35 a.). Si tratta dei primi caduti in terra croata dell’in-
terventismo italiano mascherato nell’episodio dalle insegne CEE. L’8
Belgrado — per bocca del governo, del generale Kadijevic, che si di-
mette, del patriarca Pavle — formula scuse e rende noto che sono sta-
ti arrestati i piloti del mig. Ma Roma ritira l’ambasciatore Vento ed esi-
ge atti riparatori. Il 9 Cossiga, parlando ai funerali dei militari uccisi, ac-
cusa la Serbia di «vile attentato contro l’Italia», giudica «inconsistenti e
inaccettabili le scuse» ed afferma che l’Italia deve proseguire la sua
azione interventista e che «deve contribuire al nuovo ordine mondiale,
nella salvaguardia dei suoi interessi del suo prestigio, del suo ruolo». E
una minaccia di intervento militare.
Ma l’avvenimento che imprime un’accelerazione all’allargamento dei
conflitti armati e al coinvolgimento degli Stati europei dell’est e dell’o-
vest di Grecia e Turchia è la decisione dei serbi della Bosnia-Erzegovi-
na i quali il 9 hanno proclamato a Sarajevo la «repubblica del popolo
serbo di Bosnia-Erzegovina» schierandosi con Belgrado. Questa deci-
sione mette l’uno contro l’altro i tre gruppi etnici che popolano la Bo-
snia: musulmani, croati, serbi. E porta nuovo alimento alla guerra in
corso. La situazione è resa più esplosiva dalla decisione della Macedo-
nia di costituirsi in Stato indipendente. Bulgaria e Grecia ammassano
truppe ai confini. Opponendosi al riconoscimento di uno Stato indipen-
dente di Macedonia, Atene ha ammonito che se i balcani sono un vul-
cano l’indipendenza macedone è un focolaio di eruzione. Quindi il fran-
tumamento della Jugoslavia prelude a un riassetto armato generale
dell’intera area balcanica.
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Per le minoranze si profila una situazione confusa e un clima di intolle-
ranza. Vitalone e Rupel giunti il 14 a Gorizia, un giorno prima del ricono-
scimento CEE, per firmare il memorandum trilaterale (Italia, Slovenia,
Croazia) sul trattamento ugualitario della minoranza italiana in Istria, ora
divisa in due, si sono lasciati a mani vuote in quanto la Slovenia ha ac-
cusato giustamente l’Italia di non usare lo stesso trattamento alla mino-
ranza slovena residente nel nostro paese. Dunque il processo che ha
portato all’indipendenza della Slovenia e della Croazia nonché quello
che ha portato al riconoscimento europeo di questi due nuovi Stati non
tendono alla liberazione delle minoranze tendono alla loro trasformazio-
ne in cavie di turno dei vari nazionalismi in conflitto.
Nelle società di mercato, delle patrie e dell’ONU non ci potranno esse-
re mai, né pace duratura, né frontiere stabili; C’è e ci sarà sempre il
cannibalismo generale. Guai ai lavoratori che si fanno rimorchiare dal-
le mobilitazioni patriottiche o nazionalistiche.
Abbasso l’intervento italiano. Merita di essere respinto chi va a ispezio-
nare casa altrui. Parità di diritti e reciprocanza per tutte le minoranze
italo-slovene. Non scannarsi per nessuna patria. Battersi per l’unione
internazionale dei lavoratori. (Suppl. 31/1/92)

CAP. 3
Si spacca la Bosnia-Erzegovina

A Sarajevo si combatte casa per casa. Belgrado proclama la
«nuova Jugoslavia». Si allarga il conflitto nei Balcani. Solo la

classe operaia può fermare il macello.

Il 7 aprile 1992 USA e CEE riconoscono la Bosnia-Erzegovina come
nuova nazione sovrana e indipendente. La minoranza serba della Bo-
snia-Erzegovina proclama, nella tarda notte, a Banja Luka la repubbli-
ca serba della Bosnia-Erzegovina. Si scatena senza vie di uscita il con-
flitto armato tra serbi, croati e mussulmani: le tre nazionalità che com-
pongono il territorio. Infuriano combattimenti dappertutto. Per quattro
giorni, dal 10 al 14 aprile, il musulmano Murat Sabanovic minaccia di
far saltare la diga sulla Drina a Visegrad abbandonando l’idea dopo
aver visto l’effetto devastante dell’inondazione provocato dall’apertura
di solo due chiuse. A Sarajevo e Mostar si accumulano le macerie e
mancano gli alimenti. E uno scannamento feroce.
Il 27 aprile i leader di Serbia e Montenegro proclamano a Belgrado la
nuova Jugoslavia, costituita da Serbia e Montenegro, nonché dalla re-
pubblica serba di Bosnia-Erzegovina e dai territori occupati (le due Kra-
jine della Croazia). Nasce così ufficialmente la mini-Jugoslavia o la
grande Serbia, proiettata ad annettersi la maggior parte della Bosnia-
Erzegovina, cosa che urta, a parte gli europei, tutti gli Stati balcanici

5



compresa la Turchia. Quindi, come abbiamo già detto in precedenti
prese di posizione, la formazione dei nuovi Stati non esaurisce il rias-
setto dell’area iugoslava apre un conflitto più generale per il riassetto
armato di tutta l’area balcanica. Lo spettacolo finora visto è, quindi, sol-
tanto il prologo di un dramma ben più truce.
Dunque, se i lavoratori slavi—in particolare serbi —non rompono col
nazionalismo e con le varie forze borghesi dei loro paesi per portare
avanti i propri interessi, che non sono il mercato né la competitività ca-
pitalistica (più si sviluppa mercato e competitività più crescono miseria
e conflitti), bensì l’abbattimento degli sfruttatori e degli Stati vedremo
crescere la dimensione dei massacri. (Suppl. 30/4/92)

CAP. 4
Germania - Italia- Stati Uniti

minacciano la Serbia. Si allarga il conflitto balcanico

Lo sbranamento della Bosnia-Erzegovina da parte di Serbia e Croazia
ha acceso la miccia dell’esplosione balcanica. A metà maggio il presi-
dente della repubblica dilaniata, Alija Izetbegovic, ha fatto appello alla
Turchia in nome della solidarietà islamica e il presidente turco Ozal si
è dichiarato pronto all’intervento armato. Bulgaria, Grecia, Albania han-
no il fucile ai piede pronte a intervenire per sbranarsi la Macedonia; l’Al-
bania per riprendersi anche il Kossovo. La situazione più esplosiva è
quella della Macedonia, ove si oppongono all’indipendenza non solo le
minoranze greco-bulgare ma la nutrita componente albanese, che con-
ta il 43% della popolazione, la quale aspira alla repubblica di Illiria, al-
l’unione con gli albanesi del Kossovo fino alla creazione della grande
Albania. Nel Kossovo la situazione è prossima all’esplosione in quan-
to, dopo le elezioni clandestine del 25 maggio che hanno eletto presi-
dente della repubblica del kossovo lo scrittore albanese Ibrahim Rugo-
ra, la ribellione contro Belgrado da resistenza disarmata può tramutar-
si in insurrezione. Tirana, congratulandosi col neo-presidente ha defini-
to il successo elettorale un passo verso l’autodeterminazione dei kos-
sovari albanesi. Quindi la guerra si allarga; si trasforma in nuova guer-
ra balcanica; e gli orridi massacri di Sarajevo (l’ultimo il bombardamen-
to sulla folla di civili in fila per il pane che il 27 maggio ha fatto 20 mor-
ti e 170 feriti) sono destinati ad impallidire.
Prendendo a pretesto questi massacri Stati Uniti, Germania, Italia, ecc.,
stanno promuovendo un embargo generale mirato ai danni della sola
Serbia, accompagnato dalla minaccia d’intervento armato in caso di
violazione. In tanti vogliono mettere le mani sul territorio della ex Jugos-
lavia. Il giuoco si fa, quindi, sempre più grosso e il dramma sempre più
truce.
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Dunque la campana jugoslava suona ormai per tutti e guai ai lavorato-
ri italiani ed europei a non scendere in campo contro la propria borghe-
sia, contro tutte le borghesie, il militarismo, il giuoco al massacro dei
popoli più deboli. Il proletariato deve rivoltarsi ovunque contro la propria
borghesia per porre fine alla guerra fratricida e impedire l’estensione
dei massacri - No all’embargo e alle sanzioni - Ritiro delle truppe croa-
te e serbe dalla Bosnia-Erzegovina - Contro l’intervento italo-tedesco
Fuori gli USA dal Mediterraneo - Per lo sviluppo dell’anti-militarismo ri-
voluzionario - Per l’unione internazionale dei lavoratori di ogni paese.
(Suppl. 2/6/92)

CAP. 5
Opporsi alla mobilitazione armata europea

contro la Serbia

Al vertice di Lisbona Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e gli al-
tri Stati della CEE hanno deciso il 27 giugno 1992 l’intervento militare
contro la Serbia seppure dopo l’approvazione del consiglio di sicurez-
za dell’ONU. Col pretesto di ripristinare la funzionalità dell’aeroporto di
Sarajevo per portare aiuti umanitari, le potenze europee si sono arro-
gate ufficialmente il diritto di ingerenza e di intervento nella crisi jugos-
lava passando ai preparativi bellici contro la Serbia e pretendendo che
la Macedonia ripudi il proprio nome come esige la Grecia, se desidera
il riconoscimento dell’indipendenza. Quindi la parola, dalla diplomazia,
passa ora alle armi.
Il ministro degli esteri De Michelis, prima di uscire di scena si è distinto
per essere stato il primo a promuovere l’intervento europeo e per averlo
rivendicato a nome dell’UEO con la formula furbesca che l’Italia vuole
una «UEO collegata ma non subordinata alla NATO». Mitterrand ha pre-
so, addirittura, la palla al balzo per volare a Sarajevo prendersi il primato
dell’intervento personale prima che la sesta flotta statunitense potesse
guadagnare la costa jugoslava. Grandi appetiti e grandi contrasti divido-
no gli europei tra di loro e gli europei e gli Stati Uniti; e la crisi jugoslava
accelera la soluzione armata di questi contrasti. Intanto la F.I.R. (forza di
intervento rapida) italiana sta scaldando i muscoli, attivando il dispositivo
aereo (46a aerobrigata di Pisa, 5° stormo di Rimini e Tornado) navale
(San Marco e Garibaldi) e le unità specializzate di terra (baschi rossi del-
la Folgore, brigata motorizzata Friuli, battaglione trasmissione leonessa).
L’odore della polvere da sparo si fa, quindi, sempre più vicino.
Da tre giorni a Belgrado si susseguono manifestazioni popolari di piaz-
za contro Milosevic, contro la guerra, per la pace. L’avversione popola-
re contro i massacri e la guerra fratricida si va facendo sempre più for-
te. Tuttavia questa non basta a fermare i massacri e a sovvertire la lo-
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gica di guerra. Non basta cioè defenestrare Milosevic: bisogna anche
rovesciare il regime borghese di Belgrado come quello consimile di Za-
gabria. Bisogna, in altri termini, che gli operai prendano in pugno la si-
tuazione e che trasformino la guerra sanguinaria nazionalistica, in guer-
ra rivoluzionaria di classe.
Blocchiamo l’impiego della forza di intervento rapida italiana- Fuori la
flotta USA dal Mediterraneo - La classe operaia deve prendere la situa-
zione in pugno altrimenti sarà ovunque carne da macello Contro l’op-
pressione e lo sciovinismo nazionale per l’unione internazionale del
proletariato. (Suppl. 2/7/92)

CAP. 6
L’Adriatico si riempie di flotte: dell’U.E.O, della Nato,

degli USA. È una corsa sfrenata delle potenze europee
e degli Stati Uniti all’intervento armato.

Si sviluppa, in un clima di crescenti rivalità interne, l’intervento euro-
americano contro la Serbia e i popoli della ex Jugoslavia. Incrociatori,
cacciatorpediniere, fregate, riempiono l’Adriatico dallo stretto di Otran-
to alle coste del Montenegro. Sono in campo le tre forze navali più rap-
presentative del mondo: la VI flotta USA, la task force della Nato, la for-
za multinazionale dell’UEO. Tutte mobilitate con lo scopo dichiarato di
rafforzare il blocco aereo-navale contro Serbia-Montenegro a sostegno
dell’embargo deciso dall’ONU; ma in effetti l’una contro l’altra armata
nel controllo-spartizione di una zona strategica come i balcani.
La marina militare italiana ha messo a disposizione dell’UEO (Unione
Europea Occidentale) sei fregate con i porti appoggio di Taranto e Brin-
disi. La flotta UEO è cosi composta: 1) da tre unità italiane, due frega-
te (Aliseo, Espero) e una corvetta (Driade) e 4 pattugliatori aerei; 2) da
un cacciatorpediniere tedesco (Bayern) e da 3 pattugliatori; 3) dalla
corvetta francese Premier Maitre l’Her; 4) da una fregata spagnuola; 5)
da una fregata portoghese; 6) da una unità olandese. Nell’operazione
spetta all’Italia un ruolo di primo piano perché, come presidente di tur-
no, ha il potere di coordinare le iniziative militari di mare di cielo e di ter-
ra. Siamo, quindi, coinvolti in prima persona.
Pertanto è necessario che proprio qui, o cosa nostra, si sviluppi un for-
te movimento di opposizione contro l’intervento armato e il militarismo,
italiano-europeo-americano; e che i nostri lavoratori diano un giusto
esempio di lotta rivoluzionaria e internazionalista.
Giù le mani dalla Serbia e dai popoli iugoslavi. Fuori le flotte U.E.O, NA-
TO, USA dall’Adriatico e dal Mediterraneo. A casa le fregate italiane.
Opporsi alla mobilitazione armata. I lavoratori non debbono rimorchiar-
si al carro della borghesia. Debbono attaccare il potere borghese e ten-
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dere alla loro unione interna ed internazionale. (Suppl. 1/8/92)

CAP. 7
L’abbattimento del G 222 a Sarajevo rafforza i propositi

interventisti dello stato maggiore italiano. L’ONU cancella il
seggio occupato da Serbia e Montenegro e autorizza nuovi

ricatti e pressioni anti-Serbia.

Dopo l’abbattimento del G222 diretto a Sarajevo carico di coperte, che
è costato la vita ai 4 membri dell’equipaggio e che con tutta probabilità
è stato colpito da missili lanciati da miliziani musulmani o croati, il go-
verno italiano anziché relativizzare la propria presenza ha rafforzato il
proprio piano di intervento avanzando in sede CEE quattro proposte
operative di penetrazione e stabilizzazione: 1) creazione di una zona di
esclusione aerea chiamata cieli sicuri interdetta alla Serbia; 2) rafforza-
mento dell’embargo con controllo del Danubio; 3) creazione di un tribu-
nale per condannare i crimini di guerra; 4) esclusione della Serbia dal-
l’ONU.
Il 19 settembre il consiglio di sicurezza dell’ONU ha votato la risoluzione
777 con la quale ha tolto alla Serbia il posto che essa occupava come
rappresentante della ex Jugoslavia ed ha allo studio l’indurimento delle
sanzioni contro la Serbia e altri ricatti anche in appoggio scoperto alla
Croazia. La situazione, quindi, si aggroviglia e cresce il coinvolgimento
armato degli europei, diretto o col bracciale dell’ONU (se il ministro Co-
lombo ha accettato di limitare a compiti logistici l’appoggio ai rinforzi di
terra ciò si deve non al fatto che Roma rispetti o vorrà rispettare per il fu-
turo il principio «dell’esclusione dei paesi confinanti» ma al fatto che que-
sto principio riguardi anche Germania, Austria, Ungheria e Bulgaria).
In questo quadro non c’è alcuna alternativa ai massacri (pulizia etnica), ai
disagi e alla fame (abbandoni, disoccupazione e carovita vanno a passo
di bufera). Solo la crescente azione, autonoma e indipendente, degli ope-
rai serbi croati bosniaci, prima di tutto e, poi, quella degli operai dei paesi
confinanti può rompere questa trama sanguinosa e trovare una soluzione
stabile ai conflitti statali e nazionali che scuotono i Balcani.
Non c’è, dunque, soluzione allo scannamento fratricida e alla «pulizia
etnica» senza che i lavoratori serbi, bosniaci e croati prendano in pu-
gno la lotta contro le rispettive camarille borghesi. L’unica nostra ban-
diera è e deve essere per tutti i lavoratori l’internazionalismo proletario.
(Suppl. 23/9/92)
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CAP. 8
Croazia e Serbia giuocano al massacro per spartirsi

la Bosnia. NATO e UEO programmano il blocco navale
dell’Adriatico come nuova misura contro la Serbia.

