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Lorem Ipsum

Siamo nel vivo di una profonda crisi del modello di sviluppo 
occidentale, che si è diffusa e manifestata in tutti i settori della società e 
in maniera esplicita, in ultimo, con l’escalation militare in Ucraina. Il 
modo di produzione capitalistico sta facendo emergere le sue 
contraddizioni strutturali alle quali cerca di rispondere 
riorganizzandosi dal punto di vista produttivo ma anche ideologico, 
come vediamo anche per quanto riguarda la condizione femminile. 

PPer questo non possiamo che partecipare allo sciopero e alle piazze 
indette, come ogni anno, nella data dell’8 marzo ma con ancora più 
rabbia e affermando che contro la guerra imperialista e l’oppressione di 
genere e di classe l’unica alternativa alla barbarie del presente, sul piano 
economico quanto quello culturale, è costruire il processo 
rivoluzionario verso il socialismo.

LL’8 marzo, come il 1 maggio, è una data socialista. Infatti, fu la 
Conferenza internazionale delle donne socialiste, convocata a 
Copenaghen il 29 agosto 1910, che decise di istituire, su proposta della 
socialdemocratica tedesca Klara Zetkini, in seguito fondatrice del 
Partito Comunista tedesco (Kpd), la “Giornata internazionale della 
donna”. L’evento che suggellò la data fu però in Russia nel 1917, quando 
le bolsceviche diedero vita allo sciopero delle operaie di Pietrogrado, 
dando inizio alla Rdando inizio alla Rivoluzione di febbraio.
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“Al grido di pace e pane, le operaie di Pietrogrado con la bandiera rossa 
sono scese nelle strade l’8 marzo [24 febbraio per il calendario giuliano] 
per festeggiare la giornata internazionale del proletariato femminile. Fu 
questo il grande segnale della rivoluzione che distrusse l’autocrazia…” 
così scriveva l’Ordine nuovo, il giornale gramsciano, nel 1921.

ÈÈ per noi importante recuperare la storia del movimento per 
l’emancipazione femminile e il grande apporto che le comuniste e i 
comunisti in tutto il mondo seppero dare per la costruzione dei diritti 
delle sfruttate, al fine di riannodare i fili della storia e rilanciare la 
prospettiva rivoluzionaria, oggi più che mai necessaria.

ÈÈ oggettivo, infatti, che con la rivoluzione di ottobre in tutto il territorio 
dell’Unione Sovietica la condizione femminile raggiunse enormi 
miglioramenti sia dal punto di vista dei diritti delle donne sia di una 
reale eguaglianza sociale, economica e politica. Miglioramenti che in 
altri paesi capitalisti non si sono mai visti o sono visti parzialmente solo 
decenni dopo. Nell’URSS, ad esempio, la stessa industrializzazione 
fornì la base per l’indipendenza economica delle donne e fu uno 
strumestrumento per rompere la gabbia dell’oppressione, mentre nel 
capitalismo, oggi come allora, lo sviluppo industriale ha rappresentato 
un mezzo di sfruttamento e miseria. 

Anche a Cuba, fu con il trionfo della Rivoluzione Castrista che si 
iniziarono a consolidare i diritti delle donne. Fu il primo Paese al mondo 
a firmare la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne e ad investire massicciamente in 
istruzione, sanità e ricerca pubbliche e per tutti.
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Oggi, di fronte al palesarsi della crisi strutturale del modo di produzione 
capitalistico, le classi dominanti occidentali si preparano a nascondere 
sotto il tappeto le proprie colpe e i propri fallimenti, anche nel campo 
della condizione femminile e della violenza di genere.

PPer questo lavorano a tutti i livelli, dall’Unione Europea fino alle nostre 
scuole e università, per “dipingersi di rosa”. Ma chi alimenta questa 
trappola ideologica sulle spalle delle donne e delle fasce popolari, per 
nascondere la propria responsabilità verso un sempre maggiore 
peggioramento delle condizioni di vita e un presente fatto di abusi e 
massacro sociale, troverà la nostra azione organizzata come giovani 
rivoluzionarie e rivoluzionari che ogni giorno lottano per abbattere 
l’oppl’oppressione e le ingiustizie. 

