
PER UN FRONTE COMUNE DI CLASSE 
CONTRO LA GUERRA STATALE
A IMMIGRATI E RIFUGIATI

Presentazione

La guerra agli immigrati e ai rifugiati 
l’intervento in Libia

Il dominio italiano nel mediterraneo, specificamente nello scac-
chiere occidentale, ha come obbiettivi principali il controllo dei
flussi migratori e il possesso del petrolio libico. Dal 2012 questi
due obbiettivi si sono fatti più difficili e incerti in seguito alla cre-
scente ondata migratoria africana gonfiata dall’afflusso dei profu-
ghi di guerra mediorientale e alla disintegrazione dello Stato libico
retrocesso a una dilagante guerra civile interna. L’innalzarsi del
flusso migratorio e la guerra per bande (Katibe) in Libia, dalle cui
coste occidentali parte per Lampedusa il flusso maggiore dell’on-
data, ha trasformato la metodologia di controllo dei flussi migratori
in strategia militare. E così i due obiettivi di fondo sono entrati a
far parte di una strategia unica
La guerra agli immigrati comincia a prendere la sua fisionomia

armata nel 2013 con l’attuazione della politica di respingimenti e
espulsioni. Trapassa poi di grado con l’“operazione Mare No-
strum”, che nel 2014 con la falsa motivazione di salvare i naufra-
ghi, attua un fitto controllo del mare fin sotto le coste nordafricane,
operando un controllo capillare dei migranti. Esplode nel sangue
dall’inizio 2015 con l’operazione “Triton” che pone un filo spinato
a 30 Km dalle coste col pattugliamento notte e giorno di questa
fascia lasciando affondare i barconi in avaria. Prende avvio for-
male il 21 giugno 2015 con il varo, da parte del Consiglio Straor-
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dinario Europeo, dell’operazione Navale EUNAVFOR MED ca-
peggiata dalla Marina militare italiana. Ma via via l’operazione si
ingolfa nelle secche della divisione interna libica, nella ridda di
conflitti tra Katibe, nonché nei contrasti infraeuropei, il governo
italiano rilancia la guerra dall’interno in vista di un intervento ar-
mato ufficiale in Libia.
Il decreto-legge Minniti – Orlando, emanato il 20 febbraio

scorso, che chiude l’opuscolo (insieme di 5 prese di posizione a
caldo apparse nei supplementi 16/9 e 16/10 - 2013, 1/8 e 16/8 -
2015, 16/4 2017) è un dispositivo di rilancio di questa guerra.
Quanti intendono approfondire la conoscenza delle nostre po-

sizioni o desiderano collegarsi con la nostra organizzazione pos-
sono prendere contatto direttamente con le nostre sedi oppure
scrivere alla nostra Sezione Centro sita in Piazza Morselli, 3 –
20154 Milano.

Milano, 15 maggio 2017
L’Esecutivo Centrale di Rivoluzione Comunista
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Capitolo 1

Flussi tratte rotte

Prima di entrare in argomento serve un accenno al fenomeno
migratorio almeno con riferimento alla natura dei flussi e alle rotte.
I flussi migratori non hanno nulla di casuale o improvvisato. A

parte le congiunture belliche, riflettono la forza di attrazione dei
centri di accumulazione capitalistica sulle aree di disoccupazione
permanente, di cui queste sono complementari come sovrappo-
polazione di riserva. Le trasmigrazioni e immigrazioni di forza la-
voro riflettono questi processi alla scala mondiale; e seguono il
percorso della divisione mondiale del lavoro. L’emigrazione ita-
liana del secondo dopoguerra corre verso l’Europa settentrionale
(Germania, Svizzera, Belgio) nei centri di accumulazione ove
trova utilizzazione. Anche oggi molti giovani diplomati, meridionali
e non, battono questa strada dividendosi tra Germania e Inghil-
terra. Fino alla fine degli anni settanta non c’è immigrazione afri-
cana in Italia o è marginale. E’ dagli anni ottanta che si apre, con
la terziarizzazione della società e del lavoro, il mercato per gli ex-
tracomunitari in generale e in particolare per quelli di provenienza
africana. Da evidenziare che in tutti i processi migratori lo sposta-
mento da un paese all’altro, da un territorio all’altro, è corrente-
mente determinato dall’effettiva o creduta possibilità di
collocazione; possibilità che è temporanea e sempre legata alle
trasformazioni e crisi dei paesi di “accoglienza” e quindi a flusso
e riflusso. I cantori della “mondializzazione”, che scambiano il pro-
cesso di internazionalizzazione del capitale (che si regge sull’ine-
guale sviluppo) come un travaso o un livellamento planetario,
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posti di fronte al riflusso della forza-lavoro immigrata, si sono
messi a strolicare che ci troviamo di fronte a una “nuova configu-
razione sociale del lavoro”.Va detto che di nuovo c’è solo al ri-
guardo, restando nell’area europea, che con la crisi sistemica e
la disgregazione rivalistica dell’U.E. si è andato restringendo e
frantumando il mercato di sbocco migratorio dall’Africa al vecchio
continente e che all’inverso di quanto avvenne nel lungo periodo
di sviluppo capitalistico 1870 – 1914 (in cui gli Stati europei a forte
industrializzazione occlusero i canali migratori interni attirando
forza – lavoro da ogni dove) e di quanto è avvenuto negli ultimi 25
anni, ma per la stessa tendenza, gli Stati europei sfollano espel-
lono respingono dall’area vecchi e nuovi immigrati indesiderati.
Pertanto flussi e riflussi pendolano secondo i ritmi dell’accumula-
zione tra Stati e aree a diverso grado di sviluppo capitalistico.
Altri studiosi di sinistra dell’emigrazione, che con i primi hanno

la stessa matrice aclassista e globalista, astraendo dal carattere
di classe del fenomeno e dai rapporti di dipendenza tra le aree
economiche, stravedono in questo processo un “fatto sociale to-
tale” che cambia addirittura la società in cui sbattono. Purtroppo i
flussi migratori non sono fenomeni culturali in un mondo da inven-
tare; sono spostamenti di forza – lavoro, utilizzabile per tutti gli usi,
da aree sottosviluppate in aree superindustrializzate e finanzia-
rizzate. E quindi accompagnati da tutte le connotazioni della su-
balternità razzistica. Infine gli esperti governativi fingono di
ignorare la natura dell’ondata migratoria, ma solo per poter fare
quello che vogliono. Dai controlli registrazioni identificazioni inter-
venti di polizia e altri mezzi di controllo sanno molto bene che l’on-
data migratoria è una miscela di immigrati rifugiati espatriati di
gente in fuga dalle aree di guerra o di sfacelo politico-sociale.
Hanno i numeri per pesare il fenomeno: da gennaio al 7 giugno
2015 le persone sbarcate in Italia sono state 52.671 poco più dei
47.708 registrati nello stesso semestre dell’anno scorso. Sanno
anche che tra questi migranti e profughi non ci sono jihadisti, e
che questi vengono tirati fuori per creare un clima emergenziale
e di terrorizzazione. Dunque la cosa evidente per tutti e che dà
l’immagine della tragedia umana è che si tratta di persone acco-
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munate dalla miseria e dagli orrori della guerra, con “bisogni uma-
nitari” assoluti che nessuno Stato potrebbe negare ai fini della do-
vuta accoglienza (1).
Passiamo ora alle rotte. I percorsi individuati dalle agenzie che

si occupano di emigrazione e di spostamenti di forza-lavoro dal-
l’Africa all’Europa sono sei. Le prime due, riguardanti la parte cen-
tro-occidentale, uniscono i percorsi Mali-Senegal-Gambia e
Nigeria-Ghana-Niger e fanno capo ad Agadez nel Niger, ove si
incrociano nel Sahel a ridosso del Sud Libia (metà dei migranti
che arriva a Lampedusa ha percorso questa via). La terza rotta,
che è quella centrale, passa per il Burkina Faso la cui capitale
Ouagadougou fa da incrocio ai trafficanti di uomini di armi e droga;
e si dirama in Sudan e in Libia. La quarta convoglia profughi e im-
migrati dal Corno d’Africa, che arrivano da Eritrea Etiopia Sud
Sudan e Darfur; e che insieme si dirigono a Omdurman in Sudan
e da qui si portano nell’oasi di Cufra in Libia fino a Tripoli per im-
barcarsi verso Lampedusa. La quinta rotta è un tragitto alternativo
dello stesso bacino di migranti che fa il percorso Sudan-Egitto-
Israele col rischio di dover pagare grossi costi ai beduini nel pas-
saggio dal Sinai. L’ultima rotta porta i migranti dall’Africa Orientale
all’Africa occidentale per poi imbarcarsi verso l’America Latina. A
queste rotte, che rappresentano i canali consolidati attraverso cui
passano i flussi migratori africani verso l’Europa, c’è da aggiun-
gere una nuova rotta: quella del porto turco di Mersin vicino ai porti
siriani di Torus e Lattakia da cui partono i profughi per la Sicilia
con imbarcazioni a pilota automatico al prezzo di 4.000 dollari pro
capite. Il bacino che fa da imbarco per il tragitto Libia – Sicilia è
quello di Sabratha sulla costa ovest di Tripoli.
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(1)  L’analisi che va fatta sui movimenti migratori contemporanei dall’Africa all’Europa è la
terribile condizione di esistenza dei migranti, poveri assoluti e sradicati in preda alla di-
sperazione, pronti a ogni sacrificio pur di rompere il cerchio della povertà e dell’umiliazione.
E, quindi, per sopravvivere non per migliorare il tenore di vita.