Il leader albanese Berisha, marionetta della Farnesina,
invoca una «storm 2» contro Belgrado. Roma intensifica l’in-

terventismo italiano nell’area balcanica.

La tecnica della pulizia etnica e dello stupro, applicata da croati e serbi,
sta riempiendo di cadaveri e di orrore villaggi e città bosniaci e di mas-
se crescenti di profughi, di anziani e bambini, i paesi confinanti e non.
La furia sanguinaria delle formazioni nazionaliste, serbe e croate, che si
scannano tra di loro, si chiude poi a tenaglia sulla popolazione musul-
mana che è quella che paga alla fine il maggior tributo di sangue.
Finora nessuno dei paesi arabi ha dato seguito all’appello lanciato a
settembre dai musulmani bosniaci (con un drammatico documento in
cui si constata amaramente che «Se fossimo cani di razza o uccelli in
via d’estinzione l’Europa si occuperebbe di noi. Invece siamo solo dei
musulmani», questi avevano invocato l’intervento dei paesi arabi come
àncora di salvezza dallo straniero); ma, anche se croati e serbi prose-
guono i loro negoziati segreti per spartirsi la Bosnia-Erzegovina, la si-
tuazione locale e balcanica tende a complicarsi.
Il 15 novembre da Monaco il presidente Berisha, fautore dell’operazio-
ne Pellicano (che ha portato i nostri reparti specializzati dell’esercito e
della polizia a riorganizzare l’apparato repressivo di Tirana e a blocca-
re gli esodi verso l’Italia), ha fatto appello all’occidente affinché questo
colpisca Belgrado con un’operazione fulminante analoga a quella mes-
sa in atto contro l’Iraq. Si vanno ammassando flotte e truppe contro la
Serbia. E Roma sta conducendo uno sporco giuoco per penetrare in
terra ex jugoslava. Inoltre la situazione nel Kosovo e in Macedonia sta
diventando di giorno in giorno più esplosiva. Quindi si stanno accumu-
lando le sostanze infiammabili per l’estensione dell’incendio.
Non c’è per il momento concreta alternativa alle distruzioni e alle atro-
cità. Solo un cambiamento di rotta della classe operaia dei paesi balca-
nici e la nostra lotta può spezzare la logica di sterminio ed imprimere
una svolta antimilitaristica agli avvenimenti.
Nelle atrocità del conflitto balcanico che va allargandosi alle nuove real-
tà locali la classe operaia di ogni paese interessato deve quindi trova-
re la consapevolezza e la forza di rompere col nazionalismo sanguina-
rio e rivolgere le armi contro i quartieri generali imboccando la via del-
l’assalto al potere. (Suppl. 3/12/92)
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CAP. 9
L’U.E.O. interviene nel Danubio. La NATO pattuglia i cieli del-

la Bosnia. L’Italia base di lancio dell’offensiva
occidentale anti-serba ed anti-slava.

La guerra balcanica entra in una fase più estesa.

Il 5 aprile 1993 l’Unione Europea Occidentale ha deciso di inviare sul
Danubio una flotta di motovedette per impedire afflussi di rifornimenti
alla Serbia e stringere l’embargo. L’operazione, chiamata polizia doga-
nale, è sorretta da forze di intervento speciali italiane, francesi, tede-
sche, spagnole, olandesi, lussemburghesi e anche norvegesi. L’inter-
vento dell’UEO sulla cruciale via d’acqua attesta la crescente volontà
degli Stati europei di regolare con le armi i conflitti balcanici e di espan-
dersi all’est.
Alle 14 di lunedì 12 aprile è scattata l’operazione NATO «negare il vo-
lo» diretta ad impedire agli aerei serbi di sorvolare la Bosnia-Erzegovi-
na. Dalle basi di Aviano, Cervia, Verona-Villafranca ecc. hanno comin-
ciato il carosello sui cieli bosniaci 50 caccia americani, francesi, olan-
desi, coordinati dal centro operativo di Vicenza sede del comando del-
la 5a Ataf agli ordini del generale Rossetti. Per l’operazione, che è un
atto di guerra non dichiarata contro la Serbia e che vede per la prima
volta la NATO in missione aggressiva nei balcani, questo strumento mi-
litare degli USA ha mobilitato tutte le basi italiane da Aviano a Sigonel-
la. L’Italia è così una immensa portaerei anti-serba e anti-slava.
Queste due operazioni di inasprimento dell’embargo contro la Serbia
segnano una estensione dell’intervento armato europeo e americano
nei balcani; una intimidazione imperialistica contro tutti i popoli slavi; un
allargamento internazionale del conflitto balcanico un acuimento delle
rivalità interimperialistiche in questo conflitto.
Nessun movimento pacifista può fare ridiscutere la politica estera dei
governi e dei gruppi di potere nazionalisti o imperialisti in nessun paese
piccolo o grande che sia. Né la protesta di qualche sindaco dell’adriati-
co in nome del turismo può fermare i comandi dall’uso delle basi milita-
ri. Ci vuole l’intervento del proletariato, la mobilitazione anti-statale e in-
ternazionalista, per bloccare il militarismo ed invertire il corso degli av-
venimenti. Chi ha senso di umanità, cuore, coraggio, deve operare in
questo senso e direzione, altrimenti non c’è scampo, fino alla spartizio-
ne croato-serba, agli attuali massacri in Bosnia; né ai prossimi in Mace-
donia (riconosciuta l’8 aprile da Germania e Italia) e in tutta l’area.
È ipocrita piangere sui massacri; bisogna rompere con le macchine di
guerra di Zagabria - Belgrado - Berlino - Roma - Parigi - Mosca - Lon-
dra - Washington — Il proletariato deve prendere in pugno la situazio-
ne in ogni paese.
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Fuori l’U.E.O. e la NATO dai balcani — Attacchiamo il nostro imperiali-
smo — Opponiamoci a ogni forma di intervento militare — No all’em-
bargo — Ricostruiamo i collegamenti tra lavoratori e avanguardie rivo-
luzionarie. (Suppl. 28/4/93)

CAP. 10
Il nazionalista Seselj punzecchia l’interventismo italiano.

Andreatta e Fabbri mostrano i muscoli a Belgrado.
Si sta montando il clima di provocazione
tipico delle aggressioni espansioniste.

In 13 mesi di guerra sono caduti in Bosnia-Erzegovina 150 mila indivi-
dui; i feriti sono tre volte tanto. Si contano 1.500.000 di profughi. E la
guerra prosegue e si allarga anche se non è scattato finora il piano di
bombardamenti USA (demolizione dei ponti sulla Drina, delle strade
asfaltate, del sistema radar e batterie missilistiche, della caserma di
Banja Luka, delle fabbriche e strutture di Belgrado). Il 13 maggio il na-
zionalista ultras serbo Seselj, rispondendo alla minaccia di intervento
italiano, ha inteso dichiarare che la Serbia è in possesso di missili SS
22 e che 16 sono puntati sull’Italia. Immediata la reazione italiana. Il mi-
nistro degli esteri Andreatta ha colto la palla al balzo affermando che
Roma non tollera minacce e reagirà con forza. Quello della difesa Fab-
bri da parte sua ha avvertito che se i serbi non accetteranno il piano
Owen vi verranno costretti con attacchi aerei contro obbiettivi selezio-
nati di particolare rilevanza. Si sta, quindi, avvicinando il momento del-
l’azione armata ad opera del nostro dispositivo militare.
Chi può fermare se non noi, i proletari, il militarismo italiano. Mobilitia-
moci contro il nostro stato maggiore e i nostri strateghi di morte. Negli
ultimi mesi è cresciuto l’interesse popolare sulla sanguinosa guerra in
Bosnia ed è pure cresciuta l’opposizione e la mobilitazione contro l’uso
dei porti e degli aeroporti adriatici da parte degli USA e forze NATO.
Dobbiamo fare un salto politico e organizzativo per collegare le varie
iniziative antimilitariste, che fermentano da Trieste a Taranto, in un mo-
vimento unitario di lotta contro la politica complessiva del blocco di po-
tere. Non c’è piano né intervento esterno che possa portare pace in Bo-
snia. La pace potrà tornare nei Balcani solo quando i lavoratori utilizze-
ranno le loro armi per spodestare le cricche dominanti.
Sbarriamo il passo al nostri strateghi di morte — Dal macello bosniaco
si esce solo se i lavoratori musulmani-serbi-croati si libereranno dalle
cricche dominanti. (Suppl. 2/6/93)
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CAP. 11
Si delinea la spartizione croata-serba

della Bosnia-Erzegovina, premessa di futuri scannamenti

Il risultato delle armi è che la Bosnia-Erzegovina è ormai suddivisa in tre
pezzi: uno sotto il controllo croato, l’altro sotto il controllo serbo, il rima-
nente nelle mani musulmane. Di fatto si è affermato il piano di spartizio-
ne croato-serbo. E così, ora, dopo il ritiro delle truppe serbe dalle alture
di Sarajevo in seguito alla minaccia Nato, le tre parti contendenti, pur
proseguendo gli scontri armati diretti alla conquista-difesa di ulteriore
territorio confinario, sono propense (croate - serbe) o costrette (bosnia-
che) alla soluzione negoziale per sancire la spartizione della Bosnia in
tre entità territoriali con consegna di Sarajevo al controllo ONU. Questa
spartizione e il precario assetto che ne consegue (si parla di tre minista-
ti da confederare) non solo non rimuove le cause del conflitto attuale
(l’espansionismo statale croato e serbo da una parte e la contrapposta
esigenza musulmana all’unità bosniaca per arginare questo espansioni-
smo) ma pone le premesse per futuri scannamenti.
La lezione dei fatti è che dal nazionalismo ambizioso non può venire
fuori che sangue e orrore; e che se i lavoratori di ogni paese non rom-
pono con le cricche borghesi dominanti promuovendo la loro unione al
di sopra di ogni frontiera e nazione restano carne da macello. Purtrop-
po se i lavoratori bosniaci continueranno a combattersi reciprocamente
non solo favoriranno la sanguinosa spartizione del loro territorio ma
contribuiranno alle future carneficine. Purtroppo, ci tocca ripetere, se i
lavoratori bosniaci musulmani croati o serbi, non respingeranno il na-
zionalismo attaccando le cricche dominanti, non ci sarà pace ma pre-
caria tregua d’armi interludio al prossimo massacro.
Per quanto ci riguarda dobbiamo intensificare la nostra lotta pratica
contro il crescente interventismo armato italiano (che ha mobilitato ai
confini) europeo e NATO e creare i collegamenti possibili con le forze
di avanguardia degli altri paesi per radicare la prospettiva classista e in-
ternazionalista. Non servono marce pacifiste ma azioni concrete contro
il nostro e altri imperialismi. (Suppl. 1/9/93)

CAP. 12
Si surriscalda l’area balcanica.

USA e Francia a un pelo dai raid aerei contro i serbi.
La Farnesina spalanca le basi ai cacciabombardieri

ed installa i Patriot sulla costa adriatica.

Dopo ogni massacro — e quello avvenuto sabato 6 febbraio al merca-
to centrale di Sarajevo in cui una granata speciale lanciata sulla folla ha
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fatto 68 morti e 190 feriti è il più sanguinoso del conflitto bosniaco —
esplode l’esacrazione ipocrita degli euro-occidentali; e, soprattutto, cre-
sce la spinta militare a raid punitivi contro i serbi anche se ne sono an-
cora ignoti i responsabili. Tira nell’aria un vento di guerra che investe in
pieno l’Europa. E si avverte sempre più chiaro a livello di massa che il
sussulto nazionalistico nei balcani altro non è che la vigilia del genera-
le riassetto dei rapporti di forza statali sia tra ovest ed est che ad ovest
e ad est. Quindi i minacciati raid aerei (pare che giovedì 10 i caccia-
bombardieri USA erano già in volo per colpire l’artiglieria serbo-bosnia-
ca e sono stati fatti rientrare all’ultimo momento) come ogni altra forma
di intervento militare, non fanno che allargare le ragioni e l’area del con-
flitto.
Più di due anni di mattanza dimostrano che le cricche nazionaliste,
croate bosniache e serbe, non finiranno di azzannarsi a vicenda se non
quando ognuna avrà strappato più territorio alle altre e non sarà in gra-
do di imporre il proprio armistizio. Quindi, anche quando cesserà il mat-
tatoio, non ci sarà pace; ci sarà solo una tregua, interludio per un futu-
ro più generale scannamento. Senza abbattere queste cricche, Saraje-
vo, la più internazionale città d’Europa, continuerà ad essere la culla
degli orrori nazionalistici.
Quali soluzioni abbiamo? Il pacifismo è consunta ipocrisia, complicità
oggettiva coi signori della guerra. L’interposizione sempre più massic-
cia di caschi blu tra i contendenti è uno schermo incerto perché risulta-
to dei contrasti tra le superpotenze e del declino dell’ONU. L’intervento
diretto delle superpotenze allarga la guerra. Non c’è che una soluzione
sola: la rivoluzione proletaria. Ed è a questa che i lavoratori debbono
fare assegnamento.
Fondamentalmente c’è un modo per aiutare la martoriata popolazione
bosniaca a ribellarsi alle proprie cricche nazionalistiche: scatenare la
«guerra di classe» contro il nostro «stato maggiore», il governo, lo Sta-
to, il padronato, i suoi strumenti politico-sindacali e i suoi apparati di po-
tere. Che altre forze, oltre a noi, si cimentino in questa «guerra».
Concludendo, riassumiamo il tutto in queste proposizioni operative.
USA - Francia - Germania - Italia vogliono «mangiarsi» i Balcani - Sol-
levarsi contro l’intervento armato delle grandi potenze. La soluzione del
bestiale macello inter-balcanico non sta né nell’invasione dei caschi
blu, né nell’intervento armato delle superpotenze né nel pacifismo. Sta
nella lotta senza frontiera dei lavoratori serbi bosniaci croati contro le
loro cricche dominanti. Sta nella fattiva solidarietà tra lavoratori di ogni
paese. Sta nella capacita e nell’ampiezza della nostra lotta contro il no-
stro militarismo e la nostra borghesia.
(Suppl. 28/2/94)
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CAP. 13
L’accordo croato-musulmano anticamera
della spartizione della Bosnia-Erzegovina

Dopo due anni di guerra fratricida croati e musulmani di Bosnia hanno
firmato il 18 marzo a Washington un accordo di federazione reciproca,
senza i serbi, con l’impegno di costituire una futura confederazione con
la Croazia. L’intesa raggiunta da croati e musulmani, col beneplacito di
Clinton e di Eltsin, mira a creare una federazione basata su due «can-
toni etnici» in un territorio perora occupato per il 70% dai serbi e pun-
teggiato da comunità autonome ribelli come quella serba di Krajina. A
Sarajevo si è riunita l’assemblea costituente per dar vita alla nuova
unione croata-musulmana. E un pasticcio micidiale.
Questa intesa non va verso la pacificazione della Bosnia; è l’atto uffi-
ciale del suo spezzettamento, che non contrasta ma si concilia coi pro-
getti di «grande-Croazia» e «grande-Serbia» di Zagabria e di Belgrado.
Essa prepara il terreno a nuovi frazionamenti, all’installazione indefini-
ta delle truppe imperialistiche, alla ripresa di un nuovo scannamento
fratricida. Non si può uscire da nessuna guerra con soluzioni avanzate
se a prendere le redini in pugno non sono i lavoratori perché solo essi
ed essi soltanto possono aspirare a una sistemazione territoriale aper-
ta senza frontiere basata sulla libera convivenza e la massima coope-
razione di tutti i popoli. Dalla Bosnia viene quindi ogni giorno sempre
più potente il monito a tutto il proletariato europeo a mobilitarsi contro
la propria borghesia nel solco dell’internazionalismo proletario.
Dunque senza l’iniziativa autonoma e solidale dei lavoratori bosniaci la
Bosnia-Erzegovina si frantumerà in tanti pezzi, a vantaggio dei due
maggiori contendenti locali e delle superpotenze; destinata a nuovi più
feroci scannamenti. (Suppl. 1/5/94)

CAP. 14
La bruciante lezione della guerra inter-balcanica.