La lotta antisessista e contro la violenza sulle donne viene 
strumentalizzata dal capitale per un tornaconto puramente economico, 
di potere e di mantenimento dello status quo. Non esiste emancipazione 
e parità nel concetto liberale di “empowerment” e “imprenditorialità 
femminile”, per il quale vengono previsti nel PNRR assurdi 
investimenti. Si tratta infatti di una prospettiva di emancipazione 
individuale e di élite, mentre la maggioranza delle donne è 
rapprappresentata da manodopera sfruttata e subordinata alla figura 
maschile. Il capitalismo utilizza infatti le strutture patriarcali 
pre-esistenti per i suoi fini: dividere le donne, categoria tra le più colpite 
dalla crisi economica, tra quelle che hanno le caratteristiche per ‘fare 
carriera’ (particolare carisma o bellezza, propensione per le materie 
STEM, ecc.) e quelle che invece sono destinate a non avere un futuro.
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Di conseguenza smascheriamo chi, soprattutto direttamente e 
indirettamente legato al centro sinistra, sostiene la superiorità 
occidentale o dell’Unione Europea rispetto ai diritti delle donne e usa 
questa retorica per nascondere la violenza del capitale, di questo 
modello socio economico e dell’imperialismo. La costruzione del polo 
imperialista europeo, spacciata per un processo di integrazione, 
benessere e democrazia, ha causato solo un divario sempre maggiore fra 
classiclassi e tra Sud e Nord Europa. Noi stiamo con le donne e i popoli 
oppressi e in lotta, contro la violenza e la barbarie delle guerre e le 
catene dell’imperialismo occidentale e della Nato. 

Sono stati mesi in cui le studentesse e gli studenti in tutta Italia hanno 
riacceso la miccia del conflitto. Muovendosi non solo contro un modello 
scolastico ingiusto, specchio di questo sistema di sviluppo diseguale, ma 
ridando centralità alle battaglie di una generazione senza prospettive. E 
opponendosi ad un sistema assassino e alla sua violenza strutturale, la 
stessa che ha ucciso Giuseppe e Lorenzo in fabbrica, che causa un 
sempre maggiore imbarbarimento sociale e culturale, miseria, molestie, 
guerguerra e morti sul lavoro. 

Lo gridiamo a gran voce allora, “O socialismo o barbarie”. Siamo 
consapevoli infatti che per il futuro delle donne e della nostra classe 
abbiamo un’unica soluzione: impegno militante quotidiano, che non si 
ferma alla data di mobilitazione dell’8 marzo, per una prospettiva che 
può solo che essere rivoluzionaria. Contro la guerra e l’oppressione.

- Cambiare Rotta
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Tutto ciò che è russo in ambito culturale, sportivo, artistico, accademico 
entra nel tritacarne di un nuovo maccartismo, senza incontrare alcuna 
opposizione nelle “sfere alte” della società, che oramai hanno sdoganato 
questa forma di razzismo, quasi imponendola. Fortunatamente, di tanto 
in tanto, vengono fuori voci critiche, che costringono taluni a tornare 
parzialmente sulle proprie posizioni.

AA cominciare è stato lo sport, con l’esclusione della nazionale russa dai 
playoff per i Mondiali di calcio prima e di tutte le squadre russe di club 
dalle competizioni FIFA e UEFA poi in seguito è arrivata la Federazione 
Automobilistica Internazionale, che ha inteso cancellare il Gran Premio 
di Russia di Formula 1 e, in più, in Inghilterra non potrà gareggiare il 
pilota russo. Ieri è arrivata l’assurda esclusione degli atleti russi e 
bielorussi dalle Paralimpiadi, il tutto dietro il paravento dell’irregolare 
svsvolgimento delle competizioni a causa del rifiuto da parte di altri di 
gareggiare contro la Russia.

