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Questo testo è, in origine, il documento fondativo di APO, una delle federazioni
anarchiche attive attualmente in Grecia. Il percorso che ha portato da un
movimento di massa, seppur frammentato fra numerose realtà poco coordinate, al
cercare una risposta alla successiva fase del riflusso con il provare nuove forme
organizzative e di azione, è un elemento che bisognerebbe tenere in
considerazione sempre, a riprova che difronte alle difficoltà, quella di subire le
circostanze non è la sola scelta.

Ad oggi, le realtà federali elleniche a livello nazionale sono due: l’Organizzazione
Politica Anarchica (Αναρχική Πολιτική Οργάνωση) e la Federazione Anarchica
(Αναρχική Ομοσπονδία), a cui si può accompagnare il Coordinamento Atene Sud,
una rete di spazi e collettivi accomunati non da una visione politica in senso
stretto, ma dal condividere lo stesso territorio metropolitano. Le prime realtà
sono entrambe dichiaratamente comuniste libertarie, a dimostrazione
dell’influenza predominante che l’anarchismo sociale ha nei movimenti greci. Una
miscela particolare, che unisce i “classici” dell’antiautoritarismo sociale (Michail
Bakunin, Errico Malatesta, Petr Kropotkin, Emma Goldman, Buenaventura
Durruti. . . ) con la produzione di Murray Bookchin, sul “come” costruire nella
realtà una società anarchica.

APO, la realtà di cui presentiamo un testo, in particolare, ha sviluppato un
percorso di adeguamento del pensiero libertario per un anarchismo sociale
contemporaneo.
Qui viene tracciato un sentiero in grado di ricomporre quelle fratture che si son
viste nel pensiero anarchico occidentale: conflitto e proposta, controcultura e
apertura, organizzazione ed eterogeneità, realismo e coerenza politica. Elementi
organici l'uno con l’altro, che le congiunture storiche e la crisi dell'anarchismo
“classico” hanno poi posto in contrapposizione.

Ad oggi, l’anarchismo italiano pare bloccato in un incrocio da cui si dipanano due
strade: la prima è quella della musealizzazione, della testimonianza, la seconda è
quella che Murray Bookchin riassume con “lifestyle anarchism”:

“La borghesia non ha nulla da temere da tale declamazione del lifestyle. Con la
sua avversione per le istituzioni [intese in senso di strutture sociali organizzate],
per le organizzazioni di massa, con il suo essere in gran parte un orientamento
sottoculturale, la sua decadenza morale, il suo elogio dell’effimero, ed il suo
rifiuto dei programmi, questo tipo di anarchismo narcisista è socialmente
innocuo, spesso solo una valvola di sfogo per il malcontento dovuto all’ordine
sociale dominante.
Il prezzo che l’anarchismo pagherà se permette a questo miscuglio di sostituire
gli ideali libertari del periodo precedente, sarà enorme.
L’anarchismo egocentrico [. . .] minaccia di rendere la stessa parola “anarchismo”
socialmente e politicamente inoffensiva – un mero capriccio per il solleticamento
dei piccolo-borghesi di tutte le epoche”

(Murray Bookchin, Social anarchism or lifestyle anarchism: an unbridgeable
chasm, 1 995)

Ma anche qua, esiste un’ampia rete di compagni/e, spazi, collettivi, gruppi, che
non si riconoscono i nessuna di queste forme, che agiscono sul territorio e nella
realtà con concretezza, volontà e buon senso. Questo documento, così come molti
altri che speriamo di riuscire a tradurre e far circolare, vogliono provare a
proporre una via d’uscita da una situazione di riflusso, che possa coniugare il
rinnovamento con la coerenza politica.

L’orizzonte, ovunque ci si perda, lo si ritrova sempre al sorgere del sole.
E il nostro orizzonte è la rivoluzione sociale.