Capitolo 2

Il fenomeno migratorio nella fase calda
2013 – 2015

Ogni movimento, ogni ondata migratoria di forza-lavoro e/o di
profughi che lasciano il proprio paese per eventi bellici, è il risul-
tato di un solo meccanismo causale. In breve è il risultato del do-
minio capitalistico nell’evolversi del suo concreto intreccio
imperialismo-dipendenza-conflittualità armata. E ogni ondata ha
i suoi particolari tragitti e drammatici costi (in termini di soldi da
sborsare, di rischi umiliazioni e violenze da subire). Tragitti e costi
che, per pericolosità e umiliazioni, superano la storica tratta degli
schiavi.
Dall’inizio dell’anno, in particolare nel mese di agosto, ai bar-

coni stracolmi di migranti (centroafricani somali eritrei) che dalla
Libia fanno rotta per Lampedusa, si accompagna un flusso di pro-
fughi (siriani ed egiziani) che partendo dalle coste egizio-tunisine
si riversa sulla Sicilia orientale nell’area di Siracusa e di Catania
sino in Calabria. Dei 3.300 siriani arrivati in Italia sino ad agosto
circa 2.000 sono sbarcati sulle coste orientali dell’isola (una goccia
d’acqua, si intende, rispetto al milione di profughi in Libano o alle
centinaia di migliaia in Giordania, Turchia; a parte l’Iraq). Perché
questo flusso di profughi batte la costa orientale? Fondamental-
mente perché, al di là del luogo di partenza, crede o tenta di poter
sfuggire all’«identificazione» al fine di evitare, richiedendo asilo,
la trappola europea di “Dublino 2”. Infatti per la espulsiva e discri-
minatoria convenzione di “Dublino 2” il profugo o migrante, che
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vuole stabilirsi in un paese dell’UE, viene rinviato in quello ove è
arrivato per la prima volta, che è appunto quello della “identifica-
zione”, anche se egli intendeva solo transitarvi. Quindi flussi e
rotte, che nascono da contingenze o emergenze diverse, vanno
ad infrangersi - nonostante i tentativi di perforarne le maglie - ine-
sorabilmente nella rete dei meccanismi di controllo militari-poli-
zieschi eretti contro i paesi dipendenti e gli Stati in dissoluzione.
Agosto segna un inasprimento dei rapporti Nord-Sud nel trin-

ceramento e uso di questi meccanismi di controllo segregazione
annientamento. Nelle nostre strutture di controllo e segrega-
zione,“Cspa”(centri di soccorso e prima accoglienza), “Cara” (cen-
tri per richiedenti asilo), “Cie” (centri di identificazione e di
espulsione), migranti e profughi vengono trattenuti e trattati come
prigionieri senza diritti, scarti di una “guerra ineguale”. Queste
strutture e i nuovi trinceramenti, che intende innalzare il governo
di Roma e quelli dell’UE, vanno demolite e abbattuti da cima a
fondo.
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Frontiere aperte ai lavoratori - Cancellare i «CIE» e ogni forma di
segregazione e di controllo poliziesco -  I giovani africani e me-
diorientali, che cercano fortuna nella decadente e razzistica
area europea, debbono battersi nei propri paesi per rovesciare
le cricche dominanti locali. 
Creare il «fronte rivoluzionario mediterraneo» per spazzar via
le oligarchie affamatrici e i «rais» venduti e instaurare il potere
proletario.

Dobbiamo al coraggio e alla determinazione di questi “prigio-
nieri”, anche se l’uno e l’altra dettati da disperazione, se proprio
in agosto nel momento di inasprimento dei rapporti Nord-Sud que-
ste strutture di obbrobrio e di bestialità sono state messe sottoso-
pra in tutta la penisola dal nord al sud. Tre improvvise rivolte, che
meriterebbero un’analisi approfondita, hanno investito in tempi
ravvicinati tre dei principali campi di prigionia. Il “Cie” di Gradisca
di Isonzo, ove gli immigrati hanno distrutto strumenti di controllo
e recinzioni prendendo in parte la via di fuga. Alla vigilia di ferra-
gosto, dopo la morte di un giovane marocchino, i segregati del-
l’isola di Capo Rizzuto (Crotone) hanno messo fuori uso la



struttura più oppressiva d’Italia il Sant’Anna che comprende “Cie”
“Cda”(centro di accoglienza) e “Cara”. Meno di una settimana
dopo è esplosa con estrema violenza la rivolta nel “Cara” di Mineo
(Catania) ove sono state date alle fiamme diversi padiglioni e at-
tuati blocchi stradali, seguiti da allontanamenti e fughe. Ai rivoltosi
va data la piena solidarietà politica. E a tutti i migranti rinchiusi
nelle nostre strutture segregative e “sottocarceri” l’appoggio pra-
tico affinché ottengano la piena libertà di circolazione e il diritto a
concludere un contratto di lavoro senza necessità di permesso di
soggiorno. La guerra anti immigrati degli Stati europei è un capi-
tolo della guerra del padronato contro la sovrappopolazione da
esso stesso generata. Quindi la lotta contro le strutture di controllo
e di segregazione deve entrare a far parte permanentemente della
battaglia più vasta contro la schiavizzazione metropolitana del la-
voro.
Ciò detto sul piano operativo nazionale vanno dette due cose

sul piano operativo mediterraneo in cui i lavoratori italiani e immi-
grati dell’area sono fisicamente coinvolti. La prima cosa è quella
di stabilire rapporti di cooperazione e di organizzazione comuni
che guidino e unifichino le lotte e gli obbiettivi su una comune pro-
spettiva di classe. La seconda cosa è che i giovani mediorientali
e africani non scappino dai rispettivi paesi, per non cadere dalla
padella nazionalista sulla brace imperialistica; ma ingaggino la
lotta rivoluzionaria dove si trovano. L’area mediterranea è un can-
tiere aperto per costruire un fronte rivoluzionario proteso a guidare
le varie lotte nella prospettiva unitaria di ribaltare ogni forma di po-
tere padronale.
- Fuori i migranti da ogni struttura di controllo di segregazione di
restrizione. Dentro trafficanti negrieri e scafisti.
- Guerra di classe contro l’ipercriminalizzazione dei migranti ma-
scheratura della schiavizzazione dei lavoratori.
- Fronte rivoluzionario mediterraneo per il potere proletario.
(Dal Supplemento 16/9/2013)
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Capitolo 3

3 ottobre:  ecatombe di eritrei
a due passi da Lampedusa,

vittime della politica di respingimento

Raggiungere le nostre coste, da parte di migranti e profughi, è
diventata un’odissea sempre più tragica a causa dell’azione di re-
spingimento sempre più agguerrita degli organi di controllo statale
coi connessi divieti di salvataggio, nonché dell’azione criminale
degli scafisti che nelle vicinanze delle spiagge spingono in acqua
giovani donne e bambini. Se il Canale di Sicilia si riempie sempre
di più di cadaveri la responsabilità appartiene tutta, in radice, alla
guerra anti-immigrati condotta da Roma Parigi Berlino Londra. Ri-
costruiamo preliminarmente le modalità e le dimensioni di que-
st’ultimo eccidio per poi considerare alla luce dello stesso
l’inasprimento di questa “guerra speciale” anti-immigrati.

Un’ecatombe enorme che travolge nell’ignominia
l’ipocrisia dei vertici istituzionali

Alle 3,30 di giovedì 3 ottobre giunge a mezzo miglio da Lam-
pedusa davanti all’isola “dei conigli” un barcone con 518 persone
a bordo quasi tutte di nazionalità eritrea. Il barcone era partito da
Misurata in Libia 24 ore prima. Gli imbarcati erano stati disposti
su tre livelli e non c’era spazio neanche per muoversi. Per due ore
il barcone è rimasto fermo forse attendendo di essere avvistato.
Due pescherecci si avvicinano e poi si allontanano. Alle 5,30 lo
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scafista accende qualcosa per attirare l’attenzione, forse stracci
o una coperta che hanno provocato un incendio a bordo. I migranti
impauriti si spostano per scansare il fuoco. Il barcone si inchina
su un fianco e sull’altro; alle 6, dopo essersi rovesciato più volte,
affonda. Quelli del primo livello si buttano in acqua e chiedono
aiuto. Passano due o tre pescherecci che però tirano dritto. Un
gruppo di amici su una piccola barca da pesca a remi presta su-
bito soccorso e raccoglie quasi 50 naufraghi. E avvisa al con-
tempo la capitaneria. Un peschereccio non resiste allo scenario
orrendo. Sfida il divieto della legge Bossi-Fini che “chi salva va
alla sbarra” e raccoglie vivi e morti finché può. Nel frattempo in-
tervengono altri volonterosi a prestare aiuto. La guardia costiera
arriva nello specchio d’acqua alle 7,20. Vengono salvate 155 per-
sone, poi indagate dalla Procura di Agrigento per immigrazione
clandestina. Vengono portati a riva, riposti sul molo infilati in sac-
chi distinti da un numero, 111 morti. Restano in fondo al mare più
di 250 persone. I sommozzatori trovano i corpi abbracciati o ag-
grappati al barcone (2). È una fine terribile. Un eccidio senza pre-
cedenti superiore a quello avvenuto nella notte di Natale 1996
quando perirono a Porto Palo (Siracusa) 283 migranti provenienti
da India Pakistan Sri Lanka nel naufragio della Yohan. È il mas-
sacro, ora più esteso (con più di 360 annegati), della “guerra spe-
ciale” (3).
Il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, che da anni conti-

nua a ripetere che “è doveroso quantomeno salvarli”, non sa
quale ferocia si nasconde dietro l’ipocrisia dei vertici istituzio-
nali, italiani ed europei. Alfano, che quindici giorni prima aveva
caldeggiato il potenziamento della frontiera europea nel Medi-
terraneo sostenendo che nei flussi si annidano “cellule terrori-
stiche”, arriva sull’isola nel pomeriggio per blaterare senza
ritegno che la scena è “raccapricciante” e che “offende l’Occi-
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(2) Al ritorno dalla pesca col loro peschereccio Francesco Colepinto insieme agli zii Do-
menico e Raffaele vedono il fuoco e, avvicinandosi al barcone, incontrano corpi galleg-
gianti, naufraghi che gridano aiuto e tendono la mano. Raccolgono 18 vivi e 2 morti, scossi
e impressionati perché i corpi sfuggivano di mano in quanto avevano le braccia intrise di
gasolio.
(3) I primi soccorritori hanno dichiarato: "potevamo aiutare più migranti ma la guardia co-
stiera voleva seguire il protocollo".



dente e l’Europa”. Napolitano, artefice della politica dei respingi-
menti, chiede l’intervento dell’UE ed esterna pateticamente “orrore
e vergogna”. Da Bruxelles la responsabile delle politiche migra-
torie, Cecilia Maelström, accusa gli scafisti e avverte che non si
farà alcun passo indietro sulla blindatura dei confini e che è in ar-
rivo un forte potenziamento economico e militare.