Fra chi ha manifestato dissenso rispetto a queste decisioni, accanto a 
qualche atleta russo, spiccano alcuni calciatori provenienti dal mondo 
islamico, i quali hanno sottolineato il doppio standard utilizzato dagli 
organismi sportivi nei confronti degli USA e Israele, mai soggetti ad 
alcuna sanzione, per cui si sono rifiutati di prendere parte ad 
iniziative/sceneggiate ufficiali contro la guerra in Ucraina.
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In Italia ci si è scatenati in ambito culturale. Non poteva non essere in 
prima fila l’amministrazione comunale PD di Milano, che ha cacciato 
un Direttore d’Orchestra russo della Scala. Poi abbiamo il caso del 
festival fotografico Fotografia Europea,  in programma da fine aprile a 
giugno a Reggio Emilia, che avrebbe dovuto avere la Russia come paese 
ospite, annullato. A seguire, la Galleria dell’Accademia a Firenze ha 
annullato il prestito delle opere del Museo Puskin di Mosca e persino il 
festfestival del libro per ragazzi di Bologna ha annunciato di voler 
interrompere la collaborazione con organizzazioni russe, così come ha 
fatto SIAE, la quale ha annunciato la sospensione del pagamento dei 
diritti d’autore alle omologhe russe.

Vi è, infine il caso più clamoroso, relativo ad un corso breve su un’opera 
di Dostoevskij che avrebbe dovuto tenere lo scrittore Paolo Nori presso 
l’Università di Milano Bicocca: la rettrice prima lo ha annullato, poi, 
grazie, alle rimostranze esterne è tornata sulla sua decisione a 
condizione di presentare anche uno scrittore Ucraino, ricevendo, però, 
al momento in cui scriviamo, il diniego dello scrittore a tenere le lezioni.

QuesQueste esclusioni e annullamenti di eventi a volte sono giustificati col 
fatto che si tratti di dover aver avere a che fare con enti russi oppure con 
singoli personaggi che non hanno preso le distanze dalla guerra, altre 
volte riguardano pure chi ha preso pubblicamente le distanze dalla 
guerra.

LaLa russofobia nel vecchio Continente, in realtà, ha radici che risalgono 
all’800, ovvero a dopo il fallimento della campagna di Russia da parte di 
Napoleone Bonaparte.
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In quell’occasione, le classi dominanti principalmente di Inghilterra e 
Francia, impressionate dai successi militari zaristi, diedero vita ad ogni 
forma di ostracismo nei confronti della Russia e di tutto ciò che fosse 
russo, che colmò con l’invenzione di una serie di stereotipi anti-russi e di 
un fantomatico testamento di Pietro Il Grande, nel quale si paventava 
l’intenzione, da parte dell’impero dei Romanov, di espandersi in tutta 
Europa. 

TTutto sommato non ci discostiamo di molto rispetto alle roboanti 
dichiarazioni guerrafondaie di questi giorni rilasciate  ai massimi livelli 
delle cancellerie europee, in cui si paventa che la Federazione Russa 
voglia tenere l’Europa in stato di guerra per decenni, al fine di 
espandersi al suo interno. 

EdEd in fondo, il dato più impressionante è proprio che si sta cercando di 
implementare i prossimi passaggi di costruzione del polo imperialista 
europeo, nel senso di un suo rafforzamento da un punto di vista 
militare, avendo come fondamento ideologico la russofobia, in quanto, 
appunto, per parafrasare le classi dirigenti europee, ”l’espansionismo 
russo ci accompagnerà per i prossimi decenni, quindi dobbiamo 
armarci contro di esso”. Una retorica sempre più diffusa che lascia 
spaziospazio e legittima, con l’aiuto di una narrazione unilaterale del 
conflitto,a episodi di violenza nei confronti della comunità e di tutto ciò 
che viene associato alla Russia nei territori occidentali.

