
Contrastare lo scivolamento a destra in Europa! 

Oltre agli attacchi alle conquiste della classe operaia come l’aumento dell’età pensionabile, al contratto 

collettivo di lavoro e la regolamentazione dell’orario di lavoro, si osserva in parlamento un chiaro 

scivolamento a destra. 

Queste forze nemiche intensificano gli attacchi dividendo con la loro politica disumana il proletariato in 

indigeni e stranieri e creano nella società una linea di demarcazione che indebolisce pesantemente la 

classe. Lo Stato s’impegna a fermare le mobilitazioni o addirittura a dissolverle. Anche manifestazioni 

spontanee di studenti/tesse che vogliono esprimere il loro malcontento riguardo all’attuale situazione sono 

duramente impedite o stroncate sul nascere. La repressione e l’intimidazione hanno fatto un salto di 

qualità con l’introduzione di decreti penali immediati e di multe. 

Di questo clima beneficiano anche le forze di destra che ancora alcuni anni fa rappresentavano minoranze. 

Il rafforzamento di queste forze nelle piazze, come “Pegida”, molto forti specie in Germania, così come la 

situazione sulla difensiva da parte della sinistra in Germania e Svizzera danno un quadro della cosiddetta 

“falsa maggioranza”. Infatti, anche se vogliono essere un movimento di massa, non sono che una piccola 

minoranza rispetto a tutto il proletariato. 

Cosa possiamo e dobbiamo fare per costruire il nostro contropotere da questa situazione difensiva e poi 

passare all’offensiva contro razzismo, guerra e capitalismo? Quale ruolo svolgono le forze di destra per il 

capitalismo? Pomeriggio vogliamo analizzare specialmente le situazioni in Svizzera e Germania: da forze di 

destra come “freie Kameradschaften” (Cameratismo libero, n.d.t.) e “Pegida” (Europei patrioti contro 

l’islamizzazione dell’occidente, n.d.t.), ai successi elettorali di “AfD” (Alternativa per la Germania), fino al 

caso di Stato, NSU, (Clandestinità nazionalsocialista, n.d.t). 

Analizzare le cause della politica di destra in Svizzera e Germania! Sviluppare strategie per costruire 

contropotere! L’antifascismo deve essere esercitato come pratica! 

Tutti al sabato antifascista organizzato da “Fronte di azione antifascista” il 2 aprile 2016 al 

“Profitreff Zurigo” (Sihlquai 240).  

 