1. La crisi capitalistica globale come attacco totale verso gli oppressi.
    Ciò che noi chiamiamo “completa crisi del Sistema”, è la violenta
redistribuzione di potere che mira ad alterare i termini del l ’antagonismo
sociale e di classe in peggio per gl i oppressi . L’acuta contraddizione fra
real i bisogni col lettivi e rapporti di classe e social i , che impone
l ’amputazione di queste necessità, rende diffici le soddisfare i primi ,
andando così incontro al la dimensione economica, pol itica, etica ed
ambientale del la crisi .
    La Crisi stessa è un elemento strutturale del sistema, poiché è causata
da contraddizioni inerenti la sua funzione e mirante al completo control lo
sociale. La gestione del la Crisi in sé è uti l izzata dal Sistema come un
mezzo per ristrutturarsi , a l fine di riprodurre, estendere e perpetuare sé
stesso, accrescendo lo sfruttamento ed i l saccheggio uti l i a massimizzare
i l profitto, rafforzare i l potere degl i sfruttatori e soggiogare le persone,
costantemente immerse nel la povertà e nel la miseria.
    La decadenza pol itica ed istituzionale del mondo capital ista è ovvia: così
come lo è i l suo punto morto economico, la sua povertà di valori e
significati , l ’erosione del la sua ideologia e soprattutto i suoi effetti
d istruttivi sul la natura e sul le nostre vite.
    I l risultato di tutto ciò è l ’acuirsi del l ’antagonismo sociale e di classe,
mentre attraverso la loro ristrutturazione, Stato e Capital ismo attaccano le
conquiste acquisite da tutta la classe sociale ed ogni forma di l ibertà
col lettiva con i l costante rinforzo degl i odiosi rapporti di sfruttamento ed
oppressione del le classi inferiori .

2. L’espansione della Guerra come conseguenza del bisogno dello Stato e

del Capitalismo di ampliare il loro dominio.

“La Guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi”

Carl Von Clausewitz

    I n tutto i l mondo, le leadership economiche e pol itiche tentano uno
spietato attacco contro le persone e le regioni del la periferia capital ista,
attraverso la guerra, rinforzando alcune dittature e teocrazie mentre ne
rovesciano altre, incitando confl i tti civi l i , d istruggendo le forze produttive
e prendendo i l control lo del le risorse natural i grazie al lo sfruttamento
economico del le popolazioni , la distruzione ambientale di intere regioni e,
ovviamente, un alto numero di perdite umane.
    Queste condizioni creano ampie zone devastate, disponibi l i per i l
saccheggio e pronte per la “ricostruzione”, con i l fine di garantire i l
control lo su regioni ed abitanti , la crescita del profitto attraverso
l ’espansione del le attività del le él ite economiche global i e la



redistribuzione degl i equi l ibri geopol itici a l l ’ interno del la rete di rival i tà
interstatal i d i poteri global i , regional i o local i .
    Le él ite pol itico-economiche formano potenti centri capital istici in cui
gran parte del benessere mondiale e tutte le attività commercial i e
finanziarie sono concentrate, ampl iandone gl i spazi di sovranità e
control lo in varie aree del pianeta (principalmente in un certo numero di
paesi asiatici , nel Medio-oriente e nel Nord Africa, ma come in altri luoghi)
attraverso una procedura di ulteriore sfruttamento sia del mondo naturale
che del lavoro umano. Un processo che, nascondendosi dietro la maschera
del lo svi luppo, guida i l drenaggio del benessere, la pauperizzazione del le
società del la periferia capital ista, l ’acuirsi del control lo sociale e
l ’ intensificarsi del lo sfruttamento.
    Infine, l ’espandersi dei confl i tti bel l ici dal Medio-oriente al le periferie
del l ’Europa, ha come risultato i flussi di migranti e rifugiati che lasciano le
loro case in cerca di un “futuro migl iore”, attraversando le frontiere e
approdando nel le metropol i capital istiche.

3. I totalitarismi contemporanei e l’ imposizione dell’ ideologia dominante

capitalista come condizione ineludibile.