Testimonianza ulteriore di questa direzione russofoba  è il persistente 
appoggio e consegna di armamenti, da parte dei paesi europei, nei 
confronti dei gruppi paramilitari dell’estrema destra ucraina, inquadrati 
nell’esercito di Kiev dopo il colpo di stato del 2014.
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Tali gruppi, per lo più si rifanno all’ideologia di Stepan Bandera, 
fondatore prima dell’anti-sovietica Organizzazione dei Nazionalisti 
Ucraini (OUN) e, in seguito, dell’Esercito Insurrezionale Ucraino, che 
combatté come collaborazionista del regime nazista contro l’URSS 
durante l’Operazione Barbarossa. 

Ebbene,Ebbene, tale ideologia paventa una superiorità della razza ucraina (in 
quanto ariana) rispetto a quella russa, la stessa che vediamo, di fatto, in 
opera da parte dei nostri politici e dei nostri media quando fanno 
risalire l’inizio del conflitto ucraino all’invasione russa nei confronti 
dell’Ucraina occidentale di una settimana fa circa, proclamando che si 
tratta del “primo conflitto portato nel cuore d’Europa” dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale. 

GliGli assalti delle bande naziste ai danni delle popolazioni, per lo più 
russe, del Donbass che durano da 8 anni, evidentemente, non 
riguardano l’Europa e una popolazione degna di essere posta sullo 
stesso piano di quelle europee.

EEcco, il nuovo nazionalismo europeo che ha come sua punta di lancia i 
suprematisti ucraini e come caratteristiche fondative la russofobia e 
l’anticomunismo sono il segnale che siamo di fronte ad un imperialismo 
putrido e guerrafondaio da abbattere radicalmente.

PPrecisiamo che con ciò non vogliamo negare l’esistenza di un’identità 
ucraina, come invece fa, da sempre, il nazionalismo grande-russo e, da 
ultimo, Putin, il quale, in maniera farneticante, addebita a Lenin la 
nascita e lo sviluppo del movimento nazionale ucraino, anche nella sua 
versione aggressiva e razzista, in quanto gli avrebbe regalato 
artificiosamente uno stato.
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Peccato, però, i banderisti si riversarono contro il bolscevichi, mentre lo 
stato ucraino era una Repubblica Socialista Sovietica. Il discorso, 
quindi, si rivela totalmente contraddittorio

La lingua, l’identità ed il movimento nazionale ucraino pre-esistono alla 
Rivoluzione d’Ottobre, la quale gli diede legittimazione ed uno stato. 

LL’operazione di identificare il nemico per l’imperialismo occidentale in 
una cultura tutta, che legittima sempre di più un escalation di violenza 
col pericolo di arrivare a veri e propri pogrom, ci mette davanti a un 
rafforzamento non solo militare ma a una vera e propria giustificazione 
ideologica dell’espansionismo europeo.

CombCombattere queste derive irrazionali e il sempre meno strisciante 
sciovinismo europeo che le accompagnano sono un ulteriore terreno di 
lotta contro una guerra che é stata cercata e voluta in primis dagli 
imperialismi occidentali. Noi non ci arruoliamo!

- Cambiare Rotta
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Mentre tutto il mondo guarda con giusta preoccupazione agli eventi in 
Ucraina, c’è chi pensa ad alzare la tensione dalla parte opposta del 
mondo.

Una nave da guerra statunitense ha infatti attraversato lo stretto di 
Taiwan, scatenando l’ira cinese che, in tutta risposta, ha inviato le sue 
forze per seguire e monitorare il transito del mezzo. Lo ha comunicato il 
Comando orientale dell’esercito cinese.

E’E’ piuttosto complicato, anche per uno sceneggiatore di Hollywood, 
riuscire a giustificare questa provocazione. Che, in termini militari, 
equivale a mandare un cacciatorpediniere – russo, cinese o di qualsiasi 
altro paese – davanti a New York o Washington.