Croati e serbi non smetteranno di scannarsi finché
non riusciranno a spartirsi la Bosnia. Se contro le cricche

borghesi non entrano in campo le masse operaie
il conflitto in corso non mancherà di estendersi

alla Macedonia e a tutti gli Stati confinanti.

Sono quattro anni che gli slavi si scannano come maiali. Inquadrati e
mobilitati da cricche nazional-scioviniste non hanno altra prospettiva
davanti a sé sul piano nazionalistico che continuare a scannarsi finché
avranno forza per farlo. Ciò fino a quando i due maggiori contendenti,
croati e serbi, non si riterranno paghi dei risultati acquisiti. La quotidia-
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nità di sangue balcanica insegna, quindi, che finché a tirare le fila sa-
ranno le cricche borghesi e finché i lavoratori non rivolgeranno le armi
contro queste cricche in nome della fratellanza dei lavoratori e dell’in-
ternazionalismo proletario, il macello non avrà fine. Ai combattimenti
seguiranno le tregue e a queste i combattimenti.
Non è vero, come piagnucolano le confuse anime democratico-pacifi-
ste ex-jugoslave e europee, che la storia non è affatto maestra di vita.
La storia non è maestra di vita solo per chi non vuole intendere. La sto-
ria è storia di lotta di classi, di popoli e Stati; e finché esisteranno clas-
si e Stati la guerra non la fermerà nessuno. La storia balcanica ha in-
segnato e insegna che i popoli balcanici non riescono su base nazio-
nalistica a trovare alcun assetto stabile né a stabilire relazioni durature
sui frustri ideali di pace democrazia casa comune ecc. Il macello in cor-
so è figlio naturale di questo impasto nazionalistico e idealistico. Dun-
que se non avviene un cambiamento radicale nell’atteggiamento dei la-
voratori, che non si dimentichi vivono sotto costante minaccia e ricatto
militare, la bestialità ustascia xenofoba razzista coinvolgerà inevitabil-
mente la Macedonia e con essa Grecia, Albania, Bulgaria, Turchia, Ita-
lia.
Noi abbiamo un nostro ruolo da giocare: denunciare i giochi e combat-
tere l’interventismo militare italiano da una parte e stabilire collegamen-
ti con i lavoratori e le avanguardie dei paesi balcanici dall’altra parte. E
questo ruolo dobbiamo svolgerlo con impegno e maturità crescenti sen-
za sospiri e sbandamenti ma con la fermezza e l’inflessibilità che i tem-
pi richiedono. (Suppl. 1/6/95)

CAP. 15
La Bundesweher interviene in Bosnia con truppe

di attacco. La Francia riprende gli esperimenti nucleari.
L’Italia offre basi aeroportuali e intensifica il pattugliamen-

to nell’Adriatico e nel Mediterraneo.

Gli europei fanno ormai a gara di potenza militare.
Il neoeletto presidente francese, Chirac, ha ripreso gli esperimenti nu-
cleari sulla pelle dei popoli della Polinesia per dire al mondo che la
Francia conta. Ed invia nuove truppe in Bosnia, con intenti bellicosi.
La Germania, a 50 anni dalle atrocità naziste contro i serbi che non
possono cancellarsi, decide il suo intervento armato nei Balcani con
truppe scelte d’attacco. La Bundesweher interviene con otto caccia-
bombardieri Tornado e sei ricognitori, che partono da Piacenza, impe-
gnando 1.700 soldati. Il compito ufficiale dei Tornado tedeschi è quello
di scortare i bombardieri NATO. snidando la contraerea serbo-bosnia-
ca. È, quindi, inevitabile che appena una contraerea inquadra un Tor-
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nado ne subisca la reazione missilistica anche se non vuole colpirlo.
L’intervento aggressivo tedesco viene poi mascherato dall’impianto di
un ospedale militare a Split.
L’Italia, infine, sta intensificando il suo interventismo offrendo basi ae-
ree e portuali a ogni taske force della NATO e dell’UEO e ampliando il
proprio sforzo di controllo navale nell’Adriatico. A ben guardare, quindi,
ci troviamo a un nuovo livello dell’intervento armato imperialistico nei
Balcani. E questo prelude all’estensione e all’aggravamento del conflit-
to. (Suppl. 2/7/95)

CAP. 16
La caduta di Srebrenica segna la fine ingloriosa dell’ONU

La conquista serbo-bosniaca delle «zone protette» scatena
l’intervento diretto delle potenze europee.

Martedì 11 luglio 1995 Srebrenica, una delle cinque zone protette dai
caschi blu, di 40.000 abitanti circa, è caduta nelle mani dell’esercito
serbo-bosniaco senza resistenza. I 400 caschi blu, posti a sua protezio-
ne, si sono ritirati in buon ordine senza interferire all’avanzata serba.
Ora anche Zepa e Gorazde possono fare la stessa fine se la popola-
zione di questi centri urbani non opporrà una decisa resistenza. La ca-
duta di Srebrenica non e un episodio militare qualunque. Segna il crol-
lo, la fine dell’ONU, che non è riuscita ad assicurare la protezione per
la quale era presente.
Questo fatto indica una svolta nel conflitto inter balcanico in quanto
ogni potenza europea interessata al riassetto statale di quest’area, co-
me il nostro paese, ora è costretta a scendere in campo in modo diret-
to ed in prima persona. La stessa imponente flotta aerea NATO di 300
cacciabombardieri, che sorvola quotidianamente i cieli dei Balcani e
dell’adriatico, si è rivelata impotente. Ed è scattato e sta scattando il
nuovo intervento armato diretto dei paesi europei con la sporca bandie-
ra —sporca perché ogni paese che interviene lo fa unicamente per i
propri meschini interessi non per aiutare chi da anni muore di fame di
freddo o di terrore — che i serbi possono essere fermati solo dai can-
noni. Scaldati da Scalfaro i politicanti di casa nostra stanno cosi mon-
tando tutti nella barca dell’interventismo.
Noi ci opponiamo a ogni intervento armato nei Balcani perché fonte di
nuove distruzioni e atrocità; mettiamo in guardia i giovani di leva a non
farsi trascinare nei misfatti del la retorica patriottica; chiamiamo i giova-
ni più maturi e combattivi a costruire il fronte proletario interno e coi
paesi interessati per contrapporre alle soluzioni belliche di ogni «cricca
borghese» la soluzione cooperativa fraternizzante e internazionalista
delle masse proletarie. La sicurezza, la pace, lo sviluppo dei popoli so-
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no possibili solo come obbiettivo della lotta e della strategia della rivo-
luzione.
Contro ogni interventismo armato, contro ogni macchina da guerra, per
il più vasto fronte proletario Italiano - sloveno - croato - bosniaco - ser-
bo - macedone. (Mur. 15/7/95)

CAP. 17
Ipocrisia e velleitarismo volteggiano come corvi

sulle distese di cadaveri in Bosnia.
Nelle proposte operative traspare il carattere di classe

di ogni forza di intervento o di appoggio.

Da quattro anni bosniaci e serbo-bosniaci continuano a scannarsi co-
me maiali in Bosnia. Dietro di loro dietro i cetnici e gli ustascia, le cric-
che ultranazionaliste di Belgrado e di Zagabria tramano come spartirsi
la Bosnia per creare Milosevic la «grande Serbia» Tudjiman la «gran-
de Croazia». Le atrocità e il terrore sono da tutte le parti. Questo è chia-
ro e di dominio pubblico. Quello che la stampa e i commentatori conti-
nuano a nascondere è che i comandi militari, bosniaci e serbo-bosnia-
ci, passano per le armi i giovani renitenti alla guerra e impongono la
mobilitazione forzata e nazionalistica di tutta la popolazione valida par-
tendo dai ragazzi. Solo questa mobilitazione forzata e terroristica ha fi-
nora impedito il collasso dei fronti e la fraternizzazione tra soldati. Quin-
di «guerra giusta» è solo quella proletaria contro i comandi di Pale e
Sarajevo per ricomporre la Bosnia e l’intera area balcanica.
«Guerre giuste» sono soltanto le guerre rivoluzionarie e le guerre pro-
gressiste (anti-coloniali e anti-imperialiste). Ogni altra guerra e inter-
vento armato ha carattere oppressivo e reazionario. La guerra interbo-
sniaca è una guerra di riassetto nazionale e statale. Il conflitto interbal-
canico tra Croazia e Serbia è un conflitto di espansione statale. Il rias-
setto dell’area non investe soltanto un groviglio di nazionalismi più o
meno confinanti (Macedonia, Albania, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Tur-
chia) Investe anche Germania e Italia e dietro di loro Russia e potenze
europee. Quindi esso è al centro del riequilibrio dei rapporti tra Stati in
tutta l’area europea.
Con questa precisazione possiamo esaminare il variegato campo della
solidarietà e dell’interventismo.
1°) I giovani pacifisti della ex Jugoslavia fanno appello ai giovani del
mondo perché affermino la cooperazione e l’amicizia. È un appello
umanitarista che lascia le cose dove sono. In Bosnia, in Croazia, in Ser-
bia e non solo qui, bisogna battere le cricche nazionaliste, rovesciare i
regimi borghesi, instaurare il potere proletario. E per far questo ci vuo-
le la guerra rivoluzionaria che deve essere condona in luogo; mentre i
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giovani del resto del mondo debbono battersi contro le loro borghesie
e gettare le basi per l’amicizia e la fraternità tra tutti i lavoratori. Senza
guerra rivoluzionaria ogni proposta dl cooperazione è fantasticheria,
ipocrisia, complicità.
2°) Gli esangui democratici di casa nostra suggeriscono di rafforzare
l’ONU e di affiancare all’ONU il volontariato. È un suggerimento ipocri-
ta e suicida in quanto l’ONU come forza di protezione è finita e in Bo-
snia le operazioni belliche si sono infinite e quindi la parola è data alle
armi e solo queste possono decidere.
3°) Gli interventisti si presentano in due modi: a) un’ala in tono velleita-
rio parla di guerra alla guerra sostenendo che è meglio distruggere una
città anziché vedere sterminato «un popolo di aggrediti»; b) un’altra in
tono ipocrita sostiene che l’intervento deve essere svolto in nome del-
la cooperazione senza impiego di truppe mercenarie. Gli interventisti
fanno la voce grossa ma nascondono le reali ragioni dell’intervento che
sono gli interessi dell’imperialismo italiano al dominio dell’area balcani-
ca.
Lotta senza tregua contro i nostri interventisti. Una soluzione della
guerra in corso, che altrimenti è destinata ad allargarsi, è possibile so-
lo con la rivolta d donne e soldati contro i propri comandi.
(Suppl. 1/8/95)

CAP. 18
I raid NATO allargano il conflitto balcanico
L’Italia supporto dei bombardamenti aerei

Il conflitto balcanico si allarga. Il cosiddetto «gruppo di contatto» com-
posto da USA - Russia - Gran Bretagna - Francia - Germania, allarga-
to a Italia - Canada - Spagna, il 29 agosto ha deciso l’inizio di massic-
ci bombardamenti aerei sulle linee serbo-bosniache di Sarajevo Pale
Tuzla Goradze Mostar. E il 30 sono scattati i raid: 60 Jet Nato coope-
rati dai reparti di pronto intervento anglo-francesi presenti a Sarajevo e
dal supporto logistico italiano, hanno scaricato migliaia di bombe intel-
ligenti sulle postazioni serbo bosniache. I raid si susseguono furiosi
mentre chiudiamo il foglio. L’obbiettivo è quello di distruggere le instal-
lazioni, il potenziale militare, terrorizzare le popolazioni, allo scopo di
costringere alla resa incondizionata i serbo-bosniaci. Per coprire que-
sto intervento diretto in Bosnia USA - Gran Bretagna - Francia - Ger-
mania - Italia hanno invocato la teoria della rappresaglia, cioè il diritto
di punire i serbo-bosniaci per la strage del mercato del 28 agosto la cui
responsabilità peraltro è tutta da accertare; diritto di cui essi non han-
no alcuna titolarità sia perché non hanno la veste di belligeranti sia per-
ché la strage non li riguardava. Si tratta quindi di un intervento basato
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sulla pura logica di sopraffazione e su precisi intenti imperialistici.
Il coinvolgimento diretto dell’occidente nel conflitto bosniaco — l’Italia
sta mettendo in linea i propri Tornado — indica che il riassetto interno
della Bosnia e il riassetto inter-balcanico tra Croazia e Serbia debbono
procedere secondo la soluzione dettata dai paesi imperialistici. Questa
soluzione si fonda sulla spartizione della Bosnia, che andrà a tutto van-
taggio di Croazia e Serbia, e sulla compressione-repressione delle mi-
noranze e delle popolazioni bosniache. E premia i metodi della conqui-
sta militare e della pulizia etnica. Quindi se questa soluzione si impor-
rà non ci sarà pace ma preparazione a un nuovo più micidiale macello.
L’arena balcanica non offre tante soluzioni. Solo se i lavoratori, prima
di tutto i lavoratori bosniaci, sapranno liberarsi dei falsi idoli di patria e
religione e ritrovare la loro unità di classe, sarà possibile un avvenire
costruttivo senza spargimento di sangue. Quindi la via da seguire è il
ripudio del nazionalismo e il perseguimento dell’internazionalismo.
Fuori la Nato dai Balcani — Abbasso l’intervento italiano — La sparti-
zione della Bosnia tra Croazia e Serbia premessa di nuovi futuri mas-
sacri. Per i lavoratori bosniaci di qualsiasi nazionalità non ci potrà es-
sere pace durevole se non prenderanno in pugno le redini della situa-
zione. (Suppl. 1/9/95)

CAP. 19
L’occupazione-annessione della Krajina da parte dell’eserci-

to Corato prologo alla spartizione della Bosnia — Le mino-
ranze merce di scambio tra le cricche nazionaliste di Zaga-
bria e Belgrado — I profughi della Krajina respinti alle fron-

tiere serbe — Tutta la Bosnia è un campo di profughi.