“La questione è,” disse Alice,

“se voi potete far sì che le parole significhino cose differenti. ”

“La questione è,” disse Humpty Dumpty,

“chi è che comanda — e questo è tutto. ”

Lewis Carroll

    La ristrutturazione capital ista spinge verso un’ imposizione complessiva
del l ’autorità di Stato e Capitale sul le formazioni social i , nel la direzione di
un total i tarismo contemporaneo. Questa tendenza costituisce una scelta
ferma e cruciale che model la la realtà e diviene evidente in tutti i campi
social i ed aspetti del la vita quotidiana.
    Questo volto total i tario di Stato e capital ismo è rappresentato dal le él ite
pol itiche e finanziarie, sia nazional i che transnazional i , a l l ’ interno del
mondo occidentale e del la periferia capital istica.
    La dottrina tatcheriana del TINA -There Is No Alternative [Non c’è
alternativa]- viene rafforzata come condizione che compenetra tutte le
attività social i , permettendo, durante l ’era del la Crisi , l ’emergere di uno
stato d’emergenza permanente ed uno “d’assedio” potenziale. Tutti i
mezzi possono essere usati , in forme più acute e con sempre maggiore
intensità, con l ’obbiettivo che gl i interessi del le él ite pol itiche e finanziarie
siano serviti e rafforzati senza ostacol i .
    La forma economica e pol itica del capital ismo durante la crisi , malgrado



prenda differenti varianti da luogo a luogo, non è niente di meno che una
dichiarazione di guerra totale contro gl i strati d i “plebe” nel mondo.
Inoltre, a causa del decl ino del le resistenze social i e di classe, entrambe
perché assimi late o minate, così come per via del l ’egemonia
del l ’ immaginario capital ista e del l ’assenza di una visione generale di
l iberazione sociale, i l complesso statuale e capital ista e le sue istituzioni
sono più scatenate che mai .
    I l cambiamento in corso, nei termini in cui cerca di estorcere consenso
sociale in modo da rinnovare i l pretesto che lo legittima, può essere visto
sotto questa luce. L’approvazione stessa non è più ottenibi le negl i stessi
modi usati nei decenni passati per via del l ’acuirsi del le contraddizioni
dentro i l sistema. Questo è i l motivo per cui le Autorità ricorrono più
frequentemente al l ’ imporsi violentemente nel campo sociale, non
esitando ad usare anche le pratiche più crudel i e criminal i contro chi
resiste, contro coloro che provano a sabotare i piani per l ’assoluta
schiavitù dei “plebei”.
    Questo punto di vista non dev’essere percepito come una presa di
posizione sostenente che i l potere stia rinunciando a tutti i metodi “non
violenti” di guadagno del consenso.
    Le elezioni sono i l più tipico e principale esempio di un processo in cui i
cittadini sono chiamati , nel nome del la democrazia, ad avvalorare
volontariamente i l loro consenso per la riproduzione di questo particolare
model lo organizzativo sociale e pol itico, sempl icemente selezionandone
gl i amministratori . Inoltre, l ’uso esemplare di violenza contro coloro che
resistono, oltre che servire al l ’ovvio proposito repressivo,
simultaneamente aiuta a ingabbiare i l d issenso sociale al l ’ interno dei l imiti
del l ’antagonismo innocuo verso le idee dominanti .
    Punti chiavi nel le coordinate del total i tarismo moderno, che aspira
al l ’ implementazione di tutto ciò che è sopra riportato e desidera stabi l ire
una condizione irreversibi le di crudo sfruttamento sono: la costante
incl inazione del le democrazie parlamentari borghesi verso un
parlamentarismo total itario degl i stati occidental i ; la svi luppata ed
arricchita retorica concernente la dicotomia fra i l concetto di legale e
quel lo di i l legale che rende possibi le l ’ i l legal izzazione del la popolazione,
dei processi social i radical i e del le forme di resistenza; un’ulteriore
ridefinizione di ciò che è uti le e ciò che non lo è, che miri a l la costante
svalutazione dei bisogni e del le rivendicazioni social i , e che affermi in
questo modo i l paral lelo svi l imento del le lotte che sostengono tal i
esigenze; una ridefinizione del l ’“uti le” che soddisfi g l i schemi del le classi
dominanti , come “i l cittadino obbediente e doci le”, i l “nemico interno” o la
“minaccia esterna”.
    I l complesso Stato-capital ismo sta attaccando ed al lo stesso tempo si è
rafforzato, anticipando le esplosioni social i che maturano come risultato



del soffocamento sociale e di classe che derivano dal l ’ intensificarsi
general izzato del lo sfruttamento e del l ’oppressione, imposto dai governi e
dal Capitale, avviato dai meccanismi transnazional i e appl icato localmente
tramite la cooperazione dei governi nazional i .