La farsa istituzionale e il potenziamento di “Frontex”
anticamera del “mare nostrum”

I lampedusani non vogliono l’arrivo dei Vertici politici per la
commemorazione dei morti e li invitano a “tornarsene indietro”. Il
9 arrivano, per la funzione, Letta Alfano Barroso Maelström; che
vengono contestati dai pescatori (4). Letta, pronunciando il di-
scorso ufficiale, chiede scusa furbescamente (5) per le “mancanze
italiane” senza darne alcuna individuazione e promette che per
i morti della tragedia ci saranno funerali di Stato. L’8 si svolge a
Lussemburgo il vertice europeo per il potenziamento del “Fron-
tex”, dell’agenzia addetta alla protezione delle frontiere col com-
pito di coordinare i vari corpi di polizia europea ed impedire ai
barconi di accostare le coste europee ed organizzare le operazioni
di rimpatrio forzato.Il vertice decide il lancio di una “taske force” col
compito di controllare tutto il Mediterraneo da Cipro alla Spagna
(6). È stato pure deciso che dal 2 dicembre “Frontex” verrà affiancata
da “Eurosur” (Eurosicurezza) per potenziare i respingimenti, facendo
ricorso ai droni, ai satelliti, ai video ad alta risoluzione. “Frontex” era già
una macchina di “guerra speciale”; col suo potenziamento si trasforma
ora in un sistema sofisticato supertecnologico di controllo sbarramento
respingimento in un’ottica di eliminazione e annientamento (7).
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(4) Il quartetto fa il giro dell'hangar ove sono allineate le bare e del Cpa gremito all'invero-
simile (800 persone su 250 posti).
(5) Il Senato gli fa risonanza ed approva un emendamento del M5S di abolizione del reato
di immigrazione clandestina.
(6) Nella stessa giornata a Tripoli la polizia di frontiera italiana con la GdF sottoscrive un'in-
tesa con le autorità libiche per l'addestramento e il pattugliamento sottocosta; in forza della
quale i guardiacoste libici, formati dalle forze di polizia italiane, pattuglieranno d'ora in poi
le coste entro tre miglia con l'impiego delle motovedette italiane donate alla Libia.
(7) Il 12 i corpi raccolti arrivano a 358. La "Cassiopea" attracca al molo di Porto Empedocle
per lasciarvi altrettante bare alla ricerca di sepoltura.



E per completare i tratti di questa feroce strategia di “bellicizza-
zione” ricordiamo che proprio ieri, 14, Palazzo Chigi ha varato l’ope-
razione “mare sicuro”, disponendo l’impiego di 4 navi della “Marina” (2
pattugliatori e 2 fregate), di una nave anfibia con elicotteri a lungo
raggio, più altri mezzi aerei e navali. Con un “nemico diverso” i nostri
governanti della “crisi sistemica” stanno dunque aggiornando gli stru-
menti di controllo e di dominio del “mare nostrum” (8)
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Dopo l’eccidio “Frontex”, l’organismo europeo di controllo delle
frontiere, vara una “task force” più agguerrita per sbarrare il Me-
diterraneo da Cipro alla Spagna. Non aspettarsi umanità dalle
metropoli imperialistiche. Infrangere tutte le barriere e le fron-
tiere. Migranti e profughi, che attraversano il Mediterraneo a
bordo di imbarcazioni pericolanti, non debbono accodarsi agli
scafisti, debbono garantirsi le condizioni minime per arrivare
vivi. Un vivo riconoscimento a pescatori e volontari che hanno
salvato tanti naufraghi.

(Dal Supplemento 16/10/2013)

(8) Alfano accenna alla metodologia operativa congegnata per spezzare i "flussi" migratori
parlando di tre livelli: a) il primo consiste nella cooperazione internazionale tendente a
bloccare le barche degli scafisti; b) il secondo nel controllare la frontiera discriminando
l'area europea dalle acque territoriali; c) il terzo nel potenziamento del dispositivo nazio-
nale.



Capitolo 4 

La guerra statale europea contro immigrati
e profughi entra in fase bellica

In 18 mesi la politica dei valli, di detenzione espulsione respin-
gimenti di immigrati e profughi, perseguita dai governi europei, si
è trasformata in guerra militare, in intervento armato neo-colo-
niale. Per ora verso la Libia; ma potenzialmente nei confronti di
qualunque altro paese possano affluire migranti. Ne tracciamo i
passaggi tappa per tappa per meglio capire la situazione e cosa
fare.

“Mare nostrum” La militarizzazione capillare di Lampedusa
e del mediterraneo centrale

Il 21 ottobre 2013 si svolge ad Agrigento il funerale di Stato
degli affogati nelle acque di Lampedusa il 3 (368 morti) e l’11 ot-
tobre. Il sindaco dell’isoletta – vallo meridionale estremo della “for-
tezza Europea” - Giusi Nicolini desiderava che i funerali si
svolgessero a Lampedusa e che il 3 ottobre venisse ricordato
come “giorno della memoria” per tutte le vittime del Mediterraneo.
Nel suo temprato spirito umanitario la rappresentante della piccola
comunità locale, mossa a raccogliere cadaveri e naufraghi, anche
nottetempo, non si è forse resa conto che gli annegati nel “nostro
mare” non sono vittime sventurate, ma vittime delle stragi innomi-
nate della politica di controllo-respingimento dei governi europei,
in particolare di quello italiano cane da guardia della frontiera me-
ridionale. Altrimenti avrebbe dovuto proporre di innalzare a Lam-

13



pedusa la “colonna infame” di queste stragi con l’incitamento alla
rivolta (9).  Commemorando ipocritamente la catena di bare il mi-
nistro dell’interno Alfano annuncia che il governo il 18 ha deciso
di rimodulare la sua “missione”, impiegando più mezzi di pattu-
gliamento per salvare i naufraghi; e avvisa che ha chiamato que-
sto cambiamento “Mare nostrum”.
Va detto subito che “Mare nostrum” non sostituisce “Frontex”-

il meccanismo europeo di controllo delle frontiere esterne dell’U.E.
– operativo dal 2005 per mezzo di due dispositivi l’”Hermes” (ad-
detto al controllo del Canale di Sicilia e delle isole pelagiche) e
l’”Aeneas”. “Mare nostrum” entra in azione non per salvaguardare
la vita dei migranti o per assicurare gli scafisti alla giustizia, bensì
per far fronte attraverso un capillare controllo militare, che si
spinge fino alle acque libiche, al crescente afflusso migratorio che
sul finire di ottobre oltrepassa i 50 mila arrivi (10). Con novembre
2013 inizia così “Mare nostrum”: il controllo intensivo dell’area me-
diterranea interessata ai flussi. Il costo dell’operazione è preven-
tivato in 9 milioni mensili. E ben presto Roma batte cassa a
Bruxelles per essere sostenuta e compensata. Nei primi 7 mesi
del 2014 gli sbarcati sulle nostre coste toccano la cifra di 108 mila;
alla fine dell’anno raggiungono 170 mila. Il 27 agosto Alfano si in-
contra a Bruxelles col commissario europeo, Cecilia Malmstrom;
ed insiste affinché l’U.E. si sobbarchi una parte dei compiti e dei
costi dell’operazione, evidenziando l’aumento degli arrivi per il col-
lasso della Siria dell’Iraq Libia e Ucraina.
La commissaria non prevede impegni immediati, ma prospetta

la riunificazione delle due operazioni, “Mare nostrum” e “Aeneas”
in un “Frontex plus” con l’avvio da novembre 2014 di un’opera-
zione rafforzata. Il 1° ottobre il “Consiglio europeo” decide che il
controllo delle frontiere venga assunto da una nuova operazione
denominata “Triton”. Con l’inizio di novembre, praticamente dopo
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(9) Va comunque riconosciuto che la Nicolini il 24 ottobre chiede a Bruxelles di cambiare
la politica per la richiesta di asilo abbandonando le misure di polizia, pilastro della politica
anti-immigrati dell’UE, e non puntare né su Frontex né su Mare nostrum che non evitano
i naufragi né gli affondamenti.
(10) Il ministro della difesa, Mario Mauro, indica che la missione di pattugliamento si avvale
di una nave anfibia tipo San Marco, di due Fregate classe Maestrale, di due pattugliatori,
di elicotteri della Marina e di velivoli dell’Aeronautica e di qualche Drone.



un anno, termina “Mare nostrum”. Secondo le dichiarazioni rese
il 9 dicembre alla “commissione diritti umani” del Senato dal capo
di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio De Giorgi, “Mare no-
strum” ha controllato 22.350 miglia quadrate, ha intercettato e
ispezionato il 99% dei migranti consentendo di effettuare prima
dello sbarco controlli di polizia e sanitari; nonché l’arresto di 366
scafisti e il sequestro di 8 navi. L’operazione è costata 114 milioni,
9,5 milioni al mese; e 3.000 morti. E si conclude la prima tappa
dell’”Escalation militare”.

“Triton”, operazione di respingimento di massa, 
travolta dall’onda migratoria.

La seconda tappa dell’offensiva respingitoria inizia a novembre
2014 con l’avvio dell’operazione “Triton”. Con questa nuova ope-
razione viene arretrata la linea di intervento contro i migranti a 30
Km dalle coste, ove viene posizionato uno sbarramento navale
considerato impenetrabile. Partecipano all’operazione, oltre al-
l’Italia, 14 stati della U.E.: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Is-
landa, Lettonia, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovenia, Spagna, Svezia. A Roma spetta sia il comando dell’ope-
razione che il controllo delle frontiere esterne. Sulla stessa incom-
bono poi gli obblighi di ricevere i profughi raccolti in mare e
bisognosi di soccorso, ma viene sollevata dai costi e compensata
con 3 milioni mensili tratti dal bilancio di Frontex, cioè dai fondi
europei.
Il nuovo dispiegamento navale va a coprire il controllo di 7.000

miglia marine, circa un quarto di “Mare nostrum”. E dispone di una
accresciuta potenza di mezzi e forze impiegabili nello sbarra-
mento. Ma questo dispositivo perde acqua da tutti i lati. Prima di
tutto a causa dei suoi stessi presupposti operativi. Infatti, se il piaz-
zamento arretrato (a 30 Km dalle coste) trae aggio dall’inabissa-
mento di barconi e carrette del mare prima che arrivino sulla linea
di respingimento, non è in grado di imbrigliare gestire e respingere
carichi di giovani donne e bambini che scappano da situazioni di
sfacelo.  Col 2015 cresce poi la pressione migratoria sulle coste
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europee meridionali in quanto al flusso proveniente dalla rotta li-
bica si accompagna in modo crescente il flusso proveniente dalla
nuova rotta turca e da quella egiziana, che si riversa sulle coste
cipriote e greche. Ad alimentare questo flusso sono principal-
mente i profughi siriani. Perora una modesta frazione di persone
in fuga rispetto alla grande massa di nullatenenti accampata in
Turchia (più di 4 milioni) Libano (più di un milione) Giordania (1,5
- 2 milioni). Dalla Grecia il nuovo flusso sale a Nord attraverso i
Balcani. “Triton” si trascina nell’impotenza. E tra maggio e giugno
i governi europei architettano l’operazione estrema della guerra
ai migranti: il passaggio al respingimento bellico. “Triton” è stata
così una tappa intermedia dell’offensiva di respingimento che fa
da parte di passaggio alla fase bellica.
Prima di considerare l’inizio di questa fase è opportuno fare un

accenno alle strategie parallele perseguite dai governi europei nel
controllo – restrizione degli immigrati.

