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E siamo al numero 9 della Locomotiva, in un momento molto importante per la Libera
Officina.
Chiunque abbia sott’occhio il programma del nostro spazio ed il nuovo sito www.liberaofficina.org può vedere quante iniziative e contenuti si stanno producendo. Non solo la
pratica dell’autogestione e l’autogestione possibile ma anche la capacità di esprimere
contenuti e progettualità condivisa antiautoritaria.
La Locomotiva cercherà di darne conto e di rappresentare quella tensione verso la nuova
società che è alla base di tutte le iniziative che la Libera Officina propone.
Le cose in cantiere sono tantissime, dalle Fiere dell’Autogestione e delle Autoproduzioni,
che si terranno ogni 3 mesi con laboratori anche particolari, all’autoproduzione di magliette, alla lotta per riavere la sede storica dell’USI Modena.
L’autogestione è una pratica collettiva e l’assemblea settimanale del martedì, a cui puoi
partecipare, è il momento di decisionalità orizzontale che ne è alla base, buona lettura.
Colby
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Un successo di Libera, un successo dell'avvocato Gianelli, un successo di tutti quelli
che hanno solidarizzato.
Attendavamo questa notizia ed è arrivata, via uno, un processo in meno.
La campagna di sottoscrizione per i vari processi che ci ha tenuti impegnati per
oltre 4 mesi è servita.
Oltre alla gioia ed alla maggiore libertà che la notizia ci porta dobbiamo fare anche una constatazione, dei 4 processi per occupazione che abbiamo, molti, tanti
dei denunciati non hanno partecipato alla campagna anche in loro solidarietà.
Ne abbiamo discusso tanto senza arrivare a nessuna conclusione. Abbiamo deciso comunque di lottare per tutti dimostrando che la solidarietà è nel nostro DNA
come, del resto, tantissime iniziative hanno già dimostrato.
Colby

L’8 agosto 2015 saranno passati 7 anni dall’infame sgombero dello spazio sociale
anarchico LIBERA di Marzaglia.
Il 19 novembre ci sarà una nuova udienza del processo contro chi cercò di difendere quell’esperienza.
Oltre allo sgombero ed alle manganellate, quattro compagni e compagne rischiano pesanti condanne.
Il 10 maggio 2003, nel primo corteo cittadino per opporsi alla costruzione dell’autodromo, sullo striscione
di apertura avevamo scritto “Esattamente la città
che non vogliamo”; dopo tanti anni riaffermiamo
gli stessi principi dell’ecologia sociale che abbiamo
messo in pratica. LIBERA è stata sgomberata ma è
caduta in piedi, si è riorganizzata ed è ancora qui
a ribadire che la città che vogliamo non è quella
della cementificazione, dell’inquinamento e del servilismo istituzionale.
L’assessore Marino dichiarò guerra all’autogestione
e arrivarono sgomberi e denunce per continuare a
lasciare stabili vuoti e alimentare la speculazione.
I terreni su cui è stato costruito l’autodromo erano in
gran parte vincolati ad uso di verde pubblico ma,
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tramite una lottizzazione abusiva, si costruì illegalmente una struttura ad uso privato.
Quei terreni devono tornare ad uso pubblico e l’autodromo deve essere demolito.
Come Liberi e Libere, vecchi e nuovi, abbiamo le idee chiare:
continueremo vivendo una Socialità non Mercificata, creando e sostenendo arte
e cultura libertaria, lottando per diffondere l’autogestione contro il Potere e contro
chi non ce l’ha ma lo vuole.
È il Potere che deve avere paura di noi, non il contrario.
Libera Officina via Tirassegno 7, Modena