4. Dallo Stato di Emergenza permanente allo Stato di Eccezione continuo.
    Lo Stato possiede continuità – i l potere stesso è un continuum. Rendere
permanente lo Stato di Emergenza significa potenziare costantemente i
meccanismi di repressione e i metodi di control lo e sorvegl ianza.
    La strategia di repressione che viene appl icata consiste nel lo stabi l ire
uno Stato di Eccezione per le “popolazioni in eccesso”, introducendo
campi di concentrazione per i migranti e i rifugiati , escludendo dal la vita
sociale interi gruppi social i , come i tossicodipendenti , le donne
sieropositive e i senzatetto, mettendo in atto una dottrina di tol leranza
zero contro ogni forma di resistenza e di lotta. È una strategia repressiva
che definisce la fase verso la quale stanno marciando lo Stato moderno i l
total i tarismo capital ista.
    I l ruolo del lo Stato transnazionale e del le formazioni capital iste in questo
processo è cruciale. L’ integrazione europea, che esprime i l saccheggio
capital ista, e la dottrina del lo shock stanno distruggendo le nostre vite.
Guerre al l ’estero, trinceramento entro gl i stati occidental i , morte per i
“dannati del la terra”, per quel l i a cui è capitato di nascere dal la “parte”
sbagl iata, e una terra di nessuno per le persone che vengono
perseguitate.
    I l destino di quel le che vengono considerate popolazioni in eccesso le
attende o nel la forma di una morte nei campi minati , nel tentativo di
oltrepassare le recinzioni e nel Mediterraneo, o, se queste riescono a
sopravvivere, nel la forma di detenzione nei campi di concentramento.
La criminal izzazione ormai consol idata del l ’ immigrazione e
conseguentemente del la vita stessa si sta aggravando. Questa è
sostanzialmente una riformulazione del concetto nazista di “vita priva di
valore” adattato al contesto contemporaneo di democrazia borghese.
Proprio come nel la Germania nazista interi gruppi di persone venivano
esclusi dal diritto al la vita, oggi i poveri , g l i emarginati , i ri fugiati e i
migranti , vengono considerati popolazioni in eccesso, sempre più privati
del la possibi l i tà di sopravvivere.
Fintanto che le disuguagl ianze e le divisioni vengono promosse, ed i l
cannibal ismo sociale coltivato, sempre più parti conservative e retrograde
del la società si schiereranno insieme ai meccanismi del lo Stato.
    I l fatto che lo Stato e i l capital ismo producano pol itiche che condividono
l ’ immaginario fascista di “sterminio dei più debol i” , prepara la strada al le
organizzazioni fasciste e neo-naziste per giocare nuovamente i l loro ruolo



controrivoluzionario, contribuendo al tentativo statuale di soggiogare
completamente la società. Questa previsione che col lega i l darwinismo
sociale nel contesto capital ista con l ’ ideale fascista che propone i l dominio
finale del “più adatto” è ciò che rende oggi estremamente importanti le
parole di Horkheimer: “Chi non è preparato a parlare del capital ismo
dovrebbe tacere anche sul fascismo.”