L’operazione lampo, con la quale in 48 ore l’esercito croato ha invaso
la Krajina travolto i serbo-bosniaci attuato la pulizia etnica della regio-
ne assassinando civili e distruggendo case e villaggi, prelude alla spar-
tizione della Bosnia. La travolgente invasione della Krajina non può in-
fatti considerarsi frutto della sola superiorità tecnico-militare croata; è
frutto anche del tacito accordo con Belgrado, che non ha lanciato un
solo missile a difesa di Knin. Se la Croazia si annette la Krajina la Ser-
bia ottiene in contraccambio Slavonia orientale e territorio bosniaco; e
in questo modo le cricche nazional-militariste di Zagabria e Belgrado
possono attuare i rispettivi progetti espansivi di Grande Croazia e di
Grande Serbia senza affrontarsi in campo aperto. Il riassetto interbal-
canico viene quindi realizzandosi come schiacciamento delle popola-
zioni bosniache, come soffocamento delle minoranze croato-bosniache
e serbo-bosniache e come usurpazione del territorio da parte di queste
cricche. C’è da dire che questo riassetto non incontra il beneplacito dei
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vari paesi imperialistici. Mentre è ben visto da USA e Russia, le cui di-
plomazie hanno già proposto una Conferenza a 8 (Croazia, Bosnia,
Serbia, e i membri del gruppo di contatto USA, Russia, Gran Bretagna,
Francia, Germania) per sancire la spartizione, non è ben visto dall’Ita-
lia che non vuole l’eccessivo rafforzamento della Croazia e non vede
l’ora di ritornare nell’area da padrona. Gli appetiti nascosti del nostro
paese sono bene esposti dal ministro degli esteri il quale, mentre si è
imposto il silenzio di fronte agli insulti di Tudjiman, ha chiesto di allar-
gare a 15 la Conferenza e di poter sedere nel gruppo di contatto. Per-
tanto il riassetto interstatale nell’area balcanica suscita nuovi conflitti lo-
cali e nuove rivalità tra i paesi imperialistici.
Il crollo della Krajina poi non segna soltanto una svolta in campo milita-
re; segna una svolta anche in campo sociale. Duecentomila profughi
vagano da una regione all’altra carichi di rancore e di vendetta, respin-
ti alle frontiere della Serbia e risospinti al fronte in Kosovo e Vojvodina.
L’intera Bosnia è ormai un campo di profughi. Non si era ancora visto
uno spettacolo del genere: croato-bosniaci, serbo-bosniaci, bosniaci,
sono tutti stranieri in casa propria. C’è nell’aria un forte senso di risen-
timento, un cambiamento di umore e di atteggiamento. La spartizione
della Bosnia fa esplodere i rapporti interserbi (Pale non accetta di es-
sere fagocitata da Belgrado) e tra bosniaci (dimissioni del presidente
del parlamento). Quindi gli sviluppi della situazione suscitano le reazio-
ni militari e sociali più radicali.
La drammatica esperienza bosniaca deve spingere i lavoratori a sgan-
ciarsi dai fronti patriottici, a uscire dal vicolo cieco del nazionalismo e
della pulizia etnica, a unirsi tra di loro al di sopra di ogni fede e nazio-
nalità e a procedere insieme contro tutte le cricche nazional-militariste
per costruire una superiore convivenza. (Suppl. 1/9/95)

CAP. 20
I Tornado partecipano ai micidiali raid aerei Nato contro i

serbo-bosniaci. La spartizione della Bosnia spalanca
il baratro dei conflitti armati tra europei.

Com’era nella logica delle cose i terrificanti bombardamenti dei caccia-
bombardieri della NATO (in 15 giorni hanno sferrato più di 3.500 attac-
chi), cui il 10 settembre si è accompagnato il martellamento missilistico
a base di Cruise di Banija Luka ad opera dell’incrociatore americano
Normandy, hanno prodotto sul piano militare una modificazione profon-
da dei rapporti di forza tra Zagabria e Belgrado e soprattutto tra l’eser-
cito croato e bosniaco e le milizie serbo-bosniache. La prima conse-
guenza immediata è stata l’accordo di Ginevra: la firma sotto la pres-
sione USA da parte di Croazia Serbia e Bosnia di un pezzo di carta con
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cui si riconosce l’assurda e ibrida realtà che nello Stato di Bosnia esi-
stono e convivono due repubbliche, la repubblica di Bosnia e la repub-
blica Srpska (serba). La seconda immediata conseguenza, ben più va-
sta nei suoi effetti e ripercussioni, è che ora non sono più i serbo-bo-
sniaci che vanno all’offensiva; al contrario sono i croati e i bosniaci che
avanzano alla conquista di nuovi territori e che puntano addirittura alla
roccaforte, al quartiere generale serbo-bosniaco di Banja Luka. Quindi
l’intervento dei paesi della NATO ha sconvolto gli equilibri interbosnia-
ci, interbalcanici, tra ovest e est, all’interno di queste aree.
In sintesi ciò significa: a) innanzitutto che il riassetto interbalcanico non
può realizzarsi che sotto il segno dei paesi occidentali ed in particolare
degli Stati Uniti ancora militarmente egemoni; b) in secondo luogo che
tutti gli equilibri intereuropei debbono spostarsi da est a favore dell’o-
vest; c) in terzo luogo che la Russia deve subire il mutamento dei rap-
porti di forza e che non può frenarlo con la sua resistenza; d) in quarto
luogo che lo spostamento degli equilibri accentua le divisioni e le riva-
lità sia a ovest che a est; e) in quinto luogo che si aggravano le rivalità
in campo occidentale tra USA ed europei ed europei tra di loro veri pro-
tagonisti e profittatori del riassetto dell’area balcanica e dell’est. Pertan-
to il mondo occidentale corre verso conflitti sconvolgenti.
L’intervento coi Tornado entrati in missione di guerra il i settembre pe-
rora con due modesti equipaggi, indica che Roma intende partecipare
in nome dei propri interessi imperialistici e che non intende farsi scaval-
care dai suoi più forti compari (Usa - Germania - Inghilterra - Francia)
nel riassetto territoriale e statale di quel pezzo dei Balcani che essa
considera cortile di casa nostra. Il diniego delle basi aeree, da dove so-
no partiti persino aerei turchi, agli Stealth (aerei invisibili) americani
scaturisce da questa linea espansionistica che urta con l’egemonia sta-
tunitense ed è un segno degli attriti, delle frizioni, delle crescenti rivali-
tà interimperialistiche, causa di prossimi futuri colossali massacri.
Abbasso l’intervento italiano. Fuori la Nato dai Balcani. Boicottare le
operazioni di intervento. Colpire i comandi. Scatenare la guerra socia-
le. Attaccare le cricche dominanti imperialistiche e nazional-scioviniste.
Creare il movimento unito di tutti i lavoratori. (Mur. 15/9/95)

CAP. 21
Dai cannoni non può sorgere la pace. La pax dettata

da Clinton ha prodotto un’intesa che nessuno
dei tre contendenti bosniaci potrà rispettare.

La Farnesina verso nuovi impegni militari.

La forza della pressione americana diretta ad ottenere un cessate il
fuoco quale segno di strapotenza militare degli Stati Uniti, sta produ-

22



cendo le sue mostruosità anche sul terreno diplomatico. A 15 giorni di
distanza dall’accordo di Ginevra, martedì 26 settembre i ministri degli
esteri di Zagabria - Belgrado - Sarajevo hanno firmato a New York un
nuovo accordo che, a differenza del precedente, sembra conservare
l’unità della Bosnia e la possibilità di ricostituire la «società multietnica».
Il nuovo accordo stabilisce: a) che la Bosnia-Erzegovina resti uno Sta-
to unitario. che non e stato mai, con un presidente unico eletto da tutti;
b) che questo presidente agirà all’interno di una presidenza collegiale
composta da 1/3 di serbo-bosniaci e da 2/3 di croato-musulmani; c) che
nelle stesse proporzioni verrà eletto a suffragio universale il parlamen-
to; d) che politica estera e giustizia verranno amministrate centralmen-
te. Stando a questa intesa sembrerebbe che quattro anni di feroci scan-
namenti interbosniaci, che hanno trasformato la Bosnia in cimitero di
fosse comuni e in terra di profughi, siano serviti a produrre soltanto
morte e distruzione. Ma non è così. Se l’intesa porta la firma di Belgra-
do, che avrebbe rinunciato a Banja Luka in cambio di Goradze — del-
l’allargamento del corridoio di Brcko — della penisola di Prevlaka sul-
l’Adriatico (che domina le bocche di Cattaro base della marina militare
serba), non potrà essere rispettata né dai serbo-bosniaci né dai musul-
mani-bosniaci né dai croato bosniaci e non basteranno 100.000 milita-
ri NATO ad impedire le ostilità. I più restii al cessate il fuoco sono pro-
prio i comandi di Sarajevo che, in questo momento a loro favorevole,
cercano di strappare più terreno possibile sul campo avanzando prete-
se assurde come la smilitarizzazione di Banja Luka che equivale alla
completa capitolazione dei serbo-bosniaci; i quali, da parte loro, proprio
da qui hanno lanciato la controffensiva. Il movente e il fine della guerra
interbalcanica sono stati e sono, nel quadro delle mire espansive e an-
nessionistiche di Croazia e Serbia, la divisione nazionale e la ripartizio-
ne del territorio E questo movente e questo fine ispirano i comandi e le
cricche nazionalistiche e militaristiche di tutte le parti in conflitto. Quin-
di la pace imposta dai cannoni non può che generare altre guerre.
Quello che emerge dal campo. ossia dai rapporti di forza militari, dopo
l’occupazione croata della Krajna e i terrificanti bombardamenti NATO
e, allo stato attuale, il seguente quadro: a) si è formata la Grande Croa-
zia; b) appare più problematica e si ridimensiona la formazione della
Grande Serbia; c) Zagabria rivendica apertamente la Slavonia orienta-
le; d) crescono i dissidi e gli scontri all’interno della federazione croato-
musulmana; e) la Bosnia-Erzegovina, e non solo questa, e una terra dl
profughi, più di 2.500.000 individui. che si accingono ad affrontare il
quinto inverno nella più completa disorganizzazione. Pertanto qualun-
que soluzione del conflitto verrà imposta dalle armi, dall’interno e/o dal-
l’esterno, non potrà che ricreare le condizioni di una più generalizzata
conflittualità. Solo se i lavoratori bosniaci, serbi e croati, si decideranno
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a rompere con le cricche nazional-militariste dei propri paesi e mirare
al potere sarà possibile raggiungere una soluzione duratura accettabi-
le per le popolazioni di qualsiasi nazionalità. (Suppl. 1/10/95)

CAP. 22
Gli Usa impongono una impossibile pace a Bosniaci

e europei. L’Itala entra in Bosnia dietro la Nato
ma col bastone di generale nello zaino. Le cricche

di Zagabria e Belgrado raccolgono i frutti della guerra.

L’intesa di Dayton, città USA dell’Ohio, approvata il 21 novembre da
Tudjiman Milosevic i rappresentanti di Sarajevo, è il risultato dei mici-
diali bombardamenti effettuati dalla NATO degli accordi segreti di spar-
tizione ella Bosnia da parte di Zagabria e Belgrado. Essa è figlia soprat-
tutto della logica del ricatto militare fulminante ed è quanto di più assur-
do di precario di scatenante si possa immaginare.
L’intesa che ha portato temporaneamente alla cessazione delle ostilità,
prevede: 1°) che la Bosnia resti uno Stato unito negli attuali confini ma
divisa in due parti, dalla Repubblica serbo-bosniaca da un lato e dalla
Federazione Croato-musulmana dall’altra; 2°) che la stessa venga ret-
ta da un governo centrale (sono riservati alla sua competenza politica
estera commercio estero, politica monetaria, cittadinanza e immigrazio-
ne); da una presidenza e da un parlamento eletti a suffragio universa-
le, e da una corte costituzionale; 3°) che Sarajevo resterà unita, 4°) che
l’enclave di Goradze verrà collegata a Sarajevo da un corridoio di 8-15
Km, mentre per il corridoio di Posavina che collega i territori serbi di Bo-
snia ci sarà un arbitraggio statunitense; 5°) che i rifugiati potranno tor-
nare nei loro paesi mentre le persone accusate di crimini di guerra ver-
ranno escluse dalla politica, 6°) che la NATO interverrà con 60.000 sol-
dati liberi di sparare e di imporre la propria legge. L’intesa, dal cui tavo-
lo sono stati esclusi i serbo-bosniaci, verrà definitivamente firmata a
Parigi il 15 dicembre. Come si vede a occhio nudo l’intesa non risolve
nessuno dei problemi posti  dalla guerra interbosniaca. Non si capisce
come possano convivere sotto lo stesso tetto due realtà statuali anta-
goniste o come possa essere mantenuta l’unità di Sarajevo sotto la di-
rezione esclusiva mussulmana. L’unico risultato immediato è la defini-
tiva annessione della Krajna da parte di Zagabria e la sospensione del-
l’embargo nei confronti di Belgrado preludio alla prossima spartizione
della Bosnia. Quindi essa è la premessa del riaccendersi delle ostilità e
di nuovi e più vasti conflitti.
Il comando delle forze NATO viene assunto dagli USA che, nel decli-
nante peso economico-finanziario, impongono agli europei la loro su-
periorità militare. Essi si installano con 20.000 marines più 3.000 russi
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nel settore di Tuzla. La Gran Bretagna partecipa con 12.000 uomini più
4.000 canadesi e 4.000 belgi-olandesi nel settore centrale di Gornji Va-
kut. La Francia con 10.000 soldati più 4.000 spagnoli e si installa nel
settore di Sarajevo. L’Italia partecipa con 3.000 unità: 2.100 volontari
della Garibaldi sotto il comando francese; il resto marò del San Marco
dislocato sulle coste dalmate. Per Roma si tratta del primo contingente
in terra di Bosnia cui, dato il ruolo di prima attrice, non mancheranno di
seguire altri contingenti. Quindi cresce il coinvolgimento italiano nei bal-
cani e l’impegno militare della Farnesina.
Dal disastro totale del conflitto interbosniaco deve sorgere la volontà di
riscatto delle masse lavoratrici. Senza ripresa operaia la pace sarà più
umiliante della guerra.
Dunque la situazione balcanica si complica. Non c’è speranza ne futu-
ro senza riscossa proletaria. Di conseguenza, mentre facciamo appel-
lo ai lavoratori balcanici a unirsi contro le cricche nazionaliste dominan-
ti dei loro paesi, invitiamo i nostri lavoratori ed in particolare i giovani di
leva a unirsi a noi nella lotta permanente contro la nostra «macchina di
guerra». (Suppl. 1/12/95)

CAP.23
Inizia la «campagna» di Bosnia generatrice di orrori e lutti

La «pace» non può essere imposta con la forza.