Accademia Militare, il Mak P 100 del 195° Corso “Impeto”. Il passaggio della STECCA.
Non è una disciplina olimpica né un
gesto di contrabbandieri di sigarette, il passaggio della stecca, per chi
decide di dedicare la propria vita
all’esercito, è proprio una cerimonia con tanto di genitori al fianco,
ottima pensione e possibilità di sparare su dei pescatori per scortare
navi private.
L’importante è sempre avere vicino
le “Autorità” della città, per organizzare le corse a piedi con l’accademia, il festival delle bande militari, così agli occhi della città diventano cari ragazzi che ballano un po’ come le
debuttanti e corrono nei parchi cittadini.
Bisogna dimenticare le strategie, i crimini, i depistaggi, Ustica, Gladio, l’uranio impoverito, le servitù militari, l’importante è portarli il 25 aprile a rendere omaggio a
quei banditi e disertori che furono i partigiani per essere tutti patrioti e fratelli.
La cerimonia si e’ svolta alla presenza del Capo di stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Danilo Errico, e delle maggiori autorità di vertice dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri e delle autorità modenesi. Nel corso del suo
intervento il Generale Errico ha affermato: “Per formarvi al comando nella scuola
del dovere e della fedeltà”. La celebrazione del Mak P 100 è una tradizione che
risale al 1840, ma voi che ne capite?
Colby
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Quest’anno i Mondiali Antirazzisti
di Bosco Albergati sono stati tante
cose.
Per Libera A palla è stato un successone, siamo arrivati quindicesimi su 160 squadre, giocate di
alto livello se ne sono viste, anche
bevute di alto livello ma questo fa
parte del gioco.
Il banchetto di Libera e dell’USI
Modena è andato molto bene
così come i dj della Libera Officina. Su questo va ricordato il dj
set di venerdì sera con Sà-StanTato e Colbao, chi c’era sa. Ma il
prossimo anno ci richiameranno?
Mancava tanta gente e tanti ultras, non sappiamo per quale motivo c’è stato un cambio, a tanti
abbiamo chiesto ma nonostante
nessuno avesse bottoni nessuno
ci ha chiarito le idee fino in fondo.
La leggenda di Libera A Palla

continua, anche quest’anno abbiamo fatto
triplete, ovvero, siamo riusciti ad essere presenti a tre tornei, Albareto, Gasparo e Mondiali e l’importante era partecipare.
Colby
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Appena abbiamo appreso
che esiste a Torino un progetto di costruire un nuovo
mini-OPG proprio dove esiste
e resiste il Barocchio Squat,
ci siamo agitati molto.
Siamo complici e solidali con
chi costruisce sogni.
Sogni fatti di libertà, di eguaglianza, di sperimentazione,
di emancipazione e di gioia.
Contrasteremo sempre chi
vuole demolire questi sogni per sostituirli con bieche
aberrazioni fatte di sbarre,
cinghie, filo spinato e psicofarmaci.
Costruire un centro di detenzione e coercizione al posto
di una delle rare oasi di libertà ed eguaglianza è un'offesa all'etica e al progresso
umano.
I 23 anni di autogestione, di
cultura indipendente e socialità libera
che il Barocchio Squat ha saputo portare avanti non possono essere cancellati, tantomeno per far posto ad
un'istituzione terrificante ed avvilente come un nuovo OPG.
Siamo solidali agli occupanti e ai frequentatori del Barocchio Squat e sosterremo
tutte le iniziative che metteranno in campo contro lo sgombero.
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Appunti e riflessioni da un viaggio a Carrara
Se l'anarchia diventasse uno stato, la sua capitale sarebbe di certo Carrara, se si tramutasse in una
religione la sua città santa sarebbe Carrara.
Fortunatamente l'anarchia non è nessuna di queste cose e, allo stesso modo, Carrara è quella che
è: una città la cui storia è legata a doppio filo a quella del movimento anarchico e dei ribelli di
tante generazioni.
Per molti è semplicemente una meta turistica, capace indubbiamente di regalare paesaggi mozzafiato e prelibatezze enogastronomiche. Per chi conosce la storia del movimento anarchico,
invece, visitare quei luoghi è emozionante per quanto sono intrisi di esperienze libertarie e di
ribellione e per come si incontrino ad ogni angolo,
nelle piazze, affissi ai muri,
in targhe e monumenti
celebrativi, riconoscimenti
agli anarchici e ad un popolo che ha saputo gestirsi
da sé quando i governanti
di turno pensavano a sfruttarlo.
Si parte dal cimitero, con
l'imponente lapide a ricordo di Gaetano Bresci, appena fuori dal muro di
cinta e ben visibile dalla
strada. Al suo interno si
trova la sezione dove riposano gli anarchici: Pinelli, Lucetti, Fiaschi e tantissimi altri che, dopo vite passate a fianco degli
oppressi e a lottare per un mondo diverso, in cui la parola giustizia sia sempre accompagnata da
uguaglianza, qui lasciano un ricordo perenne alle generazioni future.
Proseguendo in città sono tantissimi i luoghi di interesse. I vari circoli tuttora attivi, tra cui il
circolo Malatesta di Gragnana, considerato il primo circolo anarchico in italia, il circolo Fiaschi,
che accoglie una grande biblioteca ricca di testi d'epoca, il Germinal all'interno del teatro politeama, la sede della tipografia anarchica.
Il centro storico è costellato di lapidi e monumenti a ricordo delle lotte, degli scioperi e delle
persone che le portarono avanti. Dal grande monumento dedicato all'ottenimento delle 8 ore di
lavoro per i cavatori, alla piazza la cui pavimentazione fu ricostruita durante uno sciopero dagli
stessi dimostranti.
Per quanto trovare luoghi simili al mondo, per concentrazione di testimonianze e riconosci8