L’esternalizzazione delle frontiere
maschera del predominio schiavistico sui migranti. 

Il cosiddetto “processo di Khartoum” il giuoco del gatto col topo

Il 28 novembre 2014, al termine della 4^ Conferenza ministe-
riale euro-africana tenutasi a Roma, si è svolta un’altra riunione
chiamata “processo di Khartoum” avente ad oggetto la costru-
zione di campi profughi per rifugiati da realizzare in Africa sotto la
gestione dell’Alto Commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) e
dell’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim). Pre-
siedono la riunione i nostri ministri degli esteri (Gentiloni) e del-
l’interno (Alfano) e vi partecipano i 28 rappresentati dell’UE,
nonché quelli di Libia Tunisia Egitto (paesi di transito dei migranti),
nonché ancora quelli di Sudan Sud-Sudan Etiopia Eritrea Gibuti
Somalia Kenya (paesi di provenienza). La posizione sostenuta dal
governo italiano è che la gestione dei flussi migratori provenienti
dal nord-africa non può avvenire col controllo delle frontiere o con
operazioni umanitarie ma solo creando campi per migranti nei
paesi di partenza e di transito. Dalla riunione non sono scaturite,
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né potevano scaturire, decisioni operative perché la creazione di
campi di concentramento in Africa, mentre appaga gli interessi
degli Stati europei, aggrava per converso la dipendenza e la de-
vastazione economica dei paesi africani determinate dal dominio
dei primi. Quindi l’esternalizzazione delle frontiere, perseguita dai
governi europei con la falsa bandiera di contrastare esseri umani”,
è un giuoco dell’inganno contro i paesi africani più impoveriti che
resterà tale finché, salvo qualche compromesso (accordo Berlu-
sconi-Gheddafi di trattenere i migranti in luridi centri di detenzione;
o successiva trattativa Letta con l’inconsistente governo libico per
l’impianto di un sistema di radar sulla linea Sud), non si tramuterà
in imposizione armata.
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I migranti usati come pretesto per invadere la Libia. Roma ca-
pofila dell’operazione militare. Porte aperte a tutti i lavoratori.
Asilo a profughi e rifugiati.  Difendere disoccupati e bisognosi.
Organizzarsi in organismi di autodifesa proletaria.
Promuovere il fronte rivoluzionario mediterraneo-europeo.
Trasformare la guerra neo-coloniale in guerra di classe.

(Dal Supplemento 1/8/2015)



Capitolo 5

I governi europei varano la flotta navale
per il respingimento armato dei migranti

Roma al comando della “missione” Eunavfor Med
diretta al pattugliamento, distruzione dei barconi,

intervento nelle acque libiche

Risultati impotenti i parapetti di respingimento si prepara il
blocco navale delle coste libiche e prende avvio la tappa bellica.
Nell’ondata migratoria che cresce e che si allarga il Canale di Si-
cilia si tinge di nuove stragi; e l’ambiente politico-istituzionale si
divide in due ali: in un’ala umanitaria lamentosa e in un’ala guer-
resca anti-migranti. I fascio-leghisti invocano il blocco navale con-
tro l’”invasione” (11). Il 20 aprile 2015 Mattarella invoca Bruxelles
di intervenire per salvare i migranti. In meno di 4 mesi ne sono
morti 1.600. Renzi dichiara invece guerra agli scafisti senza esclu-
dere che nel mirino possano finirci i profughi. Il 23 si tiene a Bru-
xelles il vertice dei capi di Stato e di governo europei per affrontare
i nuovi arrivi e passare a una tattica più efficace di respingimento.
Tra i punti, preparati dalla “Commissione” per la discussione, fi-
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(11) Si differenzia dalle due ali in una solitaria requisitoria l’europarlamentare Barbara Spi-
nelli che, dopo avere denunciato che “siamo di fronte a crimini di guerra in tempo di pace”
e che i 28 governi dell’UE conducono da 18 anni una politica di sterminio, rivendica con
immediatezza e urgenza: a) di togliere alle mafie e ai trafficanti il monopolio sui fuggitivi
predisponendo le vie di fuga e di accesso; b) di attuare il salvataggio anche in alto mare;
c) che gli Stati europei si impegnino nelle opere di soccorso; d) che l’Onu e il Consiglio di
Sicurezza fronteggino il dramma con una risoluzione; e) di rivedere al più presto i regola-
menti di Dublino; f) di alleviare il peso che cade su Grecia Italia Cipro Malta Spagna; g) di
agire senza perdere tempo fuori dai “processi di Rabat e di Khartoum”. 



gurano tanto l’impegno a organizzare una lotta più efficace, bloc-
cando le strade utilizzate dai migranti e distruggendo i barconi;
quanto la previsione di un’azione militare per colpire i trafficanti.
Alfano conferma l’ipotesi precisando che sono allo studio azioni
mirate in Libia per bloccare le partenze dei migranti. Dalle coste
tripoline secondo il prefetto Morcone (responsabile dell’ufficio im-
migrazione) sono arrivati nei primi tre mesi del 2015 33.831 mi-
granti, il 15% in più del 2014, prevalentemente siriani eritrei somali
e sudanesi, per cui è prevedibile che nel corso dell’anno raggiun-
geranno la cifra di 200.000.
Al vertice si coagula il proposito di colpire i barconi usati dagli

scafisti. E si conclude con l’incarico all’”Alto Commissario” (Mo-
gherini) di avviare operazioni di cattura e distruzione di barconi
prima dell’uso e con l’abbozzo di un pacchetto di misure da defi-
nire a metà maggio, mentre vengono triplicati da subito i fondi a
“Triton” portandoli a 120 milioni l’anno.

La proclamata “lotta ai trafficanti”
trucco per bloccare i migranti alla partenza e penetrare in Libia

Il 13 maggio 2015 si riunisce il “Collegio dei commissari euro-
pei” per definire due delle misure del predetto pacchetto. La prima
riguarda la ripartizione interstatale di quote obbligatorie di profu-
ghi. Il “Collegio”, dopo avere scaricato la responsabilità dei flussi
e delle vittime sugli scafisti e trafficanti facendo finta di ignorare
che le “traversate della morte” sono la conseguenza del proibizio-
nismo comunitario, istituisce un sistema di ripartizione di una
quota obbligatoria di 20.000 profughi ogni due anni. E detta quat-
tro criteri in base ai quali ripartire tale quota: a) il pil che incide per
il 40%; b) la popolazione che pesa anch’essa per il 40%; c) il tasso
di disoccupazione che conta per il 10%; d) la presenza di richie-
denti asilo che conta per il 10% (12). Anche contro questa insigni-
ficante e ridicola quota si tirano fuori Inghilterra Danimarca Olanda
e si oppongono recisamente Ungheria Slovacchia Repubblica
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(12) ) In base agli esposti criteri alla Germania tocca il 18,4% della quota obbligatoria; alla
Francia il 14,1%; all’Italia l’11,8%; alla Spagna il 9,1%; alla Svezia il 2,9%.



Ceca, mentre la Polonia si giustifica col carico dei profughi ucraini.
Le rivalità tra i membri dell’UE sono al coltello; l’unica “unanimità”
tra gli stessi, peraltro del tutto temporanea, è la guerra ai migranti
disperati.
La seconda misura da determinare è una “opzione navale”, con

invio di forze di terra in Libia motivato con la speciosa necessità
di “distruggere i barconi”. L’articolazione della misura viene però
rimessa ai ministri degli esteri che si incontreranno il 18. Pressata
sull’intervento a terra la Mogherini ammette che si sta mettendo
a punto una “operazione navale”, ma senza aviazione e truppe a
terra. Al di là delle reticenze diplomatiche ormai è chiaro che la
“lotta agli scafisti” costituisce un grimaldello per rimettere gli stivali
sul territorio del caos libico, tant’è che lo sgangherato governo di
Tobruk ha messo le mani avanti minacciando che qualunque im-
barcazione dovesse violare la sovranità libica farebbe la fine del
cargo turco (colpito appunto poco tempo prima da Tobruk). Il 18
maggio i ministri degli esteri e della difesa danno il via libera al
progetto di attacco contro gli scafisti. Dagli Stati Uniti il New York
Times ai primi di giugno fa eco alle smargiassate di Renzi che “i
trafficanti di essere umani sono i trafficanti di schiavi del ventune-
simo secolo e devono essere consegnati alla giustizia” (13). Il 10
giugno il Capo dipartimento immigrazione del Viminale, Morcone,
offre gli ultimi dati alle manie militariste di Renzi, precisando che
in Libia ci sono da 500 mila a 800 mila migranti, pronti a raggiun-
gere le nostre coste nel giro di 2.000 sbarchi; e che l’Italia, che at-
tualmente ospita 90.000 persone (76 mila adulti e 14 mila
bambini), non può gestirne più di 100.000. La determinazione
dell’”operazione navale” e le bordate istituzionali antiscafisti sono
quindi atti preparatori della fase bellica.