Le nostre truppe speciali entrano in forze in Bosnia. Il 27 dicembre
1995 è salpato da Salerno il primo contingente di parà costituito da 212
volontari in gran parte meridionali che il 29 ha fatto sbarco a Ploce ed
ha ora raggiunto Sarajevo piazzandosi nel quartiere serbo ove e mas-
simo il contrasto coi mussulmani. Il contingente fa parte di un dispositi-
vo di intervento che oltre ai 2.600 militari della brigata meccanizzata
Garibaldi impegna in modo massiccio marina ed aviazione. La prima
partecipa con 4 fregate, 3 navi anfibie, 6 cacciamine più i supporti. La
seconda con 9 basi e i cacciabombardieri più sofisticati (Tornado, AMX)
e altri aerei. Ciò indica la vastità del potenziale bellico impegnato nel-
l’operazione da Roma.
È bene evidenziare, visto che la partenza del contingente è stata se-
gnata dal lutto per la morte accidentale del maggiore Fenoglietti (uffi-
ciale dei servizi speciali dei carabinieri presente a Mostar da marzo),
che le nostre truppe, come quelle degli altri imperialisti della NATO,
vanno in Bosnia non per portare una pace che esse non hanno e che
nessuna delle tre forze belligeranti ha richiesto, bensì per imporre con
la forza, con la schiacciante superiorità militare, il proprio ordine. i pro-
pri interessi. Esse intervengono per reprimere ed uccidere. Ed è logico
che non potranno incontrare che ostilità e reazioni sanguinose. Non
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vengano quindi i portatori di morte a tediarci con le vomitevoli scene di
lutto patrio per i prossimi caduti. Nessun contingente NATO, nessun
soldato italiano deve mettere piede o stare in Bosnia.
Né Nato, né Zagabria, né Belgrado, posseggono una soluzione del
conflitto bosniaco che non consista nella propria supremazia. Quando
due o più popoli rivendicano lo stesso territorio avviene questo: o si
scannano reciprocamente per impadronirsene o se lo ripartiscono con
un compromesso. Sulla base dell’ottica nazionale che è quella che fi-
nora ha guidato e guida serbi mussulmani croati, non esiste altra alter-
nativa. Quindi nessuna potenza esterna può sciogliere questo dilemma
ed ha diritto di intervento.
Sulla fragile tregua imposta dal ricatto imperialistico cerca di farsi stra-
da la propaganda pacifista di unirsi al di sopra di ogni nazionalità e di
ogni diversità culturale. Ma l’appello all’unione su base umanitaria non
ha altro sbocco che il nazionalismo. In Bosnia l’unica unione possibile
è quella tra lavoratori di qualsiasi nazionalità sulla base del comune in-
teresse di classe. Quindi solo su «base sociale»  può avvenire la solu-
zione effettiva e definitiva del conflitto bosniaco; e, con esso, la ricom-
posizione umana dei Balcani e via via del mondo intero. È questa l’uni-
ca soluzione possibile. Ed è a questa soluzione che bisogna lavorare
con crescente impegno e risolutezza. Stringere estendere i legami tra
lavoratori di Italia e di Bosnia nel solco dell’internazionalismo proletario.
(Suppl. 1/1/96)

CAP 24
Fuori la NATO dai Balcani, fuori le truppe italiane dalla

Bosnia. Una soluzione stabile del conflitto interbosniaco
può essere trovata soltanto dai lavoratori interessati.

Il nostro Comitato Centrale riunitosi il 14 gennaio 1996 ed esaminato
l’intervento italiano in Bosnia, ha deciso la seguente risoluzione.
1°) Condanniamo fermamente l’intervento militare del nostro paese in
terra bosniaca. Condanniamo fermamente l’intervento militare di tutti gli
altri paesi della NATO. È un’operazione di sopraffazione imperialistica
nei confronti di piccoli paesi, da un lato, e l’inizio della ripartizione im-
perialistica in zone di influenza dell’area balcanica, dall’altro. Fuori gli
eserciti NATO dai Balcani!
2°) Per mobilitare la gioventù l’intervento viene mascherato e presenta-
to come operazione di interposizione pacifica tra forze in conflitto. È un
inganno! Ogni paese imperialistico interviene in Bosnia per controllare
e reprimere, per acquisire posizioni di forza sul piano militare economi-
co e finanziario, per accaparrarsi i possibili vantaggi e scalzare gli altri.
3°) A parte l’iniziale preponderante intervento USA, su quest’area dei
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Balcani due sono gli imperialismi vitalmente interessati: Germania e Ita-
lia. La prima tende ad espandere la propria potenza economica e ora
anche militare oltre la Croazia. La seconda la propria penetrazione ca-
pillare nella zona dopo la riconquista pacifica dell’Albania oltre alle tra-
dizionali mire su Istria coste dalmate e adriatiche.
4°) In relazione ai propri interessi ogni paese interventista è spinto ad as-
sumere un atteggiamento di incontro o di scontro con i propri concorren-
ti. L’imperialismo italiano è spinto ad avere una linea duplice di incontro-
scontro con USA e Germania. Ed è portato a prendere ora il primo ora il
secondo indirizzo a seconda del correlarsi delle reciproche posizioni di in-
teressi nello sviluppo della situazione balcanica e mediterranea.
5°) Ciò che rimane però costante del nostro militarismo è il commercio
di carne umana e il sacrificio delle truppe per acquisire peso sui tavoli
diplomatici. E di coprire questo schifoso mercimonio con la retorica na-
zionalistica e l’ipocrita omaggio ai caduti.
6°) Per il momento la mobilitazione si basa su soldati volontari attratti
dalla ricompensa. Ma via via crescerà l’impegno militare, la Farnesina
non farà che trascinare i soldati di leva. E cosi l’appannaggio della mer-
cede sfumerà nell’obbligo senza soldo.
7°) Pertanto mettiamo in guardia la gioventù sottolineando che l’inter-
vento militare in Bosnia non potrà realizzare alcuna pace, porta morte
e distruzione, genera rivalità e conflitti più estesi. Sottolineiamo altresì
che la mobilitazione degli eserciti NATO attesta l’alto livello dei contra-
sti interimperialistici nonché il grado elevato della militarizzazione della
vita sociale nei rispettivi paesi. E quindi la crescita dell’autoritarismo e
della logica di sopraffazione.
8°) In Bosnia, nei Balcani e altrove, non c’è speranza né futuro senza
riscossa proletaria. La soluzione del conflitto bosniaco, non posticcia
ma definitiva, è nelle mani dei lavoratori in quanto solo i lavoratori po-
tranno spezzare il dominio delle cricche nazional-militariste, sopprime-
re discriminazioni e disuguaglianze e realizzare una comunità di liberi
e di eguali.
9°) Chiamiamo quindi i nostri lavoratori e in particolare i giovani: a) a
battersi contro il nostro militarismo; b) a respingere il coinvolgimento dei
soldati di leva; c) a rifiutarsi di portar morte in casa altrui; d) a rivolgere
le armi contro i quartieri generali; e) a organizzarsi nei comitati e nel
partito; f) a stringere legami e collegamenti internazionali; g) a scatena-
re la guerra sociale contro la guerra statale; h) ad alzare la bandiera
della rivoluzione, dell’internazionalismo proletario, del comunismo.
(Suppl. 1/2/96)
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CAP. 25
L’Italia guida l’intervento armato contro l’insurrezione

albanese. Sabotare gli eserciti oppressori.
Un’operazione di gendarmeria strombazzata come «missio-

ne umanitaria»! Tutta la nostra solidarietà agli insorti.
Chi porta morte avrà morte.

Venerdì 11 aprile 1997 gli incursori del Col Moschin, sbucando dal por-
tellone della Pantelleria armati di mitra pesanti, alle 8.30 mettono piede
nel porto di Durazzo. Alle 10 atterrano a Tirana i parà della Folgore e
le Guide del 19° reggimento aerotrasportati da Pisa. Sei camionette di
incursori, percorrendo i 40 Km di strada che collega Durazzo con Tira-
na, si uniscono con i parà nella capitale. Questi primi reparti specializ-
zati sono la testa di ponte dell’intervento armato multinazionale in Alba-
nia, sotto il comando italiano. La direzione è affidata all’ammiraglio
Venturoni. E segnano l’inizio ufficiale dell’operazione «Alba». All’opera-
zione, sorretta dalle nostre forze armate che spiegano ingenti mezzi e
2.500 militari, concorrono: Francia con 1.000 uomini, Turchia con 700,
Grecia con 680, Spagna con 450, Romania con 400, Austria con 120,
Danimarca con 60. Il 15 mattina a Durazzo e all’aeroporto di Tirana è
sbarcato il primo grosso contingente del dispositivo preventivato di 5-
6.000 soldati: 1.500 militari tra italiani francesi e spagnoli. E così la se-
dicente operazione Alba è entrata nel vivo.
Bisogna dire, prima di tutto, che non è la prima volta che il nostro im-
perialismo occupa militarmente l’Albania. Nel 1920 questa venne inva-
sa dall’esercito regio. Diciannove anni dopo, nell’aprile del 1939, dall’e-
sercito fascista. Ora, dopo 58 anni, dall’esercito repubblicano. L’Italia
non ha mai mollato quindi la colonia Albania: terra di supersfruttamen-
to e base strategica del dominio adriatico e dell’espansionismo nei Bal-
cani.
Ciò detto a memento storico, denunciamo l’operazione Alba come una
prepotente e sanguinaria operazione di gendarmeria del nostro impe-
rialismo e dei compartecipanti contro la massa degli insorti albanesi, a
difesa dei propri interessi coloniali e dei propri vassalli locali (cricca Be-
risha, consorteria Fino e compagnia bella), ipocritamente mascherata
come «missione umanitaria». L’esercito repubblicano e democratico
occupa l’Albania per ricreare l’apparato di repressione e di controllo lo-
cale mandato all’aria dall’insurrezione e ristabilire l’ordine del super-
sfruttamento del saccheggio delle risorse della pirateria finanziaria. Do-
ve sono gli strombazzati «scopi umanitari»? L’Italia destina agli albane-
si aiuti per 5 miliardi con un’operazione che in denaro ne costerà 500!
Di umanitario l’operazione non ha nemmeno il nome. Gli scopi dell’in-
tervento armato sono quelli di disarmare gli insorti e di rimettere in pie-
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di uno Stato che assicuri lo sfruttamento in luogo della manodopera. Il
nostro esercito va quindi ad opprimere e a spargere sangue.
Molte voci si stanno levando contro l’intervento militare. Alcune invoca-
no solidarietà e unione contro il razzismo per il rispetto degli immigrati.
Altre la mobilitazione contro la sopraffazione e il militarismo. I lavorato-
ri debbono unirsi per combattere non solo contro l’autoritarismo e le
macchine di guerra ma per realizzare i propri interessi di classe, scate-
nare la rivoluzione ed impadronirsi del potere. Ogni posizione di difesa
contro lo sviluppo della reazione, separata dalla prospettiva e dalla vo-
lontà di lotta rivoluzionaria è condannata ad essere spazzata via. I la-
voratori debbono, quindi, unirsi non solo per opporsi all’intervento mili-
tare orchestrato dallo stato maggiore, ma per attaccare il blocco finan-
ziario dominante e il marciume politico a suo servizio, qualsiasi sia l’e-
tichettatura di destra o di sinistra, entrambi responsabili perché promo-
tori della spedizione armata.
Ferro e fuoco contro ogni oppressore.
Sabotare l’intervento militare italiano e multinazionale.
Giù le mani dagli insorti albanesi.
Contro il disarmo del popolo armato; per l’armamento del proletariato.
Fuori gli eserciti NATO, U.E. e degli altri paesi aggressori dai Balcani.
Le reclute debbono rifiutare i ruoli di gendarmeria e fraternizzare con gli
insorti.
Per i più estesi appoggi e reciproci aiuti tra lavoratori in lotta e tra mo-
vimenti rivoluzionari.
Fronte proletario tra operai locali ed immigrati a difesa dei comuni inte-
ressi.
Unirsi mobilitarsi insorgere contro la propria borghesia; demolire le
macchine di potere degli sfruttatori ed instaurare quella dei lavoratori.
Contro l’italo-imperialismo, il nazionalismo, gli arsenali di guerra; per
l’internazionalismo proletario. (Suppl. 16/4/97)

CAP. 26
Polonia Repubblica Ceca Ungheria entrano nella Nato.

Si prolunga, al di là della propria ragione di essere, un al-
leanza di guerra a sostegno della supremazia militare statu-

nitense e del commercio d’armi sofisticate.

Al vertice di Madrid dell’8-9 luglio 1997 i 16 capi di governo dell’Allean-
za Atlantica hanno accettato l’ingresso, nell’alleanza, di Varsavia Pra-
ga Budapest. A quasi cinquantanni dalla costituzione della Nato entra-
no nell’alleanza i paesi contro i quali si era costituita. E non è finita. Pur
rimandando al 1999 l’ingresso di Romania e Slovenia appoggiato da
Francia e Italia Clinton ha dichiarato che la Nato è aperta ai baltici (Let-
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tonia Estonia Lituania) e agli altri paesi del sud est europeo. Quindi l’al-
largamento non è finito.
Cosa significa questo allargamento, innaturale e fuori stagione, della
Nato? È nata una nuova Nato, una specie di super Nato? La sopravvi-
venza e l’allargamento dell’alleanza atlantica si possono considerare il
riflesso di due fattori. Il primo è che, nella compiuta disgregazione del
sistema imperialistico in centri rivali, la Nato è rimasta l’unico arnese in
piedi utilizzabile per interventi armati in ogni area di crisi. Il secondo è
lo spostamento dei rapporti complessivi di forza militari, tra ovest ed
est,  a favore dell’ovest. L’allargamento esprime quindi il riconoscimen-
to e/o l’istituzionalizzazione di uno strumento d’ordine mondiale sotto il
comando USA; inevitabile dopo l’intervento in Bosnia (si vedano suppl.
1/10/95, i raid Nato su Banija Luka; 1/12/95 sull’intesa di Dayton).
Questa nuova Nato procura agli USA: a) il controllo militare dell’Asia
centrale (Iran, Afghanistan, ecc.) mediante la ricognizione aerea su
supporti polacchi; b) l’acquisizione di nuovi clienti per lo smercio dei si-
stemi moderni d’arma di cui debbono munirsi i nuovi arrivati. Essa mar-
ca, nell’immediato, da un lato la supremazia militare americana; dall’al-
tro il divario e l’inferiorità militare europea. Madrid segna quindi la bal-
canizzazione temporanea dell’Europa. Balcanizzazione dovuta, non
solo alla strapotenza americana, ma alle rivalità interne europee; e, in
parte, al concorso della Russia, che, accettando l’inglobamento di Var-
savia nella Nato in cambio della presenza negli organismi Nato e nel
Consiglio congiunto permanente (accordi di Parigi del 27 maggio), ha
di fatto contribuito alla supremazia USA.
Si può tracciare sinteticamente il presente quadro: 1°) la strapotenza
militare USA continua a non avere eguali; 2°) l’estensione del dominio
militare USA accentua le rivalità interimperialistiche, sia tra USA Euro-
pa Russia e resto del mondo, sia tra USA e europei ed in particolare tra
USA e Germania (i tre nuovi membri orbitano nell’economia tedesca);
3°) l’allargamento militare accelera, non l’economia continentale, ma la
concorrenza economica intereuropea; 4°) le rivalità intercontinentali e
continentali esploderanno dentro la Nato; 5°) crescerà la tensione per
la produzione e la vendita dei moderni sistemi d’arma; 6°) le rivalità in-
terne, finché contenibili, si travestiranno in lotta interna per i comandi;
7°) crescerà lo sforzo militare di ogni paese Nato e non solo.
Dunque non sono le patetiche doglianze di Chirac (a Madrid il presiden-
te francese ha invitato Clinton a riequilibrare le relazioni tra America e
Europa) che potranno far cambiare rotta agli USA. Solo il proletariato,
è il caso di ribadirlo, potrà impedire che il prossimo sia un secolo ame-
ricano.
(Suppl. 16/7/97)
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CAP. 27
Il Kosovo anello nevralgico della catena balcanica

Il massacro di “Srbica” ha acceso il detonatore.
A Pristina non basta più l’autonomia, ma se persegue

l’indipendenza apre la guerra balcanica.