menti storici, sia una cosa pressochè impossibile, sorge spontanea la domanda se gli anarchici
a Carrara mantengano ancora oggi un ruolo decisivo nella vita della città e non solo, come accadeva in passato.
Partendo dal presupposto che da qualche anno
a questa parte, a livello italiano e non solo,
non si possa più parlare di un vero e proprio
“movimento anarchico” in quanto le separazioni tra le varie correnti sono più che nette, e
all'interno delle stesse si trovano separazioni
tra gruppi, per motivi più o meno ideologici,
così anche una città relativamente piccola ma
ricca di storia libertaria come Carrara non è
esente dall'avere tanti circoli e luoghi di aggregazione separati tra loro e a volte in netto
contrasto.
Questo non si traduce in un’assenza totale di
attività: basti pensare che, giusto un anno fa,
in seguito all'alluvione che colpì Carrara i cittadini esasperati da una gestione del territorio che, come troppo spesso accade, guarda al
profitto senza pensare alle conseguenze drammatiche delle proprie azioni, portarono avanti
per qualche mese l'occupazione del consiglio
comunale bloccandone i lavori e intervenendo
direttamente nelle decisioni.
Se situazioni analoghe vedono la partecipazione attiva di gruppi e individualità anarchiche,
si assiste comunque, nostro malgrado, ad una
“atomizzazione” del movimento per cui ogni
istanza viene spesso portata avanti in maniera
scollegata, senza una visione di insieme.
Il discorso si può riportare comodamente al
resto d'italia e forse anche oltre.
Se una parte del “movimento” è sempre
partecipe e attenta alle lotte quotidiane, sul
lavoro, sull'ecologia, sul diritto alla casa ecc.,
esiste comunque una componente che rischia
fortemente la “musealizzazione”, il fossilizzarsi
cioè su conquiste, personaggi e storie passate,
rimanendo indietro su quelle odierne.
Questo non vuol dire che sia inutile ribadire e
ricollegarsi ad una storia che ha lasciato segni
ovunque nel paese in cui viviamo ma che viene
scarsamente riconosciuta e troppo spesso insabbiata da chi la storia la scrive.
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È importante, comunque, prestare attenzione al rischio di essere messi in una teca, perché lì
non possiamo di certo muoverci contro gli sfruttatori, i padroni e chi promuove l'autorità come
soluzione a tutti i mali. Questo rischio è più che mai reale e la conferma la si trova nel fatto che,
in certi frangenti e in maniera del tutto parziale, il patrimonio culturale degli anarchici viene
riconosciuto anche a livello istituzionale, ma sempre con la postilla che sono storie passate e che
ormai, gli anarchici, sono in via di estinzione.
Ovviamente questo è ciò che vuole esprimere il titolo provocatorio di quest'articolo.
Rischiamo davvero di essere rinchiusi in delle riserve? Esistono casi in cui ci vengono concessi
spazi (non solo fisici ma anche filosofici e culturali) solo per confinarci? Esistono anarchici e
anarchiche che questi spazi li abitano anche inconsapevolmente ma fin troppo comodamente?
Sono domande che,
forse, dovremmo farci
collettivamente.
In un momento storico
come questo, rifiutare di
essere rinchiusi e ghettizzati e combattere allo
stesso tempo la tendenza ad autoescludersi per
“preservare l'idea” è di
vitale importanza.
Gli anarchici e le anarchiche hanno sempre
avuto e hanno ancora
tanto da dire e da fare.
Tutte queste cose, però,
si esauriscono in enormi
masturbazioni collettive
se non si partecipa attivamente e in maniera critica alle tante istanze che tuttora partono dal
basso, rifiutando partiti e comandanti di ogni tipo.
Ritornando alla città di Carrara, pochi luoghi come questo sono fonte di ispirazione. Si parte a
mani vuote e si torna con un carico di domande, spunti di riflessione e ragionamenti.
È impressionante vedere come un movimento che non arriva “all’un percento” unito ad un popolo già di per sé refrattario al potere sia stato capace di lasciare un segno indelebile nei monumenti, nelle targhe, nella toponomastica, nella gente e nella storia di un paese.
Segni che non sono lì per essere idolatrati o trattati come reliquie di un passato che non c'è più.
Segni che testimoniano semplicemente che tutto ciò che auspicano gli anarchici non è poi tanto
impossibile, ma si deve lottare duramente per ottenerlo.
Consiglierei a chiunque si avvicini alle idee anarchiche di visitarla e di conoscerne la gente.
A Carrara la ribellione, l'insubordinazione e l'autogestione sono incise nel marmo come sono
nelle braccia di chi quel marmo l'ha cavato dalla montagna, di chi l'ha tagliato, trasportato e
scolpito.
L.T.
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In nome della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci da oltre vent’anni tra Europa
e Usa c'è un interscambio di volontà di dominio.
Il Ttip non è altro che l’ultimo tassello che mira a cancellare quel poco che rimane della possibilità
delle popolazioni di garantirsi un proprio sviluppo e soprattutto un proprio controllo sull’economia,
la salute e i servizi collettivi. Qua bisogna fare un inciso: molti dicono che il trattato vuole togliere
il controllo agli stati nazionali commettendo l'errore di non dire che i governi e molti degli eletti al
parlamento europeo sono quelli che trattano per averlo.
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip) vorrebbe/dovrebbe regolamentare i commerci tra Europa e Usa. Per dare un’idea della sua importanza, ed anche della sua complessità, basti
sapere che la sua progettazione cominciò nel 1995, quando venne fondato il Transatlantic Business
Dialogue (Tabd), poi evolutosi nel Transatlantic Business Council (Tabc).
Il Tabc sarebbe un gruppo di consulenza del quale Europa e Usa si avvalgono quando devono negoziare accordi commerciali, ed è formato da oltre 70 multinazionali (per l’Italia Eni e Telecom) le quali
da anni chiedono che venga approvato il Ttip.