5. La situazione nella composizione sociale greca.
    Nel la realtà greca, l ’attacco frontale del lo Stato e del capital ismo si
esprime attraverso la continua appl icazione di nuovi e più gravosi termini
di sfruttamento e attraverso la costante esasperazione del la repressione e
del control lo.
    Al lo stesso tempo, questo attacco intensifica i l processo di
ristrutturazione del modo di organizzare la società proprio del capital ismo
e del lo Stato. L’ Indebol imento del regime per produrre una visione sociale
coesiva e complessiva, la sua ampia delegittimazione, i l crescente
malcontento sociale e la resistenza sociale sono volti a contrastare la
fascistizzazione e la promozione del cannibal ismo sociale.
    Per quanto riguarda i l lavoro, i padroni creano condizioni crudel i d i
sfruttamento dei proletari , e ciò che è stato ottenuto con la lotta di classe
viene costantemente ridotto. Stipendi e salari da fame, orari di lavoro resi
adatti a l le necessità dei datori , l icenziamenti e ricatto permanente dei
disoccupati , con migl ia ia di disoccupati e sottoccupati che vivono sotto
condizioni di povertà e di esclusione sociale. Mentre una gran parte del la
popolazione si impoverisce sempre più, i beni social i pubbl ici e necessari
vengono commercial izzati e la ricchezza sociale viene divorata dal
capitale nazionale e internazionale.
    È un processo totale di rid istribuzione del la ricchezza che avvantaggia i
più potenti e devasta le classi social i inferiori . Al lo stesso tempo le
dirigenze del le organizzazioni sindacal i , control lati dai padroni e i capi
pol itici , hanno perso una grossa parte del loro potenziale di
intermediazione, cercando di porre un freno al la lotta di classe e
incoraggiando la pacificazione sociale.
    I l loro ruolo istituzionale è sempl icemente complementare a quel lo dei
padroni , in modo da soddisfare la pretesa di un dibattito democratico tra
attori social i , mentre cercano di esaurire ogni possibi l i tà per ingannare la
classe lavoratrice e disorientarla da lotte radical i prive di capi . L’attacco
senza precedenti che le él ite pol itiche ed economiche local i ed
internazional i hanno scatenato contro i “plebei” è espresso dal l ’ intero
personale pol itico che si succede nel l ’amministrazione del l ’autorità. I l
sistema pol itico, specialmente oggi , ha esaurito i margini per riprodursi e
sta provando a bi lanciare le sue perdite pescando forze da tutti i campi



del lo spettro pol itico, dove nuove riserve stanno emergendo.
    La completa identificazione tra le indicazioni del le él ite pol itiche e
finanziarie internazional i e quel le local i i l lustrano una tetra realtà per gl i
oppressi ; la povertà e la miseria, le continue banal izzazioni del la vita
umana espresse o attraverso la si lenziosa morte per suicidio negl i
appartamenti del le grandi città o come un annegamento sfacciato nel
mare Egeo; per alcune persone significa disoccupazione e schiavitù non
pagata e per i l resto schiavitù salaria le con orari di lavoro estremamente
lunghi per pochi spicciol i in cambio.
    Al lo stesso tempo, e come risultato del la conclusione che “quando i
compensi non sono sufficienti , le punizioni aumentano”, la pol izia greca è
posta nel la posizione di un moderno esercito metropol itano, ed ogni suo
movimento è un modo per mettere in pratica un colpo di Stato
permanente nel la vita del la resistenza sociale. I campi di concentramento
e le prigioni , nuovi metodi per discipl inare i ribel l i , pi l lole di apatia per i
restanti , esclusione e stato di eccezione in una condizione che i l lumina i l
passaggio da uno stato di emergenza ad una società di diffuso
impoverimento sociale e schiavitù di classe.

Sul governo “di sinistra”.
    Oggi , l ’opzione di un’amministrazione di sinistra, socialdemocratica, è
venuta a portare una prospettiva di vita ad un model lo pol itico-economico
già sul lastrico. Questo è stato ottenuto creando condizioni di pace
sociale, di riconci l iazione nazionale e di cooperazione interclassista,
neutral izzando resistenza sociale e di classe nel le strade, nei quartieri e
nei luoghi di lavoro.
    Per noi , naturalmente, l ’attuale amministrazione di governo alternativa
non può essere giudicata usando come criterio la fi losofia del “potrebbe
andar peggio” e comparando questo governo al precedente.
    Nemmeno possiamo essere d’accordo con coloro che di fronte ai
fal l imenti di questo governo o al la sovversione scelgono di vedere i l
mostro del fascismo come l’unica possibi l i tà. I l punto di partenza del
nostro pensiero e del le nostre azioni non consiste nel criticare questo
governo secondo i suoi propri imperativi ed inconsistenze, e nemmeno
comparandolo con i l precedente governo neol iberale o con la minaccia del
fascismo, ma, al contrario, deve basarsi su una visione rivoluzionaria per
l ’autogestione sociale general izzata.
    La nostra visione sul la sovversione del governo (e di ogni governo) –
considerando chi la deve svolgere e perché – è la scelta di essere fiduciosi
nel le lotte organizzate dal basso che si intagl iano la propria via verso una
sovversione totale, verso una nuova società fatta di l ibertà, eguagl ianza e
giustizia. In poche parole, in questa governance di sinistra del sistema
pol itico-economico non vediamo nessun vero ostacolo al fascismo (per di