Nel Kosovo, regione albanese dominata dalla Serbia, è scoppiata la
scintilla dell’incendio balcanico. Dal 28 febbraio, giorno in cui vengono
uccisi quattro agenti di polizia serbi, al 6 marzo le forze speciali di Bel-
grado con l’obbiettivo di eliminare l’«Esercito di liberazione del Kosovo»
(Uck) mettono a ferro e fuoco Drenica ove fanno una ventina di morti  e
il 6 a Srbica fanno strage di donne bambini e anziani trucidando 54 per-
sone e distruggendo case e mezzi. Il massacro di Srbica accende la ri-
volta anti-serba nell’area e può essere considerato il detonatore della
prossima esplosione balcanica.
Il 6 a Skopje, capitale della Macedonia, 20.000 albanesi rivendicano il
diritto all’autodeterminazione del Kosovo. A Tirana tutti i partiti manife-
stano a favore degli albanesi del Kosovo. Berisha non perde l’occasio-
ne per attizzare al nazionalismo «grande-albanese». Il 13 a Pristina
100.000 manifestanti protestano contro Belgrado. Lo stesso Rugova,
leader del movimento pacifista autonomista (Ldk), parla di Kosovo indi-
pendente. L’Uck proclama lo Stato indipendente del Kosovo. La situa-
zione è quindi uscita dai binari della controllabilità ed ora ogni antago-
nista si affida alle armi.
I ministri degli esteri U.E. riuniti il 13 a Edimburgo hanno deciso di in-
viare a Belgrado un loro emissario con l’intento di mettere d’accordo
serbi e kosovari a lasciare la situazione com’è salvo una forma tollera-
bile di autonomia interna a favore del Kosovo. Il governo italiano vor-
rebbe da una parte la fine della repressione serba dall’altra la cessazio-
ne degli attentati. Ma oggi i termini di un simile compromesso non ci so-
no più. E la questione del Kosovo si evolve secondo le sue logiche in-
terne: come «questione nazionale», come riassetto interstatale balca-
nico, come questione di classe.
Noi sappiamo che un odio incolmabile divide serbi e kosovari e che la
questione nazionale percorre il Kosovo da un punto all’altro. Sappiamo
altresì che Albania Macedonia Turchia sono pronte a mobilitarsi contro
la Serbia a sostegno del Kosovo. Sappiamo ancora che tanta gente de-
testa le avventure belliche e i gruppi politici locali i cui scopi sono quel-
li di fare affari.
I lavoratori kosovari debbono scrollarsi dell’oppressione serba, ma non
in nome della patria, bensì in nome dell’unione dei proletari albanesi-
serbi-macedoni-bulgari, ecc. e di una federazione socialista dei paesi
balcanici.
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Ogni altra via porta alla pulizia etnica e alla ripetizione degli stermini cui
le cricche borghesi locali si sono abbandonate negli anni novanta.
Quindi ci rivolgiamo ai proletari e alla gioventù invitandoli a muoversi
sulla base delle seguenti indicazioni.
– Contro l’oppressione grande-serba e il nazionalismo grande-albanese.
– Autodeterminazione del Kosovo ma non come punto di arrivo bensì
come punto di partenza per l’unificazione del proletariato.
– Creare l’unione dei proletariati balcanici.
– La via d’uscita da groviglio balcanico è l’unione dei lavoratori diretta
a rovesciare le cricche locali e a costruire la federazione socialista di
tutte le nazionalità dell’area.
– Fuori la NATO, fuori gli imperialisti dai Balcani.
– Per il collegamento tra le avanguardie rivoluzionarie all’insegna del
marxismo-leninismo e dell’internazionalismo proletario.
(Suppl. 16/3/98)

CAP. 28
La base di Aviano una minaccia permanente

contro i popoli balcanici

Quanto avviene nel Kosovo, regione montagnosa di 2 milioni di abitan-
ti in stragrande maggioranza (90%) albanesi annessa dalla Serbia con-
finante con Albania Macedonia e Montenegro, fa parte innanzitutto del
riassetto interbalcanico iniziato nel 1992 con la disgregazione della Ju-
goslavia. E ne costituisce un capitolo nevralgico in quanto investe Ser-
bia-Montenegro Albania Macedonia e Stati confinanti. Esso riflette, in
secondo luogo, il risveglio sociale e politico — comune a tutta l’area —
delle masse oppresse kosovare (operai studenti contadini), che, da
tempo, alimentano la rivolta contro il potere e la secessione da Belgra-
do. E l’apparizione dell’«esercito di liberazione del Kosovo» (UcK), ri-
vendicante l’indipendenza, ha espresso l’indice di maturità della spinta
secessionista. Esso attesta, infine, l’inevitabilità dell’uso dei mezzi vio-
lenti (ved. suppl. 16/3/1998), in quanto la soluzione dei conflitti in atto,
statali nazionali sociali, non può avvenire che con la forza. Quindi ag-
giorniamo le nostre posizioni e le nostre indicazioni alla luce dello svi-
luppo degli avvenimenti.
1°) Abbasso l’operazione «Falcone determinato» – L’11 giugno 1998 i
ministri degli esteri del «Gruppo di Contatto» (Usa, Germania, Francia,
Italia, Gran Bretagna, Russia), presenti a Londra nella riunione del G-
8, hanno deciso di mostrare i muscoli a Belgrado con una esercitazio-
ne aerea per il 15 nei cieli di Albania e Macedonia chiamata «Determi-
ned Falcon» avente come base quella di Aviano. Gli obbiettivi ufficializ-
zati dall’operazione dimostrativa sono: a) mettere fine alla sproporzio-
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ne dei mezzi militari utilizzati da Milosevic per ristabilire l’ordine nel Ko-
sovo, facilitando il rientro di quanti hanno abbandonato le case; b) im-
piantare un osservatorio internazionale in Kosovo; c) favorire la ripresa
del dialogo tra Milosevic e il leader democratico del Kosovo Rugova per
pacificare la zona; d) reprimere ogni forma di violenza e di secessione
preservando l’integrità territoriale dell’attuale Federazione Jugoslava
(Serbia-Montenegro). Si tratta di obbiettivi della più sporca politica im-
perialistica e controrivoluzionaria perché diretti a dettar legge a paesi
indipendenti, a deciderne l’assetto territoriale, a controllare e disperde-
re i movimenti popolari e rivoluzionari. Abbasso, quindi, «Falcone de-
terminato»!
2°) La gioventù e i lavoratori serbi debbono rifiutarsi di reprimere il Ko-
sovo e sollevarsi contro i repressori – Milosevic sta facendo minare il
confine tra il Kosovo e l’Albania per impedire che i militanti dell’UcK si
riforniscano di armi e viveri. I giovani e i lavoratori serbi, le uniche for-
ze in grado di mettere la parola fine alla repressione, debbono attacca-
re le unità speciali e sollevarsi contro la cricca di potere. Nessuno può
sostituirli in questo ruolo. Quindi è necessario che parta e si sviluppi
dalla Serbia il movimento attivo di lotta contro l’oppressione del Koso-
vo e di solidarietà con gli oppressi.
3°) L’indipendenza del Kosovo è sostenibile nel quadro di una federa-
zione socialista dei popoli dell’area – Il Kosovo è schiacciato dalla re-
pressione serba e, a parte le ingerenze e gli interventi imperialistici (in
primo luogo dell’Italia), dalle mire espansionistiche degli Stati confinan-
ti e della zona. Qualunque movimento nazionale, che non si avvalga
come non può avvalersi, del sostegno e della solidarietà delle masse
lavoratrici interne ed esterne, ne resta soffocato e non può giungere
che a risultati mutilati. Quindi la via d’uscita dal groviglio balcanico è l’u-
nione dei lavoratori del Kosovo e della Serbia-Montenegro, della Mace-
donia Albania Bosnia e via dicendo; unione diretta a rovesciare le bor-
ghesie locali e a costruire una federazione socialista di tutti i proletaria-
ti dell’area. Marciano, dunque, ogni movimento rivoluzionario dalla pro-
pria situazione su questa strada.
No ai caccia NATO in Kosovo. Fuori la NATO e l’Italia dai Balcani.
La gioventù serba deve sabotare la brutale repressione del Kosovo ad
opera della cricca dominante di Belgrado.
I lavoratori kosovari debbono scrollarsi dall’oppressione serba non in
nome della patria ma dell’unione di tutti i lavoratori balcanici ed extra.
(Suppl. 16/6/98)
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CAP. 29
La NATO minaccia di fulminare la Serbia col pretesto di soc-
correre i profughi del Kosovo che vengono respinti a randel-

late quando giungono sulle nostre coste!
Coi missili e le bombe intelligenti non si va a portare aiuto.

Si va a portare morte e a imporre la propria egemonia!

Nel Kosovo si intrecciano quattro questioni: a) la prepotenza di dominio
mondiale degli USA e la concorrenza-rivalità, in particolar modo, di Ita-
lia e Germania per l’egemonia sul Kosovo e nell’area balcanica; b) il ri-
assetto interstatale tra tutti gli Stati e semi-Stati balcanici; c) la lotta di
liberazione del popolo Kosovaro dalla Serbia (questione nazionale); d)
la lotta di classe dei lavoratori contro le cricche borghesi dominanti
(questione socialista). Quindi se si vogliono capire gli avvenimenti del-
la zona bisogna avere chiaro questo intreccio.
Ciò premesso esaminiamo la minaccia crescente di intervento armato
della Nato contro la Serbia, ostilità-conflitto che rientra nella prima que-
stione, rinviando per gli altri aspetti al suppl. 1/8/98. Sotto la pressione
degli Stati Uniti, che hanno interesse ad imporre il loro predominio e a
rilanciare il ruolo scaduto (finito) della Nato, i comandi dell’alleanza mi-
litare stanno allestendo un poderoso dispositivo di intervento armato
(30 navi e 430 aerei) per colpire in modo terrificante la Serbia. Italia e
Germania, che hanno interesse a contenere e a escludere dall’area la
presenza americana ma che al contempo non possono rompere anco-
ra l’alleanza, frenano la mobilitazione richiedendo il beneplacito del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU ove la sola Russia potrebbe bloccare
tutto, ed insistono sul negoziato ad oltranza prima di dar fuoco alle bat-
terie missilistiche. Nel vertice sul Kosovo svoltosi a Palazzo Chigi lune-
dì 28 Prodi-Veltroni-Andreatta-Dini-Napolitano-il capo della polizia Ma-
sone e i capi dei servizi segreti hanno deciso che per i raid armati del-
la Nato contro l’esercito serbo ci vuole l’autorizzazione dell’ONU. Ana-
loga posizione ha espresso Schroeder dicendo che «serve un manda-
to chiaro dal Consiglio di Sicurezza prima di un intervento militare nel
Kosovo». I tre pretendenti contendenti si sgambettano quindi a vicen-
da mentre scaldano i motori.
Noi condanniamo fermamente l’aggressivismo statunitense, le mire ag-
gressive e il giuoco sporco di Italia e Germania nei Balcani e nel Koso-
vo in particolare. Condanniamo poi la falsa tesi dei verdi che è legittima
l’ingerenza nella sovranità nazionale quando sono messi in giuoco i
«diritti umani fondamentali», prima di tutto perché sono i più forti a sta-
bilire quali sono i diritti fondamentali, secondo perché essi lo fanno nel
loro esclusivo interesse, terzo perché tra i diritti fondamentali non figu-
rano i diritti sociali e il rispetto della dignità del lavoratore, quarto per-
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ché se si vuole dare un aiuto umanitario alle popolazioni del Kosovo
non bisogna portare missili ma vestiario e generi alimentari, quinto per-
ché si può parlare di diritti umani senza scadere nell’ipocrisia solo
quando si debellerà la miseria la povertà e ci sarà uguaglianza.
Mobilitiamoci contro ogni intervento armato. No all’uso aggressivo del-
le nostre basi! Contro lo sciovinismo nazionale, «grande-Serbo» e
«grande-Albanese»! Autodeterminazione del popolo kosovaro nei con-
fronti della Serbia! Per una federazione socialista dei lavoratori balca-
nici ed extra! (Suppl. 1/10/98)

CAP. 30
L’autonomia non basta al Kosovo come l’indipendenza

non va alla Serbia. La NATO stringe i tempi
per impiantarsi nel Kosovo.

Oggi 15 marzo ricomincia a Parigi la seconda tornata di negoziati tra
l’Uck e la delegazione serba per trovare uno sbocco alla lotta armata
nella provincia serba. A tirare le fila del negoziato c’è ora anche una de-
legazione NATO determinata ad imporre ai due contendenti i propri
contingenti militari e a smobilitare entro breve tempo.
Nel negoziato fiume di Ramboullet (in gennaio-febbraio) Uck e delega-
zione serba hanno raggiunto l’accordo solo su un punto: l’autonomia
del Kosovo per tre anni. Ma, su questo stesso punto, mentre l’Uck chie-
de che allo scadere del triennio si faccia un referendum per l’indipen-
denza; Belgrado è contraria a questa richiesta e non accetta neanche
che la provincia venga amministrata da 120 eletti e che ci siano un go-
verno una Corte Costituzionale una Corte suprema e i Tribunali locali.
Sugli altri punti fondamentali non c’è nessun accordo. Belgrado è con-
traria all’art. 7 che prevede che la NATO dispieghi una forza chiamata
Kfor composta da unità terrestri aeree e marittime. L’Uck è contrario a
smobilitare entro quattro mesi e così pure Belgrado a ritirare le proprie
truppe nello stesso tempo. Alla vigilia della ripresa dei negoziati, men-
tre l’Uck ha dichiarato che firmerà l’accordo di Ramboullet, Milosevic ha
invece respinto l’ipotesi di stanziamento di truppe e corpi di polizia stra-
nieri nel territorio kosovaro, acconsentendo soltanto alla presenza de-
gli osservatori Osce. Quindi i contendenti sono lontani da qualsiasi se-
ria e duratura intesa.
D’altra parte cresce il contrasto tra Serbia e superpotenze in quanto
USA Francia Germania Gran Bretagna Italia considerano l’occupazio-
ne del Kosovo come indispensabile al piano di pace. La Camera statu-
nitense ha autorizzato Clinton all’invio di un contingente militare; men-
tre il nostro ministro della difesa ha dichiarato che se Belgrado non fir-
ma ci saranno raid aerei e pioggia di missili, assicurando ai raid le ba-
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si aeree e navali. Quindi dietro i negoziati c’è la minaccia arrogante di
annientamento da parte dei comandi NATO.
È già pronto per l’impiego un dispositivo di 28.000 soldati così articola-
to: 1) 6.000 inglesi; 2) 4.500 francesi; 3) 4.000 statunitensi; 4) 3.300 te-
deschi; 5) 2.500 italiani, di cui 300 già attivi in Macedonia; 6) il rimanen-
te di altri paesi. Dunque ciò che preme agli USA e agli imperialisti eu-
ropei non è la pace ma l’intervento armato in Kosovo.
Lotta ferma contro il nostro militarismo e il suo espansionismo nei Bal-
cani.
Contro l’uso delle «basi» militari da parte della NATO.
Fuori la NATO e i contingenti imperialistici dai Balcani.
Per lo svuotamento degli arsenali.
Per il collegamento e la cooperazione tra avanguardie rivoluzionarie nel
solco del marxismo-leninismo e dell’internazionalismo proletario.
La via d’uscita dal «groviglio balcanico» è l’unione di tutti i lavoratori
contro le cricche locali per formare una «federazione socialista» di tut-
te le nazionalità dell’area. (Suppl. 16/3/99)

CAP. 31
L’aggressione della NATO

contro la Federazione Jugoslava estende all’Europa
la sopraffazione armata come «regola di dominio».