CoComunque la si pensi sullo status di Taiwan – isola cinese su cui si 
rifugiarono le residue truppe di Chang Kai Shek, più volte sconfitte 
dall’Esercito del Popolo guidato da Mao, nel 1949 – sicuramente il 
braccio di mare tra l’isola e la Cina non è di pertinenza statunitense.

PPer chi invoca i “principi del diritto internazionale” dovrebbe essere 
scontato che fare una cosa del genere è una provocazione pura e 
semplice. Idiota quando il mondo è relativamente tranquillo, da folli 
quando già si balla sull’allerta nucleare per una guerra in Europa.
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Ma gli Stati Uniti – con presidente democratico o repubblicano – sono 
fatti così: il mondo dovrebbe essere a loro disposizione, senza resistenze 
e senza interessi differenti.

“Il“Il cacciatorpediniere lanciamissili statunitense Uss Ralph Johnson 
(DDG-114) ha navigato nello Stretto di Taiwan il 26 febbraio. Il Comando 
orientale dell’esercito popolare di liberazione cinese (Pla) ha inviato le 
sue forze per seguire e monitorare il passaggio della nave da guerra 
americana nell’intero transito”, ha affermato, in una nota il colonnello 
Shi Yi, portavoce del comando del teatro orientale.

“È“È ipocrita e inutile che gli Stati Uniti conducano questa azione 
provocatoria nel tentativo di rafforzare le forze dell’indipendenza di 
Taiwan“, ha aggiunto.

SeSecondo la Settima Flotta Usa, invece, si tratterebbe di “un transito di 
routine attraverso le acque internazionali”. Così “di routine” che per la 
seconda volta nel 2022 la Marina americana decide di fare un’incursione 
del genere rivendicando una “libertà di navigazione” nelle acque del 
mar Cinese meridionale e orientale.

“Il“Il transito della nave dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un 
Indo-Pacifico libero e aperto”, ha detto il portavoce Nicholas Lingo, 
secondo cui “le forze armate Usa volano, navigano e operano ovunque il 
diritto internazionale lo consenta”.
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L’avventurosa provocazione statunitense è avvenuta il giorno dopo che 
le marine statunitensi e giapponesi hanno dato “una massiccia 
dimostrazione di forza nel Mar delle Filippine”, mettendo insieme una 
flottiglia che includeva due portaerei della US Navy, due navi d’assalto 
anfibie statunitensi e un cacciatorpediniere giapponese per elicotteri, 
essenzialmente una piccola portaerei.

AncheAnche due incrociatori missilistici guidati statunitensi e cinque 
cacciatorpediniere facevano parte dell’esercitazione. Il Mar delle 
Filippine è l’area dell’Oceano Pacifico a est di Taiwan, tra l’isola 
autogovernata e i territori statunitensi di Guam e le Isole Marianne 
Settentrionali.

NNon c’è molto altro da aggiungere. La pazzia che i media occidentali 
attribuiscono al solo Putin sembra essere molto diffusa tra gli inquilini 
della Casa Bianca.

- Redazione Contropiano
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É un’allocuzione in cui emerge il ruolo che in questa nuova fase 
dovrebbe assumere non solo la Francia, ma tutta l’Unione Europea, e 
che conferma – dopo l’annuncio similare del premier tedesco – il salto 
di qualità nella formazione di questa sorta di super-Stato continentale, 
che mostra un protagonismo bellico unitario per rilanciare il progetto di 
“esercito comune”.

MacMacron nega ogni responsabilità occidentale nel deterioramento della 
situazione Ucraina, senza ovviamente citare le preoccupazioni espresse 
dalla Russia a più riprese sulla mancate garanzie offerte  sulla sua 
sicurezza, ed omettendo di nominare la guerra che si consuma da otto 
anni ai danni delle popolazioni del Donbass.