La negoziazione uﬃciale del Ttip è cominciata nell’autunno 2013 e la sua entrata in vigore era inizialmente prevista nel 2015 e comunque dovrà essere ratificato dal Parlamento europeo e da quello
statunitense. Il Ttip ha tre macro obiettivi: l’apertura totale di ogni stato membro al mercato delle
merci, dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici con l’eliminazione di ogni dazio doganale; l’abolizione degli ostacoli non tariﬀari tra Ue e Usa (legati a quantità, standard di qualità,
regolamenti e così via); una profonda armonizzazione normativa, che punti ad omologare le diverse
norme su sicurezza, alimentazione, ambiente e molto altro. Si tratterebbe sostanzialmente di una
spoliazione di ogni diritto da parte delle popolazioni di proteggere il proprio sistema produttivo e
limitare le importazioni di merci che non soddisfino i propri requisiti minimi anche su aspetti come
salute, rispetto ambientale e sicurezza.
Un problema enorme é la questione della segretezza che è stata e continua a essere uno dei maggiori punti di opposizione al trattato, denunciato da molte e diverse organizzazioni sia negli Stati
Uniti che nei paesi dell’Unione Europea (come la campagna internazionale Stop Ttip). Per mesi le
uniche notizie che si sono avute sono provenute dai “leaks” (messaggi riservati intercettati da gior11

nalisti e associazioni) pubblicati su alcuni giornali.
Chi invece ha le informazioni sono i grandi gruppi industriali, le lobbies. I rappresentanti del “Transatlantic Business Council” e dell’altra grande lobby “Transatlantic Policy Network“ sono da alcuni
considerati i veri motori dell’accordo. Ne fanno parte tutti i giganti della chimica, delle bio-tecnologie, della farmaceutica, della news economy, oltre che tutte le maggiori banche di Usa e Europa.
Ne fa parte anche l’Aspen Institute, che nella sezione italiana è guidato da Giulio Tremonti, del
quale fanno parte anche gli
ex premier Enrico Letta,
Giuliano Amato e Romano Prodi, oltre a industriali come John Elkann ed
Emma Marcegaglia.
Secondo la Commissione
Europea il Ttip comporterà
solo grandi progressi economici e nuovi posti di
lavoro. “Ogni miliardo di
euro di commercio di beni
e servizi significa quindicimila posti di lavoro
nell’Unione”, sostiene un
documento della Commissione pubblicato nel settembre 2013. Esso però si basa su uno studio del Centre for Economic Policy Research (Cepr), un think-tank londinese finanziato da Deutsche Bank, Bnp Paribas, Citigroup,
Barclays e Jp Morgan. Il Cepr ritiene che il trattato farà aumentare le esportazioni europee del 28%,
cioè di 187 miliardi di euro.
Quali potrebbero essere i problemi reali.