Il diluvio terrificante di missili e bombe su Kosovo Montene-
gro Serbia un «eco-genocidio» anticamera di spartizioni terri-
toriali e scannamenti intereuropei. L’Italia «portaerei» NATO
primo aggressore con doppia faccia «filoserba» e «antiser-
ba». Precipita l’equilibrio balcanico centro-europeo mediter-
raneo mediorientale. Belgrado scatena la pulizia etnica.
L’UCK sotto il fuoco incrociato dei protettori occidentali e
delle milizie serbe. La via di uscita dal groviglio balcanico è
l’unione di tutti i lavoratori contro le cricche locali diretta a
creare una federazione socialista di tutte le nazionalità del-
l’area.

Alle 19 di mercoledì 24 marzo i potenti dell’occidente hanno messo in
atto la minacciata aggressione contro la Federazione Jugoslava (Ser-
bia, di cui fa parte il Kosovo, e Montenegro). La VI Flotta USA disloca-
ta nell’Adriatico (quattro navi da guerra e due sommergibili) la portae-
rei francese Fock e le sei navi da guerra e sommergibili di Germania
Gran Bretagna Italia Olanda Spagna Turchia hanno aperto le loro bat-
terie missilistiche rovesciando fiumi di fuoco sugli obbiettivi prescelti.
Dalle basi aeree di Aviano (Friuli) di Gioia del Colle e Amendola (Pu-
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glia) e dalle altre basi sono decollati i cacciabombardieri che, a ondate
continue, hanno lanciato il loro carico di distruzione e di morte sul terri-
torio iugoslavo, su uno Stato sovrano. Questo martellamento missilisti-
co è il primo atto dell’operazione «forza determinata» scatenata dalla
NATO per piegare il governo di Belgrado ad accettare proprie truppe
sul proprio territorio.

I partecipanti al massacro

Questo primo atto, o fase, dell’operazione ha come obbiettivo la distru-
zione delle strutture militari e industriali serbe (impianti radar, contrae-
rea, caserme, sistemi di trasmissione, fabbriche d’armi, ecc.). Vi parte-
cipano 13 dei 19 paesi facenti parte dell’alleanza: Stati Uniti, Canada,
Gran Bretagna, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Francia,
Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Turchia. Non partecipano: Au-
stria, Grecia, Islanda e i tre Stati dell’Est arrivati di recente nell’allean-
za (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria). Il comandante in capo di
questa terrificante aggressione, il generale statunitense Wasley Clark,
non vede l’ora di disintegrare e di annientare la Serbia.
Da Aviano sono decollati circa 80 cacciabombardieri (statunitensi, ca-
nadesi, inglesi, spagnoli, portoghesi) carichi di missili cruise contenen-
ti 450 Kg di esplosivo l’uno. La Germania è intervenuta coi tornado. E
pure l’Italia, dei cui gioielli non è chiaro l’impiego. Hanno aperto l’apo-
calittico martellamento missilistico i B-52, vere e proprie macchine di di-
struzione. Sono stati impiegati per la prima volta i supersofisticati B-2,
bombardieri dotati di 16 missili da 900 kg, dal costo sbalorditivo di
4.000 miliardi circa per esemplare. Per questa prima lezione alla Ser-
bia è stata così messa in campo una armata navale e aerea mai vista
prima.

Il dramma del Kosovo

I primi missili sono caduti in Kosovo. A Pristina alle 19.25 si sono sen-
titi i primi boati. È saltata subito l’elettricità; si sono levate le prime fiam-
me; e ci sono stati i primi morti e feriti tra la popolazione. Dopo Pristina
o contemporaneamente il diluvio missilistico si è abbattuto su Podgori-
ca (Montenegro), Kragujevac, Pancevo e dintorni di Belgrado. Con lo
scatenamento dell’aggressione NATO la cricca Milosevic, invece di pie-
garsi, ha inasprito come era prevedibile la repressione all’interno, imba-
vagliando ogni voce dissidente con lo slogan che la patria è in pericolo
e sferrando un micidiale attacco contro l’Uck e i Kosovari. È comincia-
to così per la popolazione del Kosovo il dramma più grave dalla propria
esistenza, quello di essere bersaglio contemporaneo di due fuochi di-
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struttivi, di quello imperialistico e di quello serbo; e carne da macello e
merce di scambio per tutte le borghesie. Quindi dall’aggressione NATO
alla Serbia non viene alcun concreto appoggio ai Kosovari, come cre-
deva l’Uck che firmando gli accordi di Rambouillet si era messo sotto la
protezione occidentale; si crea una tenaglia di fuoco contro il popolo
Kosovaro i popoli e le masse oppresse dell’area. Dall’intervento arma-
to della NATO non possono venire fuori altro che terrore e sangue con-
trorivoluzionari.

I principali responsabili dell’«eco-genocidio»

La responsabilità diretta e principale di questo martellamento missilisti-
co, che è un «eco-genocidio» (distruzione di territori e popoli e delle lo-
ro basi di esistenza), va non solo agli Stati Uniti ma agli Stati europei,
in particolare a Germania e Italia che sono vitalmente interessati all’e-
spansione nei Balcani. Infatti al vertice di Berlino i 15 capi di governo
dell’UE hanno approvato l’intervento armato contro la Federazione Ju-
goslava e questo è scattato dopo la loro approvazione. D’Alema, fin-
gendo preoccupazione come pure Schroeder, ha detto che il problema
non è come si svolgerà l’azione militare, ma come si svolgerà «l’azione
politica a partire dai prossimi giorni», cioè come si verrà a compromes-
so con la cricca Milosevic. Quindi socialdemocratici tedeschi e diessini
italiani portano la responsabilità diretta di questo eco-genocidio.

L’aggressione NATO e l’equilibrio Balcanico

I capi di governo delle potenze europee, in particolare di Francia Ger-
mania Italia, nell’approvare questa aggressione si sono messi sotto il
comando NATO, non per vassallaggio agli USA. Jospin, Schroeder,
D’Alema sanno molto bene che Clinton ha come unico elemento di for-
za la superiorità militare. Ma perché i contrasti tra di loro sui Balcani so-
no così forti che senza la presenza egemonica statunitense esplode-
rebbero. Per questo il vertice di Berlino che ha dato il via all’aggressio-
ne può passare alla storia non solo come una pagina di ipocrisia guer-
rafondaia ma come l’avvio dello scannamento tra europei.
L’aggressione NATO sconvolge con l’annientamento della Serbia il fra-
gile equilibrio interno alla Federazione Jugoslava; e fa precipitare i con-
flitti in tutta l’area Balcanica e non solo in questa, ma nell’area europea
centro-orientale, in quella mediterranea e mediorientale. Siamo quindi
in un processo di sviluppo a catena di guerre locali e regionali in un
quadro di estensione dei conflitti armati.
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Il «militarismo sanguinario»

Con il primo coinvolgimento nell’operazione terrorizzante, spacciata co-
me azione umanitaria, il blocco di potere italiano ha dato un’ulteriore
spinta al militarismo sanguinario. Roma ha chiuso le rotte aeree adria-
tiche; ha abolito i voli, ha eretto lungo le coste (da Foggia a Otranto) le
postazioni missilistiche anti-aeree. Tutta la costa centro-meridionale e
il retro-costa è militarizzato per operazioni offensive-difensive. E, quin-
di, tutto il territorio nazionale è teatro potenziale di guerra, retrovia di
guerra. E siamo solo all’inizio di questa avventura.
Portiamo dunque guerra a chi promuove aggressioni controrivoluziona-
rie. Guerra sociale contro guerra statale!
Lotta senza quartiere al nostro governo e al nostro blocco di potere.
Morte ai massacratori.
Fuori la NATO dai Balcani e dall’Italia.
Chiudere le basi militari.
Sollevarsi contro i comandi.
Svuotare gli arsenali.
Armare il proletariato.
Unione dei lavoratori balcanici ed europei nella lotta per il comunismo
contro l’imperialismo il nazionalismo «grande serbo» e «grande albane-
se».
Solo l’internazionalismo proletario potrà evitare nuove pulizie etniche,
nuove catastrofi, nuovo terrore e sangue.
Per il collegamento e la cooperazione tra tutte le avanguardie marxiste-
leniniste. (Suppl. 25/3/99)

CAP. 32
Proseguono i bombardamenti terrorizzanti della NATO

sulla Serbia. La popolazione kosovara ridotta
a una massa di straccioni fuggiaschi.

La vendetta dei popoli non mancherà di raggiungere i mas-
sacratori. Cresca la mobilitazione della gioventù e dei lavo-
ratori contro il nostro governo i nostri comandi i seminatori
di distruzione e morte. Guerra sociale al militarismo sangui-

nario. Per l’armamento del proletariato.

Via via si accumulano i giorni dei terrificanti bombardamenti aerei e
missilistici della Nato contro la Federazione jugoslava, con oggi siamo
arrivati al settimo giorno, appaiono sempre più chiare le ragioni di domi-
nio e di polizia che animano le potenze europee e gli USA. Questo scel-
lerato e rivalistico consorzio di massacratori distrugge e terrorizza la
Serbia ai soli scopi: a) di disarmare e controllare i movimenti locali
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(UCK compreso) e assicurare l’ordine imperialistico nell’area balcanica;
b) di ripartirsi l’egemonia sull’area e ampliarla verso il Caucaso e l’Asia
centrale; c) di garantirsi il flusso del petrolio e le posizioni geo-strategi-
che. Questi sono gli scopi, esclusivi o principali, che animano spingono
determinano questo sodalizio di prepotenti e criminali a gettare bombe
su Belgrado e Pristina. Quindi solo e unicamente scopi luridi e sangui-
nari stanno alla base dei terrificanti bombardamenti in corso.
Com’è nell’etica dei dominatori questi luridi scopi vengono travestiti da
ragioni umanitarie. È una bugia smisurata, una mistificazione del peg-
gior dominio, quella che la Nato abbia promosso l’aggressione contro
la Federazione jugoslava per soccorrere la popolazione del Kosovo. La
Nato terrifica la Serbia non perché pensi o voglia che in questo modo
Belgrado allenti la repressione ai danni del movimento di indipendenza
kosovaro. No, non per questo; anzi essa è pronta a negoziare con la
cricca nazionalista di Milosevic la spartizione del Kosovo. La Nato mar-
tella la Serbia perché vuole stanziare le proprie truppe nel Kosovo.
Questo è l’obbiettivo immediato dell’operazione «forza determinata».
Quindi non c’è neanche l’ombra delle ostentate ragioni umanitarie. Il
teorema della ingerenza umanitaria, eretto dai dominatori a categoria
giuridica internazionale sulla testa dei popoli, è una copertura ipocrita e
ridicola della sopraffazione armata. Solo le rivoluzioni e oggi solo il pro-
letariato ha il diritto di ingerenza umanitaria perché solo esse e solo
esso possono soccorrere veramente chi ha bisogno.
La nuda realtà dei fatti è che, appena sono iniziati i raid missilistici,
Belgrado ha intensificato l’attacco al Kosovo, mettendo a ferro e fuoco
i centri di pianura; e il popolo kosovaro si è trovato così di colpo sotto
due fuochi: di quello serbo e di quello Nato. E di colpo, per scampare
al pericolo di morte, si è trovato di fronte a una sola scelta: scappare,
abbandonare case e terre. In queste ore terribili trecento-quattrocento-
mila donne anziani bambini si accalcano, senza viveri senza vestiario
senza niente come una «massa di straccioni», ai confini con la
Macedonia l’Albania il Montenegro con la speranza di un rifugio che i
paesi confinanti non sono in grado di dare. È questo il risultato congiun-
to di due tipi di oppressione distinti ma convergenti: dell’oppressione
statale serba e del predominio sanguinario imperialistico. Quindi la
drammatica lezione è che il popolo kosovaro non può sfuggire allo
strangolamento poliziesco e controrivoluzionario dei due specifici domi-
natori senza attaccarli entrambi.
Noi abbiamo assunto ed invitiamo ad assumere, su tutti i conflitti bal-
canici, una ferma e chiara posizione classista e internazionalista. Per
dare appoggio e solidarietà al popolo kosovaro e ai lavoratori balcanici
bisogna attaccare dall’interno le macchine statali — politico-militari —
imperialistiche coinvolte o meno nell’operazione massacro. Ogni repar-
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to proletario avanzato, ogni formazione rivoluzionaria, deve elevare la
propria azione e mobilitarsi contro il proprio blocco di potere. Attaccare
il governo, attaccare i comandi, sabotare chi porta distruzione e morte
in casa altrui: questo e tutto ciò che si ricollega a questo è il compito, il
dovere, internazionalista di solidarietà internazionale in questo momen-
to. Solo questa mobilitazione, questo attacco, può alleviare la situazio-
ne delle popolazioni oppresse, come quella kosovara, ed evitare l’eco-
genocidio, lo sterminio, le atrocità senza fine.
Salutiamo pertanto, fraternamente e con vivo interesse, il crescente
movimento di opposizione e di protesta contro l’aggressione Nato e il
militarismo italiano ed esortiamo le forze più genuine ad abbandonare
qualsiasi forma di pacifismo aclassista e a spostarsi conseguentemen-
te sul terreno della guerra sociale. E, a conclusione e richiamando le
indicazioni espresse il 25 marzo dall’E.C., sottolineamo: denunziare
l’«ingerenza umanitaria» dei massacratori, l’italo-imperialismo, il nazio-
nalismo oppressore; bloccare la «basi»; opporsi all’impiego dei soldati
di leva in compiti di gendarmeria; respingere il controllo territoriale;
svuotare gli arsenali e armare il proletariato. (Suppl. 1/4/99)

CAP. 33
Crescono le manifestazioni contro l’aggressione della NA-

TO. Ma la protesta non basta a fermare le guerre.
Scatenare la lotta di classe contro le macchine belliche.

Guerra sociale contro guerra statale. Abbasso l’oppressio-
ne serba sul Kosovo! No allo sciovinismo «Grande Albanese»

dell’UCK! Per l’unione dei proletariati balcanici!