LeLe accuse del Premier francese, che ricorda i tentativi di mediazione 
diplomatici intrapresi cercando di ritagliarsi un ruolo nella prevenzione 
dell’escalation, sono nette: “È quindi solo e deliberatamente che, 
rinnegando uno per uno gli impegni presi con la comunità delle 
nazioni, il presidente PUTIN ha scelto la guerra.”

LeLe ragioni della Russia, riferendosi allo storico discorso di Putin il 
giorno del lancio dell’invasione, sarebbero “inconsistenti”, anzi Macron 
afferma con forza: “questa guerra è il frutto di uno spirito di vendetta, 
alimentato da una lettura revisionista della storia europea”.
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Solitamente il senso comune insegna che uno si vendica di un torto 
subito, ma di questo il Presidente nella sua allocazione non fa menzione.

Macron poi fa una descrizione circostanziata delle azioni intraprese di 
concerto nei confronti della Russia, e non dimentica di mettere in 
evidenza il ruolo dell’Esagono all’interno della NATO, che fino a non 
troppo tempo fa descriveva allo stato di morte celebrale.

“Infine,“Infine, abbiamo partecipato allo sforzo della NATO per proteggere la 
sicurezza e la sovranità dei nostri alleati europei, rafforzando la 
presenza militare che già abbiamo nei paesi baltici e nella regione. Così, 
diverse centinaia di soldati francesi sono arrivati ieri sul suolo rumeno.”

UUn discorso simile nei toni e nei contenuti a quelli di Draghi e Scholz, gli 
altri due attori del “triangolo di comando” che va affermandosi in 
ambito UE, lasciando comunque aperta nei confronti, una via al 
dialogo, nonostante la ferma condanna e l’azione risoluta.

SSu che basi si possa instaurare un dialogo non è chiaro se la risposta 
europea è consistita in sanzioni economiche inedite alla Russia, la 
fornitura di armi all’Ucraina, il rafforzamento del fianco della NATO ed 
una azione a tutto tondo tesa a isolare Mosca.

MacMacron, rimette al centro i cambiamenti qualitativi che si stanno 
prefigurando per l’Europa: “L’equilibrio del nostro continente, così 
come diversi aspetti della nostra vita quotidiana, è già stato sconvolto da 
questa guerra e subirà profondi cambiamenti nei prossimi mesi. La 
nostra Europa sarà capovolta.”
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Non nasconde le difficoltà che saranno incontrate e, come in altre 
occasioni, anche perché all’inizio della campagna elettorale, usa i toni 
paternalistici di sempre assicurando la propria protezione ai propri 
cittadini di fronte alle conseguenze di tale capovolgimento.

Ma i toni sono quelli consolidati del “monarca repubblicano” nei 
confronti dei propri sudditi, iperbolizzando il ruolo che gli garantisce 
l’assetto presidenzialista francese della Quinta Repubblica.

NNon si tratta però solo di contingenze a breve termine, ma di 
cambiamenti epocali determinati dal fatto che la guerra ridiventerà 
parte della vita dei cittadini europei. E qui vengono i brividi.

FinoFino a questo punto il discorso sembra infatti una lunga premessa per 
annunciare alcune importanti decisioni che vanno verso 
quell’autonomia strategica da raggiungere come Paese e come blocco 
continentale in tutti i campi. Ma in cima a tutto il Premier mette le spese 
per la Difesa.

“Il“Il nostro paese aumenterà quindi l’investimento nella sua difesa deciso 
nel 2017”, afferma Macron, a qualche giorno dal suo omologo tedesco 
che ha rimesso un riarmamento massiccio al centro della propria 
strategia in politica estera.

Un altro aspetto è l’energia, che ha una parte assolutamente centrale nel 
già annunciato sviluppo del nucleare.

UUn progetto di maggiore indipendenza dalle fonti energetiche russe che 
il Premier vuole estendere all’Unione Europea.
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Ma è sull’autonomia strategica militare che Macron rilancia il suo 
ampio progetto, su cui non potrebbe essere più esplicito: “Non possiamo 
dipendere da altri per difenderci, sia sulla terraferma, in mare, sotto il 
mare, nell’aria, nello spazio o nel cyberspazio. In questo senso, la nostra 
difesa europea deve fare un nuovo passo.