Il respingimento degli emigranti entra nella fase bellica
Il varo della “missione” Eunavfor Med

La guerra agli immigrati, condotta dai responsabili delle forze
armate e di polizia (Pinotti - Alfano), raggiunge il suo apice il 21 giugno.
Questa data è distintiva perché il respingimento entra nella fase bellica.
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A Bruxelles i ministri degli esteri dell’UE approvano un piano
“per tagliare la strada ai migranti”, mistificatoriamente chiamato
“fuoco sui barconi”. Il piano è articolato nei seguenti fronti e in-
terventi: 1°) rafforzamento di “Triton” e pattugliamento del me-
diterraneo; 2°) distruzione dei barconi utilizzati dai trafficanti;
3°) stretta cooperazione tra Europol - Frontex - Easo - Eurojust
per individuare i trafficanti; 4°) attuazione di un sistema di sche-
datura efficace con impronte digitali; 5°) applicazione di mec-
canismi di ricollocamento superando il principio di Dublino; 6°)
approntamento di un progetto pilota per il trasferimento dei ri-
fugiati; 7°) messa in atto di un programma di rimpatrio di immi-
grati irregolari mediante un meccanismo di rientro rapido; 8°)
coinvolgimento dei paesi confinanti con la Libia. Il “Consiglio
Straordinario” ha varato all’unanimità questa “Escalation offen-
siva” chiamandola in codice Eunavfor Med, dando via libera
alla prima fase della “missione navale” diretta a bloccare la par-
tenza dei migranti dalla Libia colpendo i barconi (14).
Alla campagna navale partecipano 14 Stati: Italia, Regno

Unito, Germania, Francia, Spagna, Slovenia, Grecia, Lussem-
burgo, Belgio, Finlandia, Ungheria, Lituania, Paesi Bassi, Sve-
zia. A capo della “missione” è posto l’ammiraglio Enrico
Credendino che avrà nella prima fase 5 navi da guerra, 2 sot-
tomarini, 3 aerei, 3 elicotteri, 2 droni. La campagna offensiva è
suddivisa in tre fasi distinte, operative e temporali: A) la prima
fase comprende il pattugliamento, la raccolta di informazioni,
il blocco dei barconi; B) la seconda la ricerca, il sequestro e la
distruzione dei barconi e delle strutture di ormeggio; C) la terza
l’intervento nelle acque territoriali libiche col consenso del-
l’ONU o delle forze rappresentative libiche. Nella prima fase
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(13) In un appello, riportato dal Manifesto 4 giugno, 550 docenti e ricercatori denunciano
i “muri mortali del mediterraneo” e, ribattendo contro le fanfaronate di Renzi, osservano
“che chi vuole spostarsi in Europa non può farlo liberamente perché viene respinto e che
non sono gli scafisti ad impedirlo”. E chiedono di non abusare della storia della schiavitù
transatlantica per legittimare azioni militari contro i migranti.
(14) Il nostro ministro dell’interno, dopo aver sparso per l’Italia frotte di immigrati seminudi
eccitando la schiuma razzista di comuni città regioni (“noi gli immigrati non li vogliamo”), è
andato in estasi per avere potuto coi suoi pari europei lanciare l’offensiva di blocco e di
rimpatrio di gente che una casa non ce l’ha più, facendo impallidire gli stessi macabri so-
stenitori della “popolazione superflua”. 



viene impiegato un migliaio di soldati. E sotto lo scopo procla-
mato “di lottare fermamente contro i trafficanti di essere umani”
c’è il più concreto intento di mettere sotto controllo il bacino di
Sabratha sulla costa ovest di Tripoli che funge da imbarco per
il traffico Libia-Sicilia.
Il 22 il Parlamento impegna il governo a non escludere la

possibilità di un blocco navale al largo della Libia. Renzi com-
menta che la sinistra non deve temere i respingimenti e au-
spica che i rimpatri degli irregolari possano avvenire con
trattenimenti anche per 18 mesi (15). L’Alto Rappresentante
UE, Mogherini, grida soddisfatta che è “la prima volta che
l’Unione Europea affronta il tema dell’immigrazione seria-
mente”; mentre la Pinotti esclama da parte sua che “almeno
oggi è condiviso il tema della sicurezza europea nel mediter-
raneo”. E’ l’euforia dei seminatori di morte e degli utilizzatori
dei cadaveri per penetrare nel territorio libico!

Gli “Hot spot” i nuovi cancelli differenziatori
per i rimpatri di massa

Col termine “Hot spot” viene indicato il punto di sbarco attrez-
zato in cui ogni paese è tenuto ad applicare in modo rigoroso e
uniforme le regole comunitarie nella identificazione registra-
zione fotosegnalazione degli sbarcati. In detti luoghi è presente
col suo personale l’Agenzia sull’asilo (Easo), che controlla l’os-
servanza delle procedure stabilite; e, in particolare, la distin-
zione tra asilanti e migranti economici con l’inclusione tra
quest’ultimi anche di coloro che rifiutano il controllo. Questo
primo “screening” è diretto al rimpatrio rapido della massa di mi-
granti che incide negli afflussi attuali del 60%. Roma ha indicato
come suoi “Hot spot”: Lampedusa, Porto Empedocle, Pozzallo,
Augusta, Trapani e Taranto.
Dietro ogni passo, ogni direttiva comunitaria, c’è una reazione
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(15) Il Consiglio italiano dei rifugiati (Cir) protesta contro i desideri del premier sottolineando
che i rifugiati non avranno altra alternativa che le carceri libiche. E chiede un programma
di reinsediamento nonché la possibilità per i migranti di presentare domande di asilo alle
ambasciate dei paesi di origine e di transito.



offensiva che si combina ed integra con nuovi mezzi, gli sbar-
ramenti di filo spinato, le violenze di polizie rapaci che spogliano
di tutto gente ridotta alla fame, in una parola col nazionalismo
razzista. Il 16 giugno il centinaio di profughi africani, che da più
di un mese resisteva sugli scogli di Ventimiglia per entrare in
Francia, viene attaccato dalla polizia italiana e disperso defini-
tivamente per favorire Hollande che alza la bandiera della in-
violabilità della frontiera. Il 18, mentre migliaia di profughi
afghani restano bloccati ai confini tra Serbia e Ungheria, la
Commissione europea avalla Budapest riconoscendo che que-
sta non viola le norme europee bensì solo l’obbligo di dare asilo.
E colmo dei colmi non riesce a redistribuire secondo criteri sta-
biliti i 40 mila profughi siriani ed eritrei arrivati in Grecia (16.000)
e in Italia (24.000). E, per finire su questo punto, va aggiunto
che i 28 capi di Stato coi rispettivi ministri dell’interno riunitisi il
25 a Bruxelles hanno confermato all’unanimità di perseguire
con più energia la campagna di respingimento dei migranti in
cerca di lavoro (16). Quindi le nuove strutture di controllo e dif-
ferenziazione si costituiscono come centri di raccolta e di de-
tenzione per i rimpatri di massa.

L’inizio della prima fase dell’offensiva navale
La caccia ai barconi anticamera della penetrazione in Libia

Ai primi di luglio la portaerei Cavour, ammiraglia della “mis-
sione” Eunavfor Med, lascia il porto di Taranto per portarsi sul tea-
tro delle operazioni. 
Il 3 il Consiglio dei Ministri vara un decreto legge con cui asse-

gna la copertura finanziaria per la “missione”, determinandola per
i primi tre mesi (dal 27 giugno al 30 settembre) in 26 milioni. E
detta poi le cosiddette “regole di ingaggio” che autorizzano: ispe-
zioni, fermi, sequestri, dirottamenti di imbarcazioni sospette di traf-
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(16) Questo accanimento è un controsenso per l’Italia, paese in decadenza demografica
e bisognosa di immigrati. E poi dalla comparazione dei flussi risulta che da gennaio al 23
giugno sono sbarcati 60 mila migranti in cifra tonda (59.606 secondo i rilevamenti) che
corrispondono a quelli del 2014. Quindi dietro questo accanimento c’è l’intervento in Libia
e l’espansione in Africa.



fico o tratta di esseri umani anche in alto mare. La versione ita-
liana di queste “regole” consente l’adozione di qualsiasi misura
necessaria per bloccare qualsiasi imbarcazione o mezzo utilizzato
per il traffico o la tratta di esseri umani con facoltà di eliminarli o
di renderli inutilizzabili dopo le operazioni di soccorso e/o salva-
taggio. Dal che si ricava che in questa prima fase, e cioè fino a
settembre la “task force”, mentre può intercettare eliminare imbar-
cazioni sospette e dirottarle fin dove arriva la sua discrezionalità,
non è espressamente autorizzata a superare le acque territoriali
libiche. Quindi il primo effetto, che ne discende già da questa
prima fase della “missione”, è, accanto alla bellicizzazione del tea-
tro di intervento, il contenimento del flusso migratorio Sabratha -
Sicilia.
Aggiornando i dati di questo flusso sino a luglio 2015 si nota

che questo, per l’Italia, si mantiene sostanzialmente sui livelli del
2014. Secondo i dati del “Viminale” nei primi sei mesi del 2014 i
migranti hanno raggiunto la cifra di 63.715 salendo a 87.731 nel
luglio successivo; mentre hanno toccato la cifra di 69.697 nei primi
sei mesi del 2015 salendo a 92.845 in luglio. Come si vede, riferiti
a questi periodi, i flussi non si discostano che marginalmente tra
di loro ed è fobia fascio-leghista parlare di “invasione”. Inglobando
ora in questo flusso quello proveniente da est, con l’apertura della
rotta turco-egea, l’afflusso complessivo di migranti ammonta nei
primi sei mesi di quest’anno, secondi i rilevamenti dell’”Alto Com-
missariato Onu” (che per l’Italia si diversificano da quelli del “Vi-
minale”) a 137.000 unità, esattamente a 136.824, di cui 67.500
sbarcati in Italia, 68.000 in Grecia, 1.230 in Spagna, 94 a Malta. Il
flusso che dall’est approda sulle coste greche, composto preva-
lentemente da siriani afghani eritrei in maggioranza donne e bam-
bini (17), è destinato per il momento ad ingrossarsi per l’aumento
della pressione migratoria mediorientale e afro-orientale nonché
per la frattura balcanica.
Tra giugno e luglio, con lo sviluppo del flusso migratorio verso

nord attraverso i Balcani, abbiamo visto sorgere nuovi muri, sbar-
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(17) La stessa fonte rileva che la rotta verso la Sicilia rimane la più pericolosa, regi-
strando nei primi sei mesi 1.867 morti tra annegati e scomparsi.