Sta crescendo il movimento di denuncia, di protesta e di lotta, contro i
terrificanti bombardamenti della Nato sulla Serbia. Sta salendo di tono
la condanna popolare contro il nostro governo aggressore. Dopo tre
settimane di terrore e sangue si va delineando un movimento di oppo-
sizione e di protesta sempre più determinato contro la prepotente
aggressione imperialistica. Le proteste e le manifestazioni di piazza, o
davanti le basi aeree, contro la guerra e per il cessate il fuoco si susse-
guono a ondate crescenti dal Sud al Nord e spesso si svolgono con-
temporaneamente in più luoghi con decine di migliaia di manifestanti. È
quindi opportuno fare il punto su questo movimento mentre assistiamo
all’escalation dei raid micidiali della fase due.
Va notato prima di tutto che a scendere sulle piazze per manifestare
contro i bombardamenti e contro la Nato sono state le realtà politiche e
sociali organizzate: le formazioni di sinistra parlamentare, le associa-
zioni pacifiste, i centri sociali, i cobas, i raggruppamenti rivoluzionari.
Alle manifestazioni si sono uniti via via gli studenti. Ciò che caratteriz-
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za socialmente il movimento è la massiccia partecipazione di giovani e
di lavoratori.
Va rilevato in secondo luogo che le prime manifestazioni vedono la pre-
valenza di posizioni pacifiste: per la pace contro la guerra. Ne trae
beneficio il governo che le sfrutta a sostegno della sua politica ambigua
di portatore di guerra mascherata  da ricercatore di pace, ossia di lupo
travestito di agnello. Ma dopo una settimana di incessanti bombarda-
menti la generica contrarietà alle bombe evapora, solidificando le iden-
tità politiche delle formazioni manifestanti. Le associazioni pacifiste, di
estrazione piccolo e medio borghese, si accucciano mettendosi a
rimorchio del governo e della Chiesa alla ipocrita ricerca della pace. Il
sindacalismo di base, una parte dei centri sociali e le altre realtà affini,
intensificano l’agitazione spingendo la loro contrarietà alla guerra
all’opposizione contro le macchine belliche imperialistiche e il governo.
Si ha così uno spostamento del baricentro politico dalle manifestazioni
del pacifismo conservatore all’opposizione attiva.
Va detto in terzo luogo che questo spostamento è un passo avanti; ma
che rischia di finire in confusione se il movimento opposizionale non si
porta su posizioni classiste e internazionaliste.
Ve detto infine di passaggio, con riferimento alle tendenze basiste e
anti-partito, che le parole d’ordine di sciopero generale, di guerra alla
guerra, e simili, restano punti esclamativi se non si traducono in forme
organizzate e in azione anti-statale.
Pertanto articoliamo le seguenti indicazioni operative per andare avan-
ti nel senso giusto.
1°) Nessuno deve tenersi nell’animo la collera e l’amarezza per lo
scempio prodotto dai bombardamenti Nato. Ogni giovane, ogni lavora-
tore, deve scendere in piazza, mobilitarsi, per esprimere in tutti i modi
possibili la propria indignazione contro questo scempio, contro l’eco-
genocidio delle popolazioni nostre vicine di casa. Egli deve unirsi al
movimento di lotta sociale contro i responsabili dei massacri: i governi,
i blocchi di potere, gli apparati militari, le loro alleanze.
2°) Non si può fermare la guerra con gli appelli alla pace o con le sole
manifestazioni. Né tantomeno si può ritornare come prima.
L’aggressione imperialistica contro la Serbia viene da lontano e non si
ferma a Belgrado. Essa trae origine dall’espansione nei Balcani delle
potenze europee (in particolare Germania e Italia), iniziata ancora
prima della disintegrazione della Jugoslavia; e dall’espansionismo mili-
tare statunitense in quest’area. Essa investe tutti i Balcani: Serbia-
Kosovo Montenegro Macedonia Albania Grecia Bulgaria oltre che
Croazia Slovenia Bosnia Ungheria Romania e Turchia. E coinvolge
l’Europa orientale fino all’Asia centrale. Questa aggressione alberga la
ripartizione armata, da tempo in atto, dell’area balcanica da parte delle
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potenze imperialistiche occidentali e pone le premesse per il confronto
armato intereuropeo e interimperialistico. Bisogna quindi fare la guerra
sociale contro la guerra statale: abbattere le macchine di guerra, abbat-
tere lo Stato, rovesciare la borghesia. Non ci sono alternative.
3°) Il proletariato non ha frontiere. La sua bandiera è la bandiera rossa.
I nostri lavoratori debbono unirsi ai lavoratori jugoslavi di qualsiasi
nazionalità per respingere l’aggressione imperialistica alla Federazione
Jugoslava. Essi debbono inoltre respingere la repressione della popo-
lazione Kosovara da parte della cricca borghese di Milosevic ed esige-
re che questa rientri nella propria terra; difendendone il diritto all’auto-
decisione in un quadro federativo socialista fuori dal nazionalismo gran-
de-albanese portato avanti dall’UCK.
4°) Non dare tregua al governo significa attaccarlo da tutti i lati.
L’attuale governo, ma anche i precedenti, è lo strumento di una oligar-
chia finanziaria parassitaria arcimilitaristica. Il potere in Italia ha rag-
giunto un grado così elevato di autoritarismo e militarizzazione da con-
cretizzare un vero e proprio modello di militarismo sanguinario. Quindi
il governo va attaccato, sistematicamente e permanentemente, su que-
sto terreno.
5°) Il lato più conseguente delle manifestazioni e della lotta contro l’ag-
gressione imperialistica e il militarismo sanguinario è e deve essere
l’armamento del proletariato.(Suppl. 16/4/99)

CAP. 34
Per l’unione internazionale del proletariato contro i massa-
cri imperialistici. Bloccare le fabbriche di armi. Sciopero ge-

nerale contro il «militarismo sanguinario»; contro governo
padronato Stato. Avanti nella costruzione del sindacato di

classe e del partito rivoluzionario.

La Commissione Operaia di Rivoluzione Comunista chiama operai gio-
vani disoccupati a mobilitarsi contro il nostro sistema di militarismo san-
guinario, basato sulla razzia e sulla coazione al lavoro all’interno e lan-
ciato nell’aggressione armata di altri popoli e nel dominio su altri lavo-
ratori.
Stiamo seguendo con vivo interesse lo sviluppo dell’opposizione ope-
raia contro la nostra macchina militare e i nostri governanti assassini.
Non passa giorno che dall’intero paese non si levino proteste sempre
più convinte contro i massacratori della Nato. Dalle fabbriche, oltre alle
proteste, nascono i primi movimenti di appoggio concreto a favore dei
lavoratori serbi. Si sta estendendo la richiesta di sciopero generale e la
raccolta di fondi per la ricostruzione delle fabbriche serbe distrutte. È
quindi necessario che questo movimento di opposizione e di appoggio
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assuma la direzione giusta.
In questo momento presenta particolare importanza ai fini della direzio-
ne di marcia la richiesta di sciopero generale. Questa richiesta viene
avanzata da diverse tendenze politiche nonché da diverse rappresen-
tanze operaie (Alfa, Ansaldo, ecc.) che, pur dissentendo dalle Centrali
Sindacali interventiste con occupazioni simboliche di alcune Camere
del Lavoro (Varese, Cremona), si muovono alla loro coda. Bisogna
quindi far chiarezza sull’impostazione e sui fini dello sciopero generale.
Noi siamo e bisogna essere per lo sciopero generale non come fine a
se stesso o, peggio ancora, a sostegno di un pacifismo astratto, o in
appoggio al nazionalismo serbo: ma come momento di sviluppo della
lotta di classe e di unione internazionalista dei proletariati (serbo, italia-
no, balcanico, ecc.) contro l’aggressione imperialista. Lo sciopero
generale deve poi partire dalle fabbriche che producono materiali di
sterminio, bombe, sistemi d’arma, radar, mezzi terrestri navali aerei
(Breda Bresciana, Oto Melara, Alenia, Agusta, Galileo, Cantieri navali,
ecc. ecc.); che, dall’aggressione, traggono profitto. Questo è il senso
che bisogna dare allo sciopero per poter dare una effettiva solidarietà
agli operai serbi e balcanici.
Scateniamo dunque lo sciopero generale per affermare l’internaziona-
lismo proletario contro lo sfruttamento i guerrafondai ogni forma di
oppressione fuori da ogni ambiguità e interclassismo.
(Suppl. 28/4/99)

CAP. 35
Solo la mobilitazione dei lavoratori può fermare
la distruzione totale della Serbia e l’invasione

dei Balcani da parte della Nato
I piloti dei cacciabombardieri «uomini-macchina» pagati per

spargere distruzione e morte. Niente dovrà sfuggire alla
«giustizia proletaria». I compiti dei soldati di leva.

Guerra sociale contro guerra statale.

In tutte le aggressioni imperialistiche, come questa della Nato contro la
Federazione jugoslava, i bombardamenti sono serviti, sempre e
immancabilmente, e servono a preparare l’attacco di terra. Sono incur-
sioni strumentali all’occupazione del territorio.
L’attacco di terra sta ritardando non per le rivalità esistenti tra gli
aggressori (che sono certamente una ragione importante del ritardo e
della folle continuazione dei bombardamenti) o per le difficoltà delle
operazioni militari (che sono ragioni altrettanto importanti) o per l’inqui-
namento radioattivo e chimico del terreno prodotto dalle bombe (che
non va sottovalutato). Esso sta ritardando non tanto per queste ragio-
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ni, che sono tutte presenti, quanto in particolare per l’inadeguatezza
operativa dell’Esercito di Liberazione del Kosovo (ved. suppl. 16/4/99).
Prima dell’aggressione imperialistica l’UCK era una piccola formazione
guerrigliera che poteva sostenere solo scontri isolati con le milizie
serbe. Non era in grado di ingaggiare operazioni di vasto raggio o bat-
taglie vere e proprie. È dall’inizio della primavera che, grazie al forte
sostegno occidentale, esso ha cominciato a darsi una struttura militare
operativa e che può ora iniziare a svolgere compiti di fanteria sotto le
ali degli Apache e Mangusta o sotto la copertura dei mezzi corazzati.
Quindi l’attacco di terra si può considerare ormai imminente.
L’invasione, da qualunque lato avvenga (dalle strettoie di Kukes al con-
fine albanese, dalla scalpitante Croazia o titubante Ungheria o da più
lati contemporaneamente), richiede in ogni caso grande quantità di sol-
dati. Nessun aggressore può sottrarsi all’invio di adeguati contingenti.
Roma per prima; i cui appetiti espansionistici peraltro sono più vasti
delle proprie forze. Quindi ogni macchina militare deve attingere all’e-
sercito di leva: alle reclute volontarie e a quelle che non lo sono. Scatta
così il momento dell’impiego operativo in quantità crescenti di soldati di
leva. E, di conseguenza, il problema dei compiti immediati dei giovani
di leva. Ed è su questo che dobbiamo dire ora alcune cose.
1°) Solo dei mercenari, degli individui venduti al soldo, possono gioca-
re al tiro al bersaglio come stanno facendo da 35 giorni ininterrottamen-
te i piloti dei bombardieri americani e dei nostri Tornado. Un soldato di
leva non può macchiarsi di tanti misfatti. Il dovere di ogni giovane, e di
ogni soldato di leva, è quello di opporsi al massacro di altri giovani e di
altri soldati, a casa loro e senza che essi si siano immischiati nei fatti di
casa nostra.
2°) L’aggressione della Nato contro la Federazione jugoslava è un atto
di sopraffazione basato sulla prepotenza e sulla legge del più forte. In
ballo non ci sono diritti umani o la salvezza dei Kosovari, che vengono
inceneriti con le bombe all’uranio, bensì sporchi interessi di predominio
e di spartizione imperialistica dell’area. È dovere di ogni soldato di leva
di non farsi strumento del massacro e di rifiutare ogni ruolo di gendar-
meria.
3°) Le guerre si dichiarano; le aggressioni si fanno. Se l’Italia avesse
dichiarato guerra alla Federazione jugoslava avrebbe dovuto ottenere
l’autorizzazione del parlamento. Cosa che non è stata neanche richie-
sta. Nessun soldato è tenuto ad eseguire ordini illegali. Quindi è com-
pito di ogni recluta non intrupparsi in questo sporco affare e di denun-
ziare i comandi.
4°) Chi, stando al governo, dice di amare la pace sostenendo che la
Nato sta usando la propria forza per ristabilire la pace, mente ed ingan-
na il popolo che è contro il terrore e il massacro; e sta in piedi non per-
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ché ha il consenso del popolo ma solo perché è sostenuto dagli appa-
rati di violenza dello Stato. È compito dei giovani di leva smascherare
il governo bugiardo e non farsi trascinare nelle sue avventure.
In breve e in conclusione possiamo riassumere così i compiti immedia-
ti dei giovani di leva:
– rifiutarsi di portare morte in casa altrui;
– respingere ogni coinvolgimento nell’invasione della Federazione
jugoslava e dei Balcani;
– rifiutarsi di svolgere compiti di polizia e di opprimere altri giovani e
lavoratori;
– unirsi al fronte di lotta contro il militarismo sanguinario;
– denunziare la prepotenza dei comandi fraternizzando coi giovani e i
lavoratori aggrediti;
– organizzarsi negli organismi di lotta proletari e del partito;
– guerra sociale contro guerra statale;
– impugnare la bandiera della rivoluzione, dell’internazionalismo, del
comunismo. (Suppl. 28/4/99)

CAP. 36
La NATO, più intensifica i bombardamenti,

più amplia le pretese di dominio sulla Serbia
La pace degli aggressori peggiore dei missili.

Solo i lavoratori possono bloccare queste pretese.
Avanti nelle mobilitazioni contro il «militarismo sanguina-

rio». Avanti nella preparazione dello sciopero generale.
Guerra sociale contro guerra statale.

La Serbia è già distrutta; ma la Nato intensifica i bombardamenti. Il 7
maggio, dopo 44 giorni di crescenti furiosi e terrificanti bombardamen-
ti, il segretario dell’alleanza, Javier Solana, ha dichiarato solennemen-
te che se Belgrado non si piega ai voleri della Nato verrà schiacciata
totalmente. La volontà di dominio degli attuali prepotenti della terra sta
superando la ferocia distruttiva di ogni precedente forma di dominazio-
ne della storia!
Per avere la Serbia ai loro piedi i comandi atlantici hanno aumentato le
missioni aeree a 700 800 o a 900 al giorno e hanno dato il via ai bom-
bardamenti a tappeto e all’impiego di bombe a grappolo (la cui partico-
larità è quella di devastare zona dopo zona) e di bombe a frammenta-
zione (che, esplodendo, formano uno sciame di schegge).
All’escalation, il comando italiano si sta distinguendo per l’impiego degli
AMX (bombardieri a vasto raggio di azione) e l’intensificazione dei raid;
ossia per l’infierimento maramaldesco contro un paese e una popola-
zione martoriati. Tutti gli aggressori stanno facendo a gara a chi bom-
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barda di più per poter strappare, dopo i bombardamenti al tavolo nego-
ziale, una porzione più grossa di bottino. È uno spettacolo ributtante,
bestiale, che suscita indignazione e vendetta.
I lavoratori le avanguardie noi tutti dobbiamo intensificare la nostra
azione la nostra mobilitazione la nostra lotta contro gli aggressori la
macchina militare il governo il sistema di potere, non solo per bloccare
i bombardamenti ma per impedire lo sbranamento della Serbia e dei
Balcani ad opera degli aggressori imperialisti. Noi tutti dobbiamo inten-
sificare la nostra mobilitazione contro il militarismo sanguinario avendo
come punti fermi gli interessi del salariato, l’armamento del proletaria-
to, il potere e l’internazionalismo proletari. Deve essere, altresì, un
punto fermo il concetto che la pace imposta coi missili non può avere
altro risvolto che la schiavizzazione dei lavoratori e l’umiliazione dei
popoli. E, quindi, che la nostra mobilitazione non può limitarsi alla fine
dei bombardamenti ma deve proseguire oltre, fino allo smantellamento
delle macchine di guerra, al debellamento della Nato e degli arsenali,
al rovesciamento del capitalismo.
Un momento importante delle mobilitazioni in corso e del vasto movi-
mento di protesta contro l’aggressione della Nato è la preparazione
dello sciopero generale promosso, pur con i suoi enormi limiti politici,
dal sindacalismo di base per la giornata del 13 maggio; e da noi appog-
giato e sostenuto. Facciamo appello alla gioventù operaia, a tutti gli
occupati — donne e uomini —, a tutti i lavoratori, di scendere in scio-
pero, di manifestare nelle piazze, di assumere e praticare le indicazio-
ni di lotta della nostra organizzazione. (Suppl. 10/5/99)
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