più, i l fascismo viene sbandierato in continuazione dal sistema stesso), ma
un ostacolo al l ’emancipazione sociale rivoluzionaria.
    In aggiunta, questo governo è anche un risultato del fatto che i
movimenti hanno incontrato i loro l imiti ed impasse, e hanno iniziato a
ritrarsi poiché non erano capaci di ampl iare i loro imperativi e di
aggregare e general izzare diverse lotte al fine di organizzare un
contrattacco sociale e di classe. La distanza creatasi dal ritiro dei
movimenti è stata riempita dai “commercianti di speranza”, fino a quel
punto rimasti a l margine del le lotte, sussurrando le loro proposte per
soluzioni istituzional i . I l volgersi del la società dal le strade e
dal l ’autorganizzazione al le urne elettoral i , a l la delega e al la mediazione è
stato un colpo critico per la lotta.
    Gl i elementi chiave per comprendere le ragioni del perché l ’espressione
del dissenso sociale e del la rabbia si è trasferito dal la strada al le
istituzioni e al le urne, sono i seguenti : i l brutale attacco ideologico e
repressivo da parte del lo Stato; la debolezza del movimento sociale e di
classe nel trascendere i l imiti del la protesta, degl i scontri e
del l ’ insurrezional ità, in modo da costituire e muoversi verso una direzione
di sovvertimento del lo Stato e del capitale sul la via del l ’emancipazione
sociale.
    Inoltre, dovremmo aggiungere l ’ integrazione del le lotte nel falso
dual ismo “memorandum-antimemorandum” e lo scambio del la speranza
principalmente capital izzato dai riformisti d i sinistra.
    Nel l ’attuale situazione pol itica, riteniamo che i l capitale pol itico e
ideologico del discorso “antimemorandum” abbia costituito per l ’attuale
governo i l campo nel quale ottenere consenso sociale, già divenuto più
debole in seguito al le contraddizioni incurabi l i del sistema in un
prolungato periodo di attacco brutale al le componenti plebee del la
società.
    È importante sottol ineare i l fatto che, quando parl iamo del capitale
pol itico ed ideologico del “discorso ‘antimemorandum’”, ci riferiamo al
punto di vista dominante che interpreta le pol itiche del memorandum
come importate ed imposte dal l ’estero, piuttosto che come un effetto e
un’espressione del la ristrutturazione del lo Stato e del capital ismo.
    È stato provato che i vari concetti ideologici formulati dal la Sinistra in
modo, si presume, da avvicinarsi più direttamente al le “masse ignoranti” ,
non solo fal l iscono nel mostrare a coloro che ne sono più colpiti chi è i l
vero nemico, ma al contrario oscurano le cause dei problemi social i e
distolgono la discussione pol itico-ideologica lontano dal l ’unica domanda
che si rivolge al l ’essenza del la questione e al la sua totale entità:
capital ismo, autorità e brutal ità o rivoluzione sociale, uguagl ianza e
l ibertà?
    La domanda precedente richiede una risposta convincente che ribalti i l



senso di delusione provata da una parte del le masse oppresse dopo che i
riformisti hanno fal l i to completamente anche solo nel l ’evocare la minima
sensazione che le aspettazioni social i per dei migl ioramenti fossero
giustificate.
    Al lo stesso tempo, la nostra risposta cerca di innescare i l concetto che i l
sistema pol itico debba essere rigettato interamente; una nozione che
viene gradualmente creata dal la gente dal basso e che rimane ancora da
raffigurare in una posizione di battagl ia, real izzando che nessuna
soluzione è possibi le attraverso qualsiasi gestione del meccanismo del lo
Stato e del capital ismo.