ramenti di filo spinato (in particolare in Ungheria) campi di con-
centramento e dappertutto lo scatenamento di brutali interventi
polizieschi contro gente a pezzi, logora e straccia. Purtroppo per
ragioni di spazio non possiamo tracciare un quadro della terribile
odissea in corso di profughi rifugiati migranti. Ma prima di conclu-
dere dobbiamo far cenno ad alcuni episodi di casa nostra, che in-
dicano l’infuocarsi del clima interno e degli scontri politico-sociali
nel rapporto con gli immigrati. A metà luglio a Quinto di Treviso
manipoli di esagitati aizzati da Casapound assediano il quartiere
contro l’assegnazione di alloggi a 101 africani col chiaro intento
di mettere in fuga gli assegnatari e di linciarli. Intervengono i centri
sociali della zona a difesa degli africani. E scoppiano tafferugli e
scontri. La tensione esplode la notte del 15 e gli scontri si prolun-
gano per due giorni, finché gli immigrati non vengono evacuati e
alloggiati in una ex caserma. Nel Veneto il 17 diverse città (Pa-
dova, Vittorio Veneto, Montebelluna) entrano in subbuglio contro
i nuovi arrivati. Zaia dà finalità allo sfogo anti-immigrati invocando
campi in Africa. Nello stesso giorno a Roma i neofascisti insce-
nano gazzarre blocchi e scontri per impedire il passaggio dei bus
coi migranti. Il rapporto con gli immigrati delinea quindi una con-
trapposizione di classe.
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Dare l’aiuto possibile a migranti e rifugiati. Creare cordoni anti-
razzisti e anti-polizieschi. Formare i comitati di autodifesa. Pro-
muovere l’organizzazione autonoma dei rifugiati. Esigere il
salario minimo garantito di € 1.250,00 mensili   intassabili
a favore di tutti i proletari disponibili al lavoro.  Sabotare i piani
di intervento dell’imperialismo italiano in Libia.

Contro i respingimenti, il furore razzista,
per l’organizzazione di autodifesa e di lotta 

Dall’ecatombe di Lampedusa del 3 ottobre 2013 niente ha fer-
mato la trasformazione della politica di respingimenti anti-immi-
grati dei governi europei in operazione bellica, in intervento navale
a ridosso della Libia. Fiumi di manifestazioni, di proteste pacifiche,



di appelli, messi in atto da movimenti, formazioni politiche e sin-
dacali, comitati vari, in nome dei “diritti umani” e in dissenso nei
confronti dei respingimenti collettivi e individuali, sono arenati nel
greto sconfinato delle buone intenzioni. L’escalation offensiva dei
governi europei è un’espressione del livore schiavistico della pu-
trescente borghesia del vecchio continente. E per piegare e bat-
tere questo sordido livore anti-proletario ci vuole la forza,
l’organizzazione di lotta e la guerra di classe. Su questa risultanza,
scaturente dallo sviluppo degli avvenimenti, calibriamo a conclu-
sione le nostre indicazioni operative.
1) I migranti, profughi rifugiati disoccupati, che scappano dal

proprio paese in stato di guerra repressione fame o per qualsiasi
altra necessità, debbono guardare all’”Unione europea” con occhi
disincantati consci di entrare in ambienti ostili e ultranazionalisti.
Perciò debbono unirsi, stringere reciproci rapporti per non essere
trattati come cani randagi o avanzi di galera. Inoltre, scontando il
fatto che qualsiasi potere oligarchico attuale si distingue per fero-
cità, debbono salvaguardare la dignità e il rispetto opponendo
forza a forza.
2) I giovani e i lavoratori debbono dare ai migranti, partendo

dai disoccupati, sostegno e aiuto in qualunque forma possibile. In
particolare debbono aiutarli a organizzarsi in appositi organismi
di lotta; dando preminenza ai comitati di autodifesa a protezione
della propria esistenza e libertà di azione e contro le squadre fa-
scio-leghiste e le teste rasate.
3) I migranti debbono poi diffidare dalla solidarietà gesuitica di

coloro che li trattano come gente da sfamare a babbo morto; e a
rifiutare la falsa magnanimità di coloro che li considerano una “ri-
sorsa”. I lavoratori, in qualunque paese, debbono unirsi nella lotta
e non accodarsi ai conciliatori sociali.
4) L’afflusso di centinaia di migliaia di migranti nei paesi euro-

pei è l’effetto drammatico dell’azione devastante compiuta nel Me-
dioriente e in Africa dagli Stati Uniti e dalle potenze europee.  Per
cui questo spostamento di masse umane non costituisce un “pro-
blema umanitario” se non nell’apparenza, costituisce invece un
“problema politico-sociale” che va affrontato con gli strumenti della
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lotta di classe a scala interna e internazionale.
5) La guerra anti-immigrati, tramutata dai governi europei in

operazione navale, maschera l’intervento del capofila italiano in
Libia. Promuovere una mobilitazione permanente contro le ma-
novre interventiste del nostro imperialismo. Sabotare le sue mire
espansioniste. Opporre all’espansione neo-coloniale in Africa la
guerra rivoluzionaria. Promuovere e sviluppare con più aderenza
e convinzione il fronte rivoluzionario mediterraneo - europeo.
In sintesi: giù le mani dai migranti! - porte aperte a tutti i lavoratori
- asilo ai rifugiati e profughi -abbasso i respingimenti, gli “Hot spot”,
i CIE e i centri di detenzione! - stringere legami di lotta tra immi-
grati e lavoratori locali - sabotare le manovre militari italiane ed
europee di intervento in Libia - contrapporre alla guerra statale la
guerra di classe proletaria - costruire il fronte rivoluzionario medi-
terraneo-europeo.
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Capitolo 6

Sabotare le manovre italiane ed europee 
costruire il fronte rivoluzionario

mediterraneo – europeo

E’ da più di due anni che la Farnesina e la nostra diplomazia
tentano di rientrare in Libia, ma senza riuscirci, se non sotterra-
neamente e in via camuffata. La guerra agli immigrati, il sangue
degli immigrati, è la carta, il marchingegno, per rimettere i piedi
nell’ex colonia. E non è da escludere che la terza fase dell’opera-
zione apra realmente un varco ai nostri occupatori proteso al con-
trollo petrolifero. Prima che l’operazione venisse approvata in
sede comunitaria l’Espresso aveva pubblicato un documento ri-
servato dell’Unione militare europea in cui è previsto l’allarga-
mento della missione anche alle riserve petrolifere. Ed è forse il
blocco degli immigrati che nel groviglio della situazione libica,
potrà consentire ai nostri corpi speciali di rimettere i pozzi sotto il
proprio controllo. Ma bisogna dire che attualmente di fronte al ca-
nale di Sicilia e alle forze armate italo-imperialistiche ci sono tre
Libie: a) la Cirenaica con il governo di Tobruk, che non è ricono-
sciuto né dalla Tripolitania né dagli islamici di Derna e Misurata,
cioè dalla fetta di mezzo; b) la Tripolitania con il governo di Tripoli
retto dalle milizie di Alba Libica, che non ha potere sulle altre due
parti; c) il Fezzan che tiene alla propria autonomia. La fetta di
mezzo è poi occupata dal Califfato e dagli islamisti di Ansar al
Sharia, che non solo non riconoscono i due governi ufficiali ma
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aspirano ad espandersi e a diventare la forza centrale della Libia.
Infine il territorio è nelle mani di 140 tribù e ciò che si concorda con
alcune cozza con gli interessi delle altre. Tempo addiertro lo storico
italiano della questione libica, Del Boca, si è appellato all’allora mini-
stro Gentiloni, oggi presidente del consiglio, a non inviare truppe in
Libia se non nel caso di un intervento coordinato con l’Europa e
l’Unione Africana e con l’assenso dei governi di Tripoli e di Tobruk,
scrivendo che: “con l’abbattimento di Gheddafi si è tornati a 2 se-
coli fa, prima della colonizzazione italiana e prima della presenza
ottomana, cioè si è tornati a un tribalizzazione del territorio. Scom-
parsi i confini amministrativi ogni tribù difende le proprie frontiere
e sfrutta il suo petrolio”.Non sappiamo cosa abbiano in testa i vertici
governativi e i capobanda dello stato maggiore; se pensino di barat-
tare con le milizie tripoline l’imbarco di Sabratha o di gestirlo per flussi
controllati, offrendo un lauto compenso in cambio della ripresa estrat-
tiva; o se abbiano invece progetti più vasti di occupazione e sparti-
zione in combutta - scontro coi concorrenti euro-atlantici (Francia,
Gran Bretagna, Stati Uniti) e con i nuovi aspiranti spartitori (Egitto
Turchia, Arabia Saudita) e/o con realtà statuali controinteressate
(Unione Africana). Fatto sta che con la prima fase della missione
è scattato l’intervento armato italiano in Libia nel senso pieno del
termine. E ciò perché, anche se l’operazione navale ha come
compito ufficiale quello di imbrigliare i migranti in suolo libico, essa
apre la strada all’occupazione militare vera e propria diretta al con-
trollo petrolifero e al perseguimento degli altri obbiettivi geopolitici.
Perciò guerra agli immigrati e intervento armato si fondono in-
sieme nella strategia respingitoria e neocoloniale della borghesia
italiana. Eppertanto noi dobbiamo ricondurre le due operazioni in
un medesimo campo di azione; operando, e modulando in rela-
zione allo sviluppo della situazione, sui seguenti obbiettivi:
- giù le mani dagli immigrati;   
- porte aperte per tutti i lavoratori;
- No a respingimenti e a centri di detenzione;
- stringere legami di lotta tra immigrati e lavoratori locali;
- sabotare le manovre militari italiane e europee;
- costruire il Fronte rivoluzionario mediterraneo-europeo.
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Capitolo 7

La guerra navale di deportazione dei migranti,
lanciata nel 2015 dalla coalizione europea
e inciampata nel groviglio di conflitti interni
della Libia frantumata, riparte  dall’interno

con meccanismi rapidi di espulsione e rimpatri.