IlIl 10 e 11 marzo riunirò i capi di stato e di governo europei in un vertice a 
Versailles per decidere su questi temi. La nostra Europa ha già 
dimostrato unità e determinazione. È entrata in una nuova era. 
Dobbiamo continuare.”

Gli “altri” sono gli angloamericani, ovviamente.

VisVisto questo esplicito ritorno del militarismo, la vecchia formula di 
Monnet – “L’Europa sarà forgiata dalle sue crisi e sarà la somma delle 
sue soluzioni trovate per risolvere tali crisi” – dovrebbe essere cambiata 
in “l’Europa sarà forgiata dalle sue guerre”.

- Redazione Contropiano
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Infatti, nel bel mezzo del tripudio assoluto della propaganda 
occidentale in merito alla guerra, fatta a colpi di fake news e 
manipolazione della realtà trasmesse a reti unificate, ieri nei licei 
Virgilio e Pilo Albertelli di Roma si sono svolte due Assemblee di 
Istituto sul tema.

EE a partecipare non sono stati né i soliti guru dei segreti svelati, né gli 
analisti mainstream ultra fedeli del Patto Atlantico, ma due redattori di 
Contropiano: Alessandro Perri al Virgilio e Sergio Cararo al Pilo 
Albertelli, in quest’ultimo caso anche con Gianluca Cadalanu, della 
Rete per il Disarmo e la Pace.

ConCon spirito militante, si sono messi a disposizione degli studenti, senza 
pretendere di sapere e spiegare le verità assolute e ignote del mondo, ma 
volendo fornire elementi per la comprensione della realtà e per lo 
sviluppo di un pensiero critico e autonomo dal quello oggi dominante.

DueDue assemblee “fuori dal coro”, in cui finalmente emergono tutte le 
questioni e gli aspetti della vicenda, anche quelli che l’Occidente vuole 
nascondere sotto il tappeto per non dover affrontare le proprie 
responsabilità storiche e politiche e per poter legittimare la propria 
strategia avventurista, che si palesa proprio in queste ore in cui i paesi 
UE e gli Stati Uniti soffiano sui venti di guerra, in Ucraina e in tutto il 
mondo.
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Lorem Ipsum

Il livello altissimo di interessamento e partecipazione degli studenti è 
forse il segnale migliore in questo momento.

Nonostante il peso di un presente drammatico, fatto di crisi ambientali e 
di venti di guerra in tutto mondo e di un’assenza di prospettive che grava 
sulle spalle come un macigno, le giovani generazioni stanno dando 
prova di non voler farsi schiacciare ma di saper reagire e accettare la 
sfida di comprendere il mondo e, perché no, di cambiarlo.

LoLo abbiamo visto con la mobilitazione di sabato, che ha portato gli 
studenti in piazza con estrema consapevolezza al grido di “FUORI 
L’ITALIA DALLA NATO”, lo abbiamo visto nelle occupazioni e le 
mobilitazioni che da mesi a questa parte stanno scuotendo il nostro 
paese.

InIn questa grande confusione sopra e sotto il cielo gli studenti stanno 
mostrando di essere la parte più avanzata nel paese in grado di saper 
pensare e praticare un’idea di cambiamento di questo mondo.

SeSe questo sistema li vuole incapaci di comprendere la realtà e di 
rapportarcisi, a noi il compito di dare strumenti per la presa di coscienza 
e per lo sviluppo di un pensiero critico e autonomo sul mondo, e di 
imparare da loro, perché con la determinazione di questa generazione 
che non ha più nulla da perdere l’idea di un nuovo “Assalto al Cielo” può 
tornare a prendere piede in questa società malata e malandata. Ce n’è 
bisogno.

- - Redazione Contropiano - Roma
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