  6. I l bisogno di un'organizzazione politica anarchica oggi per la

rivoluzione sociale di domani

“Ammettendo come una possibilità l’esistenza di una comunità organizzata senza

autorità, ossia senza costrizione — e gli anarchici devono ammetterne la

possibilità, o l’anarchismo non avrebbe senso — passiamo a discutere

l’organizzazione del movimento anarchico. ”

E. Malatesta

    Come col lettivi pol itici anarchici formanti l ’Organizzazione Pol itica
Anarchica (Federazione di Col lettivi ) , crediamo che l ’essenza del bisogno
di organizzarsi sorga dal la realtà del la lotta stessa. Le esperienze che
abbiamo accumulato partecipandovi , ci rendono possibi le mappare
l ’orizzonte difronte a noi .
    La nostra decisione di formare un’organizzazione federale anarchica si è
rafforzata nel la fornace del l ’ intensificarsi del la lotta sociale e di classe.
Raccogl iere forze e risorse sul la base di una strategia dialettica, che faccia
valere i l lato quantitativo tanto quanto difenda la qual ità del la coerenza
pol itica, è una questione centrale.
    I l riepi logo del le nostre idee ed azioni , a l l ’ interno di un campo di
riferimento stabi le e riconosciuto, è un importante salto pol itico, per poter
essere coerenti riguardo i nostri obiettivi ed impegni , specialmente i l più
vitale di essi , la Rivoluzione Sociale
    Crediamo che i l processo di osmosi pol itica permanente al l ’ interno del le
strutture e dei corpi di APO possa divenire un’ importante esperienza di
lotta, così come i processi di elaborazione teorica e i l continuo impegno di
radicare gl i imperativi anarchici/l ibertari a l l ’ interno del la società.
    Infine, ciò che è per noi cruciale, è svi luppare una comune strategia di
lotta che guardi in direzione del punto di arrivo che vogl iamo raggiungere,
risoluta, nei valori che vi sono coinvolti , adattiva, nel suo venire
al imentata dai bisogni social i , e che possa inspirare le persone degl i strati
inferiori a partecipare al la lotta per la l iberazione sociale.



    Questo è i l tipo di organizzazione che abbiamo in mente, una proiezione
del mondo nuovo che portiamo nei nostri cuori .
    Non è la fine del la Storia che sta arrivando, è solamente la volgarità del
potere pol itico che si erge nudo, e che non può essere abbel l i to. Può
solamente essere abbattuto attraverso le lotte. Nei nostri quartieri ,
dobbiamo creare più strutture di sol idarietà e mutuo appoggio; nei nostri
luoghi di lavoro vi è un crescente bisogno di abbandonare una volta per
tutte le strutture burocratiche e partecipare a strutture di classe, radical i e
di base.
    Dobbiamo aggiornare i l contenuto del le lotte popolari , miscelando le
esplosioni social i , organizzando l ’azione. Dobbiamo tracciare i l passaggio
a nuovi paradigmi di produzione col lettiva, mettendo continuamente e
praticamente in discussione i l nodo fondamentale del la proprietà, che non
può essere risolto da nessuna forma di potere.
    L’unica soluzione per affrontare questa situazione efficacemente è oggi
ancor più evidente. Attraverso lotte dal basso, senza intermediari , anti -
gerarchiche e senza leader, possiamo contrattaccare lo sfruttamento e
l ’oppressione, lottando per la rivoluzione sociale, e riscostruire vite di
cooperazione e sol idarietà sociale, senza padroni o schiavi .
    Dobbiamo rendere accessibi le a tutti l ’autogestione general izzata e
sociale, esprimendo l ibertà pol itica ed uguagl ianza economica in
un’agenda rivoluzionaria attuale.
    Per un movimento l ibertario di tutti g l i oppressi e gl i sfruttati , fornendo
un sbocco per gl i attual i bisogni social i .
    Per l ’Anarchia e i l Comunismo Libertario.
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