L’operazione europea a guida italiana , Eunavfor Med, scattata il
21 giugno 2015 aveva come obiettivi graduali, è opportuno ricordarlo,
primo il pattugliamento e blocco dei barconi, secondo il sequestro e
la distruzione dei barconi, terzo la penetrazione nelle acque libiche
col col consenso dell’ONU o delle forze rappresentative libiche. La
missione, partita con euforia ottimistica, è ben presto arenata davanti
al cratere delle divisioni interne della Libia, provocate dalla distruttiva
aggressione anglo-franco-statunitense del marzo 2011 (cui si è do-
vuta accodare l’Italia per non farsi estromettere dall’ex colonia da
parte dei due rapaci concorrenti europei). Divisioni espresse da due
semi-governi contrapposti (quello di Tobruk e quello di Tripoli) e da
più di 100 tribù in lotta tra di loro, gran parte delle quali si foraggia col
traffico di migranti (tratta di schiavi). Così il flusso migratorio ha pro-
seguito, sulla rotta Sabratha-Lampedusa, come e più di prima e con
mezzi più pericolanti dei barconi, i gommoni. Senza indugiare sulla
situazione libica, diamo subito un colpo d’occhio al flusso migratorio
degli ultimi due anni che è alla base del provvedimento normativo
anti - immigrati appena sfornato dal governo
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Il movimento migratorio nell’ultimo biennio

Nel corso del 2015 sono sbarcati sulle coste meridionali
153.842 migranti. Nel 2016 gli arrivi salgono a 181.000 (di cui un
5% circa proveniente dalla Tunisia e altrettanto dall’Egitto). Nel
primo trimestre dell’anno gli arrivi sono 26.989; mentre nel 2015
raggiunsero 10.165 e nel 2016 19.932. Raffrontando i tre dati si
nota un certo aumento degli arrivi. Guardando alle provenienze
prevalgono i migranti dalla Nigeria, Guinea, Bangladesh. Il che
denota che una quota di arrivi affluisce da altre rotte. Nel com-
plesso si mantiene comunque in proporzioni controllabili.
Secondo i dati forniti dal ministero dell’interno i migranti pre-

senti in Italia al 5 aprile sono 176.470, di cui il 78% è trattenuto in
strutture temporanee di accoglienza, il 13,5% nei centri del si-
stema Sprar, l’8% negli hotspot e nei centri di prima accoglienza
del Sud. Non è indicato il numero dei detenuti nei Cie e in altri luo-
ghi di detenzione. Sempre secondo i dati ministeriali nel 2016
nell’U.E. sono state presentate 1.204.300 domande di asilo, di cui
722.000 in Germania, 123.000 in Italia (che ne ha respinto il 60%).
Da ultimo c’è il dato sul ricollocamento nei paesi europei, da cui
emerge che sui 34.953 da ricollocare dall’Italia sono stati collocati
4.746 e sui 63.392 previsti per la Grecia collocati 11.279. Dalle
stesse cifre di fonte ministeriale emerge quindi che l’afflusso, at-
tualmente incontrollato, dalla rotta libica ha dimensioni piena-
mente gestibili con mezzi ordinari senza respingere a sicura morte
centinaia di migliaia di sventurati e di vittime neocoloniali; e che il
vero problema degli europei è il razzismo dominante nei palazzi
governativi(18).

Il lavorio del governo italiano
per il contenimento del flusso migratorio

Il 9 gennaio il ministro Minniti corre a Tripoli ove si incontra col
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(18)  L’Ungheria accetta 10 migranti al giorno. Al confine serbo di Subotica ce ne sono
7.000. Tutti i migranti che hanno attraversato il confine hanno subito violenze e torture
inimmaginabili: stare a piedi nudi a meno di 20 gradi nel fiume;  sottostare ai pestaggi, ai
morsi dei cani; per essere rispediti indietro.



“Consiglio presidenziale libico” allo scopo di approntare misure di
contenimento-arresto del flusso migratorio. Il 2 febbraio, alla vigilia
del vertice U.E. di Malta principalmente dedicato all’”emergenza
immigrazione”, il traballante esponente del semi-governo di Tri-
poli, Sarraj, si incontra a Roma col presidente del consiglio Gen-
tiloni; e, al termine dell’incontro, firmano un accordo di
cooperazione bilaterale finalizzato al controllo del flusso migrato-
rio costa libica- Lampedusa. L’accordo prevede: a) l’attivazione di
finanziamenti, bilaterali e comunitari, a favore di Tripoli; b) la rie-
sumazione dell’intesa Berlusconi-Gheddafi di “cooperazione e
amicizia” del 2008, con la quale Roma, a estinzione del debito co-
loniale, si impegnava a versare a Tripoli un contributo di 5 miliardi
di dollari. L’aspetto più saliente dell’accordo riguarda la protezione
dei confini meridionali, Sud libico, punto di ingresso del flusso mi-
gratorio subsahariano; nonché il sostegno alla guardia costiera li-
bica sui “rimpatri umanitari” dei migranti clandestini, che in Libia
vengono ammassati in lager gestiti con la tortura e l’assassinio.
Benché non manchi di realismo politico l’accordo è destinato
ugualmente al fallimento in quanto, in primo luogo i soldi promessi
sono pochi (200 milioni), in secondo luogo la vasta area meridnale
è spartita tra clan e tribù vitalmente interessati al traffico umano.
E questa difficoltà di venire a capo della situazione spinge il Vimi-
nale a praticare nuove vie e nuovi mezzi.

L’”intesa modello”  e la logica militare

A Malta il Consiglio europeo straordinario considera e ufficia-
lizza l’accordo di Roma come l’”intesa modello” per bloccare la
rotta mediterranea, che tra l’altro ha causato 13.000 morti fino al
2016 e 760 solo nel primo trimestre dell’anno. L’intesa viene poi
ulteriormente specificata e tradotta nei seguenti impegni e compiti:
a) fornitura di navi per intercettare barconi e scafisti; b) potenziamento
della guardia costiera e di confine con addestramento al confine con
il Niger; c) finanziamento dei centri di accoglienza in Libia con ga-
ranzia di assistenza medica ai profughi; d) aiuti ai paesi colpiti dai
flussi migratori. Ogni decisione di potenziamento del conteni-
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mento e della prigionia esterna dei migranti, ogni abbellimento
umanitario della loro “Campificazione”, sono tutti intrisi di logica
di deportazione e genocidio e sorretti da spietatezza militare.
Diamo alcune esemplificazioni in merito prima di passare al-

l’esame dell’ultimo e più recente provvedimento normativo di
guerra agli immigrati, forze-lavoro e richiedenti asilo. Il 3 febbraio
l’ammiraglio Credendino rende noto che il 13 ottantanove allievi
ufficiali libici inizieranno una seconda fase di addestramento per
dirigere e gestire il servizio di guardia costiera. Il 4 febbraio il mi-
nistro della difesa Pinotti, dopo avere rassicurato che il governo
potenzierà la difesa europea mediante le “cooperazioni rafforzate”
con Francia Germania Spagna, ha riferito i riconoscimenti che il
segretario di stato statunitense James Mattis avrebbe fatto all’Ita-
lia lodandola per avere impiantato l’ospedale da campo a Misu-
rata, per aver istituito l’ambasciata a Tripoli, nonché per svolgere
parallelamente l’attività a Tobruk per risolvere la questione immi-
grati. Come si vede tutti i fili del controllo e della cacciata dei mi-
granti si intrecciano nella questione militare. 
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Capitolo 8

Il decreto-legge Minniti-Orlando,
risvolto interno di questa guerra,

un dispositivo distruttivo di eliminazione
di immigrati, arma aggiornata di deportazione

Il 20 febbraio il Consiglio dei Ministri emana un decreto-legge,
che porta il nome del ministro di polizia e di quello della legifera-
zione, con il quale mettendo a frutto il lavorio euro-africano anti-
immigrati affila gli strumenti e le tecniche di espulsione e
deportazione. Il provvedimento normativo, che si fa un baffo dei
rilievi di incostituzionalità(19), passa alla Camera con 240 voti e
al Senato con 145; ed è diventato definitivo il 12 aprile. Bisogna
dire subito che, nonostante il suo carattere eccezionale perché
mosso da furore anti-immigrati sicuritario e anti-terroristico, il prov-
vedimento si inquadra nella scia normativa e regolamentativa
dell’immigrazione (che ha il suo caposaldo nel D. Lvo 25/7/1998
n. 286, noto come legge Turco-Napolitano), e ne porta all’estremo
oppressivo autoritario le regole sull’accoglienza espulsione di-
niego di asilo detenzione respingimento cacciata. Ecco, in grande
sintesi, cosa stabiliscono le disposizioni più caratterizzanti:
1°) espulsioni lampo per gli immigrati irregolari e abbreviazioni

dei tempi procedurali per le domande di asilo;
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(19) Si sprecano le critiche di quanti piagnucolano che il decreto legge cozza con l’art. 21
e 111 della Cost. e perché viene applicato il procedimento sommario senza dibattimento
e senza appello; nonché quelle che rilevano il contrasto tra le nuove regole e il diritto di
asilo o che mortificano la dignità dell’uomo e la finalità di assistenza.



2°) creazione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio con
trasformazione dei Cie in Cpr da territorializzare in ogni regione
fuori dai centri abitati e vicino agli aeroporti o ai mezzi di trasporto
con capienze standard di 1.600 persone;
3°) istituzione di 26 sezioni specializzate del Tribunale presso

ogni Corte di Appello, col compito di procedere sommariamente
e senza possibilità di appello;
4°) espulsione fulminea per motivi di sicurezza e di terrorismo;
5°) reclutamento di 250 addetti a potenziamento nel biennio

2017-2018 delle Commissioni territoriali speciali;
6°) potere al Prefetto di promuovere lavori di pubblica utilità cui

adibire i richiedenti asilo che intendono svolgerli volontariamente;
7°) impiego dell’arma dei carabinieri a presidio delle sedi diplo-

matiche in Africa;
8°) creazione di un meccanismo di informazione su ingressi,

soggiorni irregolari e sui procedimenti per la protezione interna-
zionale, collegato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
9°) stanziamento di 19 milioni per garantire le misure di espul-

sione;
10°) appropriazione statale dei minori non accompagnati(20).