Il punto più contestato dalle associazioni è sicuramente quello relativo alla clausola ISDS. Dal punto
di vista prettamente tecnico, si tratta di un meccanismo di composizione delle liti fra gli stati e gli
investitori stranieri. Il problema è che a giudicare chi ha ragione non saranno tribunali ordinari,
ma collegi arbitrari di tre giuristi che saranno così nominati: uno da parte dell’impresa che ha citato in causa lo stato, uno da parte dello stato stesso, e il terzo di comune accordo. A vigilare sulla
regolarità del tutto i delegati della Banca Mondiale. Ovviamente la presenza della clausola ISDS
vincola l’operato dei governi. Qualsiasi scelta politica, qualsiasi normativa a protezione della salute,
dell’ambiente, dei cittadini può minare le “legittime aspettative” di un investitore e può costituire
un trattamento non “giusto ed equo” nei suoi confronti. E quindi potrebbe essere passibile di causa
da parte dell’industria. In altre parti del mondo queste cause sono già state intraprese per esempio
da alcune multinazionali contro lo stato del Messico, “colpevole“ di aver vietato le bibite gassate,
e contro l’Egitto, che dopo la rivoluzione si era permesso di alzare di 31 dollari al mese il salario
minimo degli operai senza chiedere il permesso agli investitori esteri.

Le diﬀerenze normative sulle due sponde dell’Atlantico (come quelle su chimica e cibo) sono molto
profonde ed al momento le trattative su questo punto sono ancora in corso e, ovviamente, secre12

tate. Quello che è ovvio è che l’approvazione del Ttip comporterà ampie omologazioni nelle legislazioni che in Usa e Europa regolamentano gli standard che un prodotto deve rispettare per poter
essere venduto. In molti campi la legislazione europea è molto più stringente di quella americana.
Basta un punto per capirlo: in Europa vige il principio di precauzione, ogni prodotto cioè può essere commercializzato solo dopo che sia stato verificato che non comporti rischi per la salute dei
cittadini. Negli Usa, invece, vige il principio opposto: ogni prodotto è considerato sicuro fino a prova
contraria. Le associazioni temono che il Ttip produrrà su questi temi un accordo al ribasso, i cui
rischi potrebbero essere molteplici su salute, alimentazione ed ambiente.

In Europa è vietato l’utilizzo di Ogm in agricoltura, mentre negli Usa esso non solo è concesso, ma
le confezioni dei prodotti venduti nei supermercati non sono nemmeno tenute a precisare se la
materia prima utilizzata provenga da coltivazioni Ogm. Inoltre molte pratiche che sono vietate in
Europa (ad esempio l’utilizzo di alcuni ormoni ed erbicidi Monsanto) sono consentite oltre Oceano.

Uno dei rischi maggiori, secondo le associazioni, è quello collegato all’utilizzo degli antibiotici negli
allevamenti intensivi di bestiame. In Europa è vietato somministrare antibiotici se non in caso di
eﬀettiva infezione da curare, mentre negli Usa essi vengono utilizzati in via preventiva, tanto che
oltre il 70% del consumo di antibiotici in America è destinato alla produzione di carne. Il rischio è
che queste pratiche vengano consentite anche in Europa in nome del Ttip.

Le principali disposizioni previste nel Ttip si basano sul cosiddetto “evergreening”, pratica con la
quale le case farmaceutiche si assicurano il perdurare di un brevetto attraverso la registrazione
di nuovi farmaci che non sono altro che riformulazioni di farmaci già esistenti con piccole modifiche ma senza vantaggi terapeutici. Una pratica che consentirebbe alle aziende farmaceutiche di
conservare sostanzialmente per sempre i diritti esclusivi sui farmaci, rendendo di fatto impossibile
la produzione di farmaci generici a prezzo più contenuto. Per questo Medici Senza Frontiere ha
denunciato che “se le grandi case farmaceutiche ottenessero ciò che vogliono, farmaci e vaccini di
marca non avrebbero concorrenza diretta per decenni mentre pazienti, programmi sanitari nazionali e attori medico-umanitari dovrebbero aﬀrontare costi enormi per l’acquisto dei farmaci“. Una
eventualità che comporterebbe costi enormi per la sanità pubblica.

