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#BlackLivesMatter 

Contro il tallone di ferro 

 

1.- In pieno tsunami sanitario ed economico che lo ha colpito violentemente dal gennaio di 
quest'anno, gli Stati Uniti sono scossi da una gigantesca esplosione contro la violenza razzista 
da parte dello Stato e diretta contro la popolazione afroamericana, una violenza endemica, 
permanente, sistemica, istituzionalizzata, componente intrinseca di tutta la storia della 
democrazia americana.  

L'assassinio pubblico di George Floyd ad opera della polizia di Minneapolis è stato l'ennesimo 
atto di una serie ininterrotta di esecuzioni impunite che risale all'epoca della schiavitù e che si 
è prolungata ininterrottamente per tutta la seconda metà dell'Ottocento, per tutto il Novecento 
e fino al ventunesimo secolo. Questa violenza è la parte visibile dell'iceberg. Infatti, mentre la 
schiavitù è stata formalmente abolita negli Stati Uniti nel 1865, la discriminazione sociale, la 
violenza e l'oppressione politica e statale delle masse afroamericane si sono perpetuate da allora 
senza sosta. Non solo negli Stati del Sud, la terra della schiavitù, ma anche nella parte 
settentrionale del paese.  

Dopo la seconda guerra mondiale, nel Sud degli Stati Uniti (il Paese che si dichiara paladino 
delle "libertà" e della democrazia borghese) la popolazione afroamericana ha vissuto in 
condizioni di apartheid; e in una situazione di estrema povertà, marginalità, oppressione e 
violenza di Stato in tutto il Paese. Questa situazione ha dato origine a movimenti di resistenza 
e violente esplosioni che sono continuate fino ad oggi1.  

                                                             
1 Lasciamo per un'altra occasione l'esposizione della storia della violenza politica contro la popolazione 
afroamericana. Ci limitiamo qui a citare le rivolte delle masse afroamericane degli ultimi 55 anni contro 
la violenza di Stato. 

1965 - Los Angeles : L'arresto da parte della polizia di un giovane afroamericano durante un blocco 
stradale scatenò una rivolta nel ghetto di Watts (dove l'88% della popolazione era afroamericana, il tasso 
di disoccupazione era del 34% e la povertà era il doppio di quella della popolazione bianca). Il 90% 
delle forze di polizia era bianco, quando gli afroamericani costituivano un terzo della popolazione della 
città. Per sei giorni, dall'11 al 17 agosto, questo quartiere è stato trasformato in una zona di guerra dove 
le Guardie Nazionali pattugliavano in jeep, armati di mitragliatrici, ed è stato imposto il coprifuoco. Il 
numero delle vittime è stato molto elevato: 34 morti, 4.000 arrestati.  

1967 - Newark (New Jersey) : Un alterco tra due poliziotti bianchi e un tassista afroamericano porta a 
violenti scontri. Per cinque giorni, dal 12 al 17 luglio, le violenze hanno provocato 26 morti e 1.500 
feriti. 

1967 - Detroit : Scoppiano sommosse in seguito all'intervento della polizia in un quartiere a maggioranza 
afroamericano. L'esercito e la Guardia Nazionale sono stati dispiegati. Dal 23 al 27 luglio, gli scontri 
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Finalmente concessi alla popolazione afroamericana a partire dagli anni '60, dopo straordinarie 
mobilitazioni e in mezzo a una feroce repressione e all'assassinio dei suoi leader e militanti (sia 
pacifisti come Martin Luther King che radicali delle Black Panthers), i diritti civici non hanno 
cambiato radicalmente la situazione della maggioranza della popolazione afroamericana che 

                                                             
hanno causato 43 morti e più di 2.000 feriti. I disordini si sono diffusi in diversi Stati, tra cui Illinois, 
North Carolina, Tennessee e Maryland. 

1966/1967 : Solo una minoranza delle circa cento sommosse urbane tra la popolazione afroamericana 
si sono verificate negli Stati del Sud. 

1968 : Dopo l'assassinio del 4 aprile del Reverendo Martin Luther King a Memphis, nel Tennessee, 
scoppiarono violenze in 125 città, uccidendo almeno 46 persone e ferendone circa 2.600. 

A Washington, D.C. - dove i due terzi della città erano afroamericani - ci sono stati incendi e saccheggi. 
Il giorno dopo, i disordini si sono diffusi nel quartiere centrale degli affari, a 500 metri dalla Casa Bianca. 
Il presidente Lyndon Johnson ha chiamato l'esercito, che è stato dispiegato anche a Chicago, Boston, 
Newark, Cincinnati. 

1980 - Miami (Florida) : Tre giorni di sommosse dal 17 al 20 maggio hanno causato 18 morti e più di 
400 feriti nel quartiere afroamericano di Liberty City. La violenza è scoppiata dopo che quattro agenti 
bianchi della polizia di Tampa sono stati assolti per aver picchiato a morte un motociclista afroamericano 
che era passato col rosso. 

1992 - Los Angeles : Il 29 aprile, l'assoluzione di quattro poliziotti bianchi che avevano picchiato un 
automobilista afroamericano ha incendiato la città. La violenza si è diffusa a San Francisco, Seattle, 
Oakland, Las Vegas, San Diego, Atlanta, Philadelphia e New York, lasciando 59 morti e 2.328 feriti. 

2001- Cincinnati : Il 7 aprile, durante un inseguimento, un ragazzo afroamericano di 19 anni viene ucciso 
da un poliziotto bianco. Seguirono quattro giorni di violenza, durante i quali 70 persone rimasero ferite.  

2014 - Ferguson (Missouri) : La morte di un diciottenne afroamericano ucciso da un poliziotto bianco 
ha portato a violenti scontri tra la popolazione afroamericana e la polizia con l'uso di fucili d'assalto e 
veicoli blindati dal 9 al 19 agosto. Alla fine di novembre, in seguito alla notizia che le accuse contro 
l'agente di polizia sono state ritirate, si è scatenata un'ulteriore esplosione di violenza. 

2015 - Baltimora (Maryland) : Il 19 aprile, un afroamericano di 25 anni è morto una settimana dopo 
aver subito la frattura di una vertebra cervicale mentre veniva trasportato in un furgone della polizia. Il 
caso e la pubblicazione dei video dell'arresto di Freddie Gray hanno portato a violenti disordini e 
saccheggi in questa città di 620.000 abitanti, quasi due terzi dei quali sono afroamericani. È stato 
dichiarato lo stato di emergenza e le autorità hanno chiesto rinforzi della Guardia Nazionale. 

2016 - Charlotte (North Carolina) : A settembre, sono scoppiate violente proteste in seguito alla morte 
di un uomo afroamericano di 43 anni, ucciso quando è sceso da un veicolo ed è stato circondato dalla 
polizia. Secondo la versione della polizia, gli hanno sparato quando si è rifiutato di gettare l'arma. 
Tuttavia, i suoi parenti hanno detto che portava un libro e che aspettava tranquillamente suo figlio alla 
fermata dell'autobus.  Dopo diverse notti di protesta, il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza 
e ha chiamato la Guardia Nazionale. 
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costituisce - ad eccezione della popolazione amerindiana - il settore più oppresso della società. 
E non è stato lo sviluppo di una borghesia e di una classe media afroamericana2, e la nomina di 
Barack Obama alla presidenza, a cambiare questa condizione. 

Alcuni dati danno conto della condizione di inferiorità economica, sociale e politica in cui si 
trova la stragrande maggioranza della popolazione afroamericana: 

• A Minneapolis, l'attuale reddito mediano delle famiglie afroamericane è solo il 43% di quello 
delle famiglie "bianche". A livello nazionale, il reddito mediano delle famiglie afroamericane 
è solo il 61% di quello delle famiglie "bianche". 

• Nel 2019, il tasso di disoccupazione degli afroamericani era tre volte superiore a quello dei 
bianchi (10,3% contro 3,6%). Tra i giovani, il tasso era molto più alto, soprattutto tra quelli 
senza diploma. 

• Nel 2016, la percentuale di famiglie povere nella popolazione afroamericana era del 22%, 
mentre nella popolazione bianca non ispanica era del 9%. 

• All'inizio degli anni 2000, mentre gli afroamericani rappresentavano il 12% della popolazione, 
solo l'1,7% dei rappresentanti legislativi erano di origine afroamericana. 

• La situazione economica degli afroamericani si traduce in un investimento dieci volte 
inferiore a quello dei bianchi nell'assistenza sanitaria.  

• A Chicago, dove gli afroamericani rappresentano il 33% della popolazione, contituiscono il 
70% dei morti per covid-19. A Milwaukee sono il 26% della popolazione e l'81% dei morti. In 
Michigan sono il 14% e il 40% dei morti.  

• Solo il 54% dei giovani afroamericani completa il liceo, contro il 75% dei bianchi. D'altra 
parte, il 38% degli afroamericani è illetterato, contro il 14% dei bianchi. 

• In molti Stati dell'Unione, ogni condannato è privato a vita dei suoi diritti civici. Nel 2015,    
6 milioni di americani sono stati privati del diritto di voto, e gli afroamericani sono stati privati 
dei loro diritti sette volte di più rispetto al resto della popolazione. Un afroamericano su 13 è 
escluso da questo diritto. 

Per un secolo, negli Stati del Sud, la borghesia - a capo di ampi settori della popolazione bianca 
- ha ricorso alla violenza più atroce, spinta dallo Stato e da organizzazioni criminali come il Ku 
Klux Klan, per mantenere la popolazione afroamericana in uno stato di totale sottomissione. A 
tal fine, ha fatto sistematicamente appello a linciaggi, assassinii, condanne arbitrarie ed 
esecuzioni.  

                                                             
2 Nel 1970 c'erano già 500.000 afroamericani iscritti alle università. 
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Con la massiva emigrazione afroamericana verso gli Stati del Nord, di fronte all'evoluzione 
della legislazione anti-apartheid e a una maggiore (anche se minoritaria) partecipazione della 
popolazione afroamericana alle elezioni, l'attuale strategia della borghesia per raggiungere lo 
stesso risultato su scala nazionale è il ricorso generalizzato al terrore di Stato e alla sistematica 
repressione istituzionale: 

• Il tasso di detenuti afroamericani è sei volte superiore a quello dei bianchi. In media, un 
afroamericano su tre (e un bianco su 17) ha trascorso almeno un soggiorno in prigione. Mentre 
gli afroamericani rappresentano solo il 12% della popolazione, il 45% della popolazione 
carceraria è afroamericana. 

• Un uomo afroamericano ha tre volte più probabilità di essere ucciso dalla polizia che un uomo 
bianco, e gli uomini neri sono il 60% di quelli uccisi dalla polizia tra il 2000 e il 2008.  

• Tra il 2013 e il 2019, solo l'1% dei poliziotti accusati di aver ucciso un afroamericano sono 
stati puniti. 

• Nel 2015 gli afroamericani di età compresa tra i 15 e i 34 anni rappresentano solo il 2% della 
popolazione americana, ma costituiscono il 15% delle vittime della polizia. Il 25% di queste 
vittime era disarmato al momento della morte. 

• Un giovane afroamericano su dieci non raggiungerà 18 anni.    

 

Il terrorismo di Stato esercitato sulla popolazione afroamericana svolge una funzione di 
"controllo sociale" e, in modo sussidiario, di sfruttamento schiavistico di un settore della 
popolazione.   

Chi pensa che la violenza esercitata sulle masse afroamericane sia esclusiva delle forze di 
polizia abituate a secoli di crudeltà verso le persone di colore si sbaglia completamente. Affinché 
questo sistema terroristico funzioni, è necessaria la partecipazione attiva e integrata 
dell'apparato giudiziario e penitenziario, che, essendo in gran parte investimenti di capitali 
privati3, devono essere "riforniti" dalle istituzioni giudiziarie e di polizia. E questo sistema 
funziona a pieno regime. 

Negli ultimi 35 anni, la popolazione carceraria statunitense è passata da 660.000 a 2,1 milioni 
di detenuti. Tanto che, nel 2016, gli Stati Uniti erano il Paese con il più alto tasso di detenuti e 
avevano proporzionalmente 6,5 volte più prigionieri della Francia e 4 volte più dell'Argentina. 
Con solo il 4,4% della popolazione mondiale, le carceri statunitensi detengono il 25% di tutti i 
prigionieri del mondo.  

                                                             
3 Le due più grandi società del settore carcerario statunitense, CoreCivic e Geo Group, hanno margini 
di profitto più elevati rispetto alle grandi catene di alberghi come Marriott. 
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Ma non è tutto. Nel 2018, i detenuti statunitensi rappresentavano una forza lavoro significativa, 
dal momento che - mentre scontavano la loro condanna - circa 870.000 detenuti lavoravano 
(quasi) gratuitamente4 e a tempo pieno per diverse aziende statunitensi. Il sistema carcerario 
svolge una funzione di "decompressione" dei segmenti inferiori del mercato del lavoro, 
eliminando con la forza milioni di uomini e donne da quest'ultimo.  

Per gli afroamericani, inoltre, il sistema carcerario è l'estensione della ghettizzazione di intere 
porzioni di una popolazione considerata pericolosa e in parte superflua sia economicamente che 
politicamente (dato che gran parte di loro non vota). In questa popolazione, la prigione è la 
manifestazione estrema di un'oppressione storica che risale alla schiavitù. 

Sebbene la schiavitù sia stata abolita nel 1865, il sistema giudiziario-poliziesco-carcerario ha 
reso ufficiale la sua sopravvivenza per uno dei settori più indifesi della società.                                  
Il XIII Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, votato in occasione dell'emancipazione 
degli schiavi, è ancora oggi pienamente in vigore5: ogni afroamericano legalmente condannato 
può cadere in schiavitù, dovendo lavorare non più per gli schiavisti del Sud, ma per il 
capitalismo moderno.  

 

2.- L'esecuzione di George Floyd da parte della polizia ha provocato due settimane di 
manifestazioni di protesta antirazzista di massa e contro la violenza della polizia in più di        
150 città degli Stati Uniti, esplosioni inarrestabili di violenza di massa con l'incendio di locali 
della polizia e - in ritorno - la mobilitazione della Guardia Nazionale in 21 dei 50 Stati 
dell'Unione.  La scossa causata da questo assassinio può essere paragonata solo a quella degli 
anni Sessanta. 

In piena crisi sanitaria, economica e sociale, settori della borghesia statunitense, del suo 
apparato statale e persino della polizia sono stati sufficientemente allarmati da queste 
mobilitazioni da versare lacrime di coccodrillo per la violenza endemica esercitata dalle forze 
di polizia contro la popolazione afroamericana. Anche il candidato del Partito democratico alla 
presidenza e  alcuni deputati di questo Partito "si sono inginocchiati" in segno di "solidarietà" 
contro la violenza della polizia! Ma nessuno di loro ha messo in discussione - ne poteva mettere 
in discussione - l'intero sistema di oppressione e discriminazione sociale, economica e politica 
che genera tale violenza. 

La preoccupazione della borghesia e delle autorità politiche era tanto più giustificata in quanto 
un nuovo evento ha segnato questi drammatici sviluppi. Infatti, mentre le mobilitazioni e le 
esplosioni delle masse afroamericane contro il razzismo e il terrorismo di Stato sono state 

                                                             
4 Il salario medio nelle prigioni di Stato è di 20 centesimi all'ora. 

5 Il XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America abolì ufficialmente la schiavitù, 
e, con eccezioni limitate a chi sia stato riconosciuto colpevole di alcuni reati, proibisce i lavori forzati. 
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permanenti nella storia degli Stati Uniti negli ultimi 60 anni, questa volta sono state 
massicciamente sostenute dalla partecipazione spontanea di grandi masse di giovani bianchi 
lavoratori (o in età lavorativa). E questo rappresenta un enorme passo avanti nella lotta contro 
il razzismo, il terrorismo di Stato e l'Ordine costituito. 

La "questione razziale" negli Stati Uniti è potenzialmente un fattore rivoluzionario di 
fondamentale importanza e portata. Nonostante la società abbia prodotto una borghesia e una 
classe media nera integrata nel suo sistema, le grandi masse di afroamericani rappresentano le 
componenti proletarie e proletarizzate più oppresse della società. Su di loro, lo sfruttamento 
capitalistico è esacerbato dalla più virulenta oppressione politica, dalla discriminazione e dal 
razzismo. Sono due facce della stessa medaglia. E le rivolte delle masse afroamericane sono la 
prova evidente del loro potenziale rivoluzionario.  

La lotta contro tutte le forme di oppressione sociale, di terrorismo di Stato e di discriminazione 
razziale è un principio di ogni movimento rivoluzionario anticapitalista, antiborghese e 
antimperialista. Nelle masse afroamericane che si ribellano contro la violenza razziale, ogni 
rivoluzionario vede i fratelli in armi della propria lotta contro il baluardo supremo 
dell'imperialismo mondiale. 

La rivoluzione socialista negli Stati Uniti è inconcepibile senza la partecipazione attiva e 
decisa del proletariato afroamericano. A sua volta, la rivoluzione proletaria sarà in grado di 
attirare e integrare pienamente le grandi masse afroamericane oppresse razzialmente e 
socialmente. Ma la possibilità che le loro rivolte possano essere integrate nella lotta 
rivoluzionaria unitaria del proletariato americano dipende interamente dalla mobilitazione del 
proletariato bianco contro ogni forma di oppressione razziale, contro ogni atto di terrorismo di 
Stato e contro ogni discriminazione sociale contro la popolazione afroamericana.                              

Durante i recenti avvenimenti, la mobilitazione di sezioni significative di giovani bianchi 
lavoratori in tutto il Paese a fianco delle masse di afroamericani è un enorme passo storico in 
questa direzione. La manifestazione del 4 giugno a Manhattan che ha coinvolto decine di 
migliaia di giovani, operai ospedalieri, neri, bianchi e ispanici; la richiesta di unità nella lotta 
indipendentemente dal colore della pelle da parte del fratello di George Floyd e di un altro 
oratore afroamericano al comizio di Central Park; le azioni dei lavoratori dei trasporti e degli 
autisti di autobus in sciopero a New York, Los Angeles, Atlanta, Minneapolis, Washington 
D.C.; gli scioperi spontanei decisi dai sindacati di base contro le politiche e le posizioni pro 
"Legge e Ordine" dei dirigenti nazionali dei sindacati gialli dell'AFL-CIO e dell'UAW (United 
Auto Workers); gli scioperi e azioni di solidarietà del 9 giugno contro il terrorismo di Stato dei 
lavoratori portuali e dei camionisti organizzate in 4 sezioni sindacali dell'International 
Longshore and Warehouse Union (ILWU6) e una sezione sindacale del Teamsters (Truckers 

                                                             
6 Questo sindacato organizza i dockers e gli altri lavoratori e dipendenti del settore portuale. La sua rete 
si estende lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, compresa la British Columbia in Canada. Oltre ai 
lavoratori portuali, il sindacato rappresenta i lavoratori dei magazzini logistici di tutta la costa 
occidentale. 
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Union); tutte queste sono premesse e un primo abbozzo di quella che un giorno dovrebbe essere 
la lotta e l'unità rivoluzionaria del proletariato americano. 

 

3.- La scossa che ha travolto gli Stati Uniti ha avuto innumerevoli repliche internazionali, 
alimentate dagli stessi fattori economici, sociali e politici che hanno causato il terremoto nella 
società americana: razzismo, marginalità, precarietà, violenza endemica della polizia che ha 
colpito e travolto non solo la popolazione nera, ma anche i giovani di molteplici origini etniche 
e nazionali. Questi fattori, a loro volta, sono stati esacerbati dall'attuale crisi economica e 
sociale. 

In Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Danimarca, Canada, Austria, Giappone, 
Australia, Olanda, Irlanda, Brasile, Messico, Sudafrica, Ghana, Kenya, si sono svolte 
manifestazioni di massa contro il razzismo, il colonialismo e la violenza della polizia. Con 
azioni piene di simbolismo, in Inghilterra i manifestanti hanno abbattuto monumenti che 
rappresentano la storia del colonialismo britannico e della schiavitù.  

In Francia, le mobilitazioni antirazziste - con decine di migliaia di partecipanti contro la 
violenza cronica dello Stato che ha come principale vittima le popolazioni di origine africana 
(nere e magrebine) - si sono organizzate intorno alla richiesta di giustizia per l'omicidio 
poliziesco del giovane Adama Traoré nel 20167. In questo Paese, la "questione nera" che 
corrode la società americana ha il suo equivalente nel razzismo e nell'oppressione della 
popolazione immigrata e dei discendenti degli immigrati dai loro ex possessioni coloniali.  

La nascita del capitalismo mondiale è stata inseparabile dalla schiavitù e dal colonialismo. 
L'imperialismo oggi è inseparabile non solo dall'oppressione e dallo sfruttamento delle loro 
colonie8 e dei paesi semi-coloniali dell'Africa, ma anche dal razzismo, dall'oppressione e dallo 
sfruttamento nelle stesse metropoli delle popolazioni provenienti da quelle regioni e da quel 
passato. 

                                                             
7 La morte di Adama Traoré - ucciso nelle stesse circostanze di George Floyd - non fa eccezione. La 
morte di Mohamed Gabsi l'8-4-2020 in condizioni identiche è la parte emergente del costante terrorismo 
esercitato dallo Stato su questi settori della popolazione. Gli incessanti controlli d'identità, comprese le 
cosiddette “verifiche corporali”, sono denunciati anche da un borghese come Jacques Toubon, il 
"Difensore dei Diritti e delle Libertà" ufficiale dello Stato francese. Le dichiarazioni di giovani neri e 
magrebini sul terrore che questa popolazione prova nei confronti della polizia francese non differiscono 
in alcun modo da quelle degli afroamericani. 

8 Come, per la Francia, sono Guadeloupe, Martinique, Nouvelle Calédonie, etc. 
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La partecipazione di massa di giovani francesi senza radici africane a queste mobilitazioni 
antirazziste è un altro segno promettente di una futura unificazione militante e rivoluzionaria 
del proletariato nelle metropoli imperialiste9. 

 

Carlos N. Svidler, 15-6-2020 

 

                                                             
9 La borghesia è ben consapevole di questo "pericolo". Lo spettro della convergenza di giovani 
provenienti dai quartieri più poveri con una forte proporzione di discendenza africana, di giovani 
francesi senza radici africane duramente colpiti dalla crisi attuale, e di "giubbotti gialli" ha provocato 
sudori freddi nei circoli dirigenti. Secondo una nota di Le Monde dell'11-6-2020, "Il timore di vedere 
crescere un vento di rivolta tra i giovani non è più nascosto all'interno dell'Esecutivo. (...) [Al] Palazzo 
dell'Eliseo, il caso di George Floyd è considerato un vettore di disordini per la parte più giovane della 
popolazione". 