I tratti peculiari del nuovo arnese di guerra interna

Prima di tirare le conclusioni sulla specificità politico-militare
del provvedimento occorre una considerazione sui minori e un’al-
tra sul recente accordo tra le tribù libiche.
Per quanto riguarda i minori non accompagnati, precisato che

nel 2016 ne sono approdati 25.846 (il doppio del 2015) e nei primi
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(20) Tecnicamente i dispositivi normativi sono così distribuiti nell’articolato: a) l’istituzione
delle sezioni specializzate di Tribunale distrettuale, composizione competenza presidenza,
è regolata dall’art. 1 al 5; integrata dagli artt. 11-12-13, relativi all’aggiunta e specializza-
zione del personale; b) gli artt. 6-7 regolano il colloquio personale e il procedimento di ri-
getto o di espulsione e il rito semplificato; c) gli artt. 8-9-10 regolano il trattenimento nei
centro per l’impiego in attività sociali per i richiedenti asilo, il permesso di soggiorno di
lungo periodo, il ricongiungimento familiare, il procedimento di convalida dell’allontana-
mento per migranti e familiari sottoposti a procedimento penale; d) gli artt. dal 14 al 19 ri-
guardano l’invio dell’arma dei carabinieri in Africa a tutela delle sedi diplomatiche, il rifiuto
di ingresso, l’espulsione rapida per motivi di sicurezza o terrorismo; i sistemi di identifica-
zione degli irregolari o salvati in mare, il sistema informativo automatizzato, l’esecuzione
dell’espulsione nei Cpr; e) infine l’art. 19 bis riguarda i minori non accompagnati.



tre mesi dell’anno circa 3.000 e che nella stragrande maggioranza
(il 93%) è costituito da maschi per più di metà diciassettenni e solo
46 meno di 6 anni, ciò precisato va detto che relativamente a que-
sti minori i nostri feroci espulsori si sono tramutati in protettori, in
professi osservanti della convenzione ONU sull’infanzia. E così li-
mitando a 30 giorni ai fini dell’accertamento dell’identità e dell’età
in una struttura di prima accoglienza salvi i diritti alla salute e al-
l’istruzione. Rileviamo che questo cambio di condotta non scatu-
risce da magnanimità (o da senso di umanità) bensì da avidità
costituendo questi ragazzi e ragazze “argento vivo” per un paese
invecchiato che non fa più figli. 
Passando all’accordo inter-tribù ricordiamo che a cavallo di

marzo-aprile si sono riuniti al Viminale, che è diventato una specie
di gabinetto di guerra, i rappresentanti di 60 tribù libiche da anni
in conflitto a fuoco tra di loro per trovare un accordo di pace in-
terna e un’intesa sul controllo dei confini. La riunione si è svolta
sotto la direzione mediatoria di Minniti presenti il vice di Tripoli e
il rappresentante di 60 tribù (tra cui quelle di Tebu, Tuareg, Awlad
Suleiman). Alla fine è stata raggiunta un’intesa riassumibile in
questi punti: a) pattugliamento dei confini con Algeria, Niger, Ciad;
b) contrasto dei traffici di esseri umani; c) vigilanza attiva contro il
jihadismo islamista; d) adozione di misure formative e di sviluppo
per allontanare i giovani dalla criminalità e realizzare la sicurezza
senza muri e senza guerra; e) cooperare alla conferenza nazio-
nale per mettere insieme Tobruk appoggiata dai Tebu, e Tripoli
sostenuta dai Tuareg. Non vediamo nell’intesa quale prezzo dovrà
sostenere Roma per dare avvio a queste “belle intenzioni”. Il qua-
dro interno libico resta più accidentato e conflittuale di quanto la-
scia presupporre la tessitura del Viminale e quindi la cacciata dei
migranti si tradurrà in un controesodo tragico.
Compendiando ora a conclusione il significato politico di questo

ultimo arnese di guerra anti-immigrati possiamo caratterizzare in
questo modo i suoi tratti specifici: a) accelera le espulsioni sem-
plificando le procedure eliminatorie; b) trasforma ed estende le
strutture detentive (Cie) in una rete di centri di rimpatrio; c) poten-
zia i meccanismi di informazione e di controllo; d) predispone il
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servizio volontario gratuito; e) fa propri i minori non accompagnati.
E’ quindi un dispositivo di militarizzazione interna della cacciata
militare esterna attualmente incagliata nella divisione libica.

La militarizzazione della guerra statale interna anti-immigrati
e rifugiati non guarda soltanto ai luoghi di raccolta e transito

si proietta sui bacini di origine 
Resistere, attaccare, ovunque - Gettare le basi

per un fronte comune

Abbiamo esaminato sin qua l’arnese di guerra Minniti-Orlando
con stretto riferimento allo scenario libico per definirne in modo
circostanziato la specificità politico-militare. Ora, prima di chiudere
col che fare, dobbiamo puntualizzarne le proiezioni e i confini ope-
rativi. L’arnese di guerra interna non guarda soltanto ai luoghi di
raccolta e transito dei migranti, si spinge oltre sino ai bacini di ori-
gine delle correnti migratorie. E ciò nel quadro della strategia della
Migration  Compact ufficializzata dal governo italiano nel 2016. Il
28 maggio dell’anno scorso si è infatti svolta a Roma la prima con-
ferenza italo-africana in cui i nostri vertici istituzionali hanno illu-
strato all’assemblea dei partecipanti il nuovo modello di controllo
della manodopera in eccesso, basato sul blocco degli esodi locali
in cambio di cooperazione tecnica e di fondi di sviluppo, che come
noto sono mezzi di condizionamento neocoloniale dei paesi più
poveri. Il presidente della Commissione dell’Unione Africana, Dla-
mini Zuma, dopo aver stuzzicato Renzi con l’osservazione che la
Cina è più avanti dell’Europa, chiede infrastrutture, l’impianto del-
l’industria alimentare, compensazione demografica; in breve la
costruzione di un modello economico culturale e politico che tiri
fuori l’Africa dalla dipendenza e dal sottosviluppo. I primi progetti
della strategia di Migration Compact sono quelli di impedire la
chiusura del campo profughi di Dadaab in Kenia (ove sono am-
massati 360.000 rifugiati somali) e di intervenire in Etiopia Eritrea
Niger Nigeria, nonché in Libano e Giordania (che africani non
sono). Quindi la nuova strategia di controllo alla fonte e di sfrutta-
mento in loco del proletariato apre un nuovo periodo di risparti-
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zione dell’Africa e di avventure neocoloniali dei nostri gruppi do-
minanti.
Chiudiamo ora col che fare. Attingendo alle analisi e prospet-

tazioni del 45° Congresso (2-3 luglio 2016) lo articoliamo nelle se-
guenti indicazioni:
1°) dare appoggio e solidarietà nelle forme possibili a immigrati

e rifugiati, senza fare di tutta l’erba un fascio ma operando sulla
base della loro identità di classe; 
2°) promuovere il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di

esistenza;
3°) cooperare alla loro organizzazione e difesa dai meccanismi

di controllo e repressione statali, nonché dalle ostilità e aggres-
sioni razziste;
4°) promuovere la costruzione del fronte proletario tra gli im-

migrati residenti, che hanno già raggiunto una notevole coscienza
dell’autonomia organizzativa, e i nuovi arrivati; come primo anello
del più vasto fronte proletario tra lavoratori locali (autoctoni) e im-
migrati;
5°) svolgere un’attività di sensibilizzazione e di consapevoliz-

zazione tra gli immigrati e i giovani da poco arrivati sulla stretta
interdipendenza della condizione proletaria nei paesi di arrivo e
in quelli di partenza con l’obbiettivo di gettare un ponte per un
fronte comune in uno spirito fraterno e visuale internazionalista;
6°) lavorare insieme alla costruzione del partito rivoluzionario

per combattere efficacemente padronato e Stato instaurare il po-
tere proletario demolire il capitalismo edificare una società senza
classi di liberi e uguali;
7°) coordinare gli sforzi per elevare il livello politico-ideologico

marxista di tutti i lavoratori locali ed immigrati.
Chi si batte contro il razzismo, le guerre di rapina, il capitalismo,

partecipi alla costruzione del Fronte Rivoluzionario mediterraneo-
europeo.
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STORIA DOCUMENTARIA
SUL COMUNISMO RIVOLUZIONARIO

ITALIANO
L'opera in 10 volumi ricostruisce attraverso i documenti originali

la storia del comunismo rivoluzionario in Italia, da Livorno 1921 ai
giorni nostri, riportando alla luce, dopo decenni di falsificazioni e
silenzi, atti, risoluzioni, verbali di riunioni, volantini, articoli, lettere.
documenti introvabili o difficilmente reperibili, presentati con es-
senziali inquadramenti storici. Essa offre le fonti indispensabili per
la conoscenza e la comprensione delle grandi questioni politiche,
sociali ed economiche che, sorte nei primi decenni del secolo
scorso, sono tornate attualissime oggi, alla luce dei recenti avve-
nimenti quali la crisi della forma capitalistica di produzione, il fra-
namento del capitalismo di stato edificato in URSS dallo
stalinismo, lo sviluppo dei nazionalismi, la crescente divisione del
mondo tra ricchi e poveri, la fine degli ex partiti comunisti nell'af-
farismo borghese. Illustrazioni fotografiche.  Sono disponibili,
presso le nostre sedi i seguenti primi 5 volumi:
> LA  NASCITA  DEL PARTITO COMUNISTA D’ITALIA
LIVORNO 1921), (1981), 64 pp.
>  LA LOTTA DEL PARTITO COMUNISTA D’ITALIA  - STRATEGIA
E TATTICA DELLA RIVOLUZIONE (1921-1922), (1984), 96 pp. 
> IL PARTITO DECAPITATO – La sostituzione del gruppo
dirigente del P.C.d’It. (1923-24), (1988), 224 pp.
> LA LIQUIDAZIONE DELLA SINISTRA DEL P.C.d’It. (1925),
(1991), 288 pp.  
> LA FINE DEL P.C.d'It. (1926), (2015),  472 pp.
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Sedi di R.C. – MILANO: Piazza Morselli, 3 aperta tutti i mercoledì dal-
le 19 e tutti i giovedì dalle 21,15 in poi. La Commissione Operaia si
riunisce il lunedì dalle 21,30 e l’Attivo Femminile il martedì dalle
19,00 presso il Circolo Saverio Saltarelli Via Salvo d’Acquisto, 9
BUSTO ARSIZIO: Via Stoppani 15 (Quartiere S. Anna) presso il Cir-
colo di Iniziativa Proletaria - Giancarlo Landonio, aperta il lunedì,
martedì, venerdi dalle 21.
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