Credo che bisogni opporsi in ogni modo a questo e ad altri trattati simili, in ogni caso se passerà
dovremo per tutelarci continuare quei percorsi di autogestione e autoproduzione alimentare di
ricerca di un'altra medicina, legata alla natura meno chimica possibile.
Colby
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In tutta Europa le istituzioni e i media cercano di presentare
i nuovi ﬂussi migratori come una emergenza e parlano
di invasione, come se i migranti che arrivano in Europa
sui barconi o attraversando i balcani fossero un esercito
ostile da cui dobbiamo difenderci, come se si trattasse di
una situazione improvvisa e imprevista.
SAPPIAMO CHE NON È COSÌ.
I migranti sono sempre povera gente, oppressi e sfruttati
che fuggono da situazioni di guerra e povertà estrema,
e una volta arrivati diventano clandestini, per legge senza
diritti e ancora più ricattabili e sfruttabili.
Ogni migrante ha un volto, un nome, una famiglia, una
storia.
NOI VOGLIAMO GARANTIRGLI LA POSSIBILITÀ DI
COSTRUIRSI UN FUTURO.
Non solo è giusto che riescano a sfuggire da guerre, fame
ed oppressione: una volta arrivati devono godere degli
stessi diritti che qui con le lotte abbiamo conquistato.
Noi siamo solidali con i migranti perchè vogliamo trattarli
come meritavano di essere trattati i nostri antenati che
emigravano.
I PROBLEMI, I DIRITTI, LE LOTTE DEI MIGRANTI SONO
ANCHE I NOSTRI.
Siamo internazionalisti e non accetteremo di farci mettere
l’uno contro l’altro, di combattere una guerra tra poveri
mentre i potenti continuano ad arricchirsi sulla nostra
pelle.
Laddove le istituzioni non vogliono arrivare arriveremo
noi, per garantire ai nostri fratelli e sorelle ACCOGLIENZA,
DIGNITÀ E SOLIDARIETÀ.
Alla Libera Ofﬁcina verrà inaugurata una mostra di
approfondimento sul tema dell’immigrazione, contro
il razzismo istituzionale e a sostegno dei diritti degli
oppressi e sfruttati di tutto il mondo.
Continueremo ad incontrarci coi migranti e ad organizzare
dibattiti e manifestazioni a Modena e ovunque.
Spazio Anarchico Libera Ofﬁcina
Unione Sindacale Italiana sezione di Modena
via del Tirassegno 7, quartiere Sacca, Modena
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Unione Sindacale Italiana - Sez. di Modena aderente alla A.I.T. Associazione Internazionale dei Lavoratori
n.14- Settembre 2015

La sede storica della sezione modenese
dell’Unione Sindacale Italiana si trovava in centro, in via Sant’Agata; fu comprata dalla Lega dei
Muratori che poi, nel 1912, aderì all’USI. Tra la
fine dell’800 e l’inizio degli anni Venti la componente anarchica e anarcosindacalista della società modenese era imponente: la Camera del

Lavoro USI arrivò a contare 17mila aderenti, su
una popolazione provinciale di 250mila abitanti.
Con l’arrivo del fascismo le Camere del Lavoro
furono chiuse e dal giornale “Sempre”, stampato in esilio, si apprende che la sede fu conquistata dai fascisti nel 1923.
La sede dell’USI venne poi demolita per fare
spazio a quella che oggi è Piazza Matteotti, ma
che allora era Piazza Impero.
Dal 1945 la restituzione della sede storica, che
altri sindacati hanno ottenuto, non è stata richiesta, e la sezione modenese dell’USI è stata
ricostituita nel 2005.
Adesso che la nostra sezione USI ha assunto importanti incarichi nazionali e sta aumentando il
numero degli iscritti e la presenza sul territorio,
abbiamo deciso di agire concretamente per riavere una sede; chiaramente non la stessa sede

di allora, che è stata demolita, ma una sede in
centro ad un bassissimo aﬃtto, anche come
riconoscimento di quella grande esperienza
dell’USI e dell’anarcosindacalismo che è stata
distrutta dal fascismo e “dimenticata” da chi è
venuto dopo. Nulla a Modena ricorda questa
storia, mentre esistono vie intitolate a brigate
fasciste, come Monte Kosica, o lapidi dedicate

a colonialisti fascisti, come quella in Piazza Matteotti a Ciro Nasi.
Chiediamo anche la collocazione della lapide,
che già possediamo e abbiamo fatto fare a nostre spese, in ricordo dell’eccidio del 7 aprile
1920, eccidio dimenticato per più di 80 anni e
riconosciuto dal Comune di Modena solo recentemente.
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Il primo e il secondo di tanti.
Già da tempo abbiamo fatto girare degli scritti e iniziato una raccolta firme, arrivata a 654 per
l’installazione della lapide sul 7 aprile 1920 e 501 per la restituzione della sede storica.
La mattina di sabato 13 giugno abbiamo organizzato il primo evento pubblico, un presidio in Piazza
Grande con bandiere, striscioni,
interventi e mostra.
Abbiamo chiesto un incontro
col sindaco per verificare la sua
disponibilità su questi temi, incontro che è avvenuto la mattina
del 18 luglio e che si è rivelato inconcludente. Il pomeriggio stesso
eravamo nuovamente in centro,
stavolta in Piazza Torre, con banchetto e interventi.
Le valutazioni di entrambi i presidi sono positive sia per il numero dei partecipanti sia per i contenuti espressi, la lotta continua.
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Il 25 E 26 SETTEMBRE, alla Libera Officina,
si terrà la terza festa della sezione modenese dell’Unione Sindacale
Italiana.
Socialità, con cene, concerti e dj, ma anche dibattiti: il venerdì si parlerà della
resistenza anarchica al franchismo con Lorenzo Micheli, il sabato delle sfide
future dell’anarcosindacalismo nel comparto dell’industria con Giorgio Franchi,
e di Jobs Act con Angelo Mulè.
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L’Unione Sindacale Italiana è un sindacato d’azione diretta, assembleare, orizzontale e federalista.
In questi anni i lavoratori e le lavoratrici che aderiscono alla nostra Organizzazione, se lo ritenevano
momentaneamente necessario, hanno potuto decidere di partecipare alle RSU, con la consapevolezza
però che la RSU, come è stata concepita, può essere un alimentatore di delega, perciò da usare come uno
strumento utile in un momento e una situazione data.
La nostra via maestra è quella della pratica assembleare dove i lavoratori e le lavoratrici decidono direttamente del loro destino.
Mai nel modo più assoluto potremmo firmare accordi come il “testo unico sulla rappresentanza”, del 10
gennaio 2014, contratto stipulato tra Confindustria ed i sindacati di stato: Cgil, Cisl e Uil, a cui si sono
accodati Conf. COBAS, ORSA e USB. Sottoscrivere quell’accordo significa affossare definitivamente il
sindacalismo conflittuale, rinunciando a scioperare contro quei famigerati accordi che
Cgil, Cisl e Uil sono soliti firmare.
Mai nel modo più assoluto potremmo scendere sul piano della concertazione o del corporativismo.
La libertà di sciopero e lo sciopero generale come strumento di lotta sono per noi
ancora strumenti fondamentali.
Non abbiamo funzionari o burocrati e gli
eletti al congresso vivono del proprio lavoro,
siamo lavoratori e lavoratrici tra lavoratori e
lavoratrici.
Mai nel modo più assoluto saremo disposti
a svendere la nostra storia anarcosindacalista
per elemosinare una partecipazione ad una
RSU solo fittizia. A cosa serve l’acquisizione
di diritti sindacali in cambio della nostra
sottomissione? Se sarà necessario i diritti sindacali ce li conquisteremo con la lotta.
Ci teniamo soprattutto ad affermare
che l’adesione a quell’accordo trasforma
l’organizzazione sindacale in un accessorio
aziendale e sociale, prospettiva che da sempre combattiamo e alla quale mai aderiremo.
22-6-2015
Segreteria Nazionale USI-AIT
Commissione Esecutiva USI-AIT
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Sabato 20 giugno: presidio in solidarietà ai due licenziati cimiteriali USI di Senigallia, a cui hanno partecipato anche USI Modena e Libera.

Nell'ultimo numero della Locomotiva avevo lanciato un appello al collettivo di Libera,
esprimendo la mia necessità di un confronto comune sulle questioni di genere. Durante
l'estate abbiamo quindi fatto quattro incontri a tema, uomini e donne insieme, come
percorso propedeutico per iniziare una progettualità futura.

Durante il primo incontro abbiamo pensato di partire dalle basi e di parlare di quei ruoli che
secoli e secoli di discriminazione di geWnere hanno imposto alle donne, ma non solo. Come
donna infatti per me è stato molto interessante scoprire che questi ruoli, questi paradigmi preistorici, sono un peso per gli uomini quanto lo sono per le donne. Perché se una donna cresce
con l'idea di dover stare al suo posto, di essere la parte fragile che comunque da sola non ce la
fa, neanche fosse un esserino indifeso preda dei propri ormoni che non riesce mai a trattenere
le lacrime, allo stesso tempo per l'uomo può essere un peso doversi mostrare sempre forte,
dover sempre reprimere le proprie emozioni perché “un uomo certe cose non le dice”.
Abbiamo discusso di quali possano essere le origini di questi ruoli, se in fondo rispecchino una
qualche verità oppure no, e siamo giunti alla conclusione che queste caricature stereotipate che
la società vorrebbe imporci, sia agli uomini che alle donne, altro non sono che il frutto stesso
della società. Un frutto marcio, aggiungerei. Perché se le bambine e i bambini fossero educati
allo stesso modo, lasciati liberi di esprimersi e di scegliere, ad esempio, se vogliono giocare con
le bambole, con le macchinine o con i dinosauri, questi “ruoli” probabilmente scomparirebbero. L'educazione in sé purtroppo (ma per fortuna non sempre) è la madre feconda delle prime
forme di discriminazione di genere. Questa precoce definizione dei ruoli limita lo sviluppo individuale e le potenzialità
creative ed espressive di
tutti gli individui, uomini o
donne che siano, in quanto
contribuisce ad ingabbiarli
fin da piccoli/e all'interno
di schemi mentali di cui poi
è molto diﬃcile liberarsi,
che a loro volta innescano
tutta una serie di meccanismi inconsci di cui non si è
nemmeno consapevoli.
Un'altra idea stereotipata
è che l'uomo e la donna
si completino a vicenda,
anche sotto il profilo delle
abilità pratiche; noi invece
siamo giunti alla conclusione che ogni individuo
è (o dovrebbe essere) un
universo completo a prescindere. Se vedessimo
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la cosa in questo modo la possibilità di un maggiore e soprattutto di un vero arricchimento
reciproco sarebbe infinitamente più grande, e potremmo crescere imparando dalle diversità
dell'altro.
Come se non bastasse, riflettendo bene sui ruoli di genere siamo arrivati a riconoscere in essi
una delle cause e a volte una delle giustificazioni della violenza sulle donne (la violenza, come
ogni aspetto del discorso di genere, può essere ambolati, ma purtroppo è terribilmente sbilanciata verso la componente femminile della popolazione). Perché se la donna è fragile è più
facile che sia vittima, perché se è vittima ha bisogno di essere protetta, perché se necessita di
protezione è inferiore, e se è inferiore è una mia proprietà e deve fare come dico io, e se non
lo fa iniziano i guai. Questo è chiaramente un discorso estremo, ma rende bene l'idea di come
un semplice stereotipo possa trasformarsi in una visione malata e soprattutto pericolosa della
realtà.
Proprio da questa riflessione è nata la decisione di incentrare il secondo incontro sulla violenza
di genere. Ovviamente eravamo tutti d'accordo nel condannare la violenza, in tutte le sue
forme. Perché la violenza ha tanti aspetti, può essere fisica ma può anche essere verbale, psicologica, emotiva, e non per questo è meno grave. Abbiamo cercato di comprenderne le cause,
arrivando a pensare che la violenza potrebbe essere l'arma dei deboli, che sentendosi in una
posizione sfavorevole userebbero la violenza per riaﬀermare il proprio io. Abbiamo pensato
che causa della violenza potrebbe essere anche il principio di autorità, che mettendo un essere
umano al di sopra di un altro dà il via a quel meccanismo per cui una tua proprietà la gestisci
come vuoi, e non c'è niente di sbagliato perché il potere ce l'hai tu. A prescindere da questo ci
siamo trovati concordi nel ritenere che alcune forme di violenza, come lo stupro, siano il punto
di non ritorno; in altre parole, non mi interessa se la mamma ti picchiava da piccolo, ora sei
grande e sei fai una cosa mostruosa come violentare un'altra persona non c'è giustificazione o
causa sociale che tenga.
Se pensiamo all'Italia di cinquant'anni fa, dando uno schiaﬀo a tua moglie non facevi niente di
sbagliato, e cinquant'anni non sono tanti nella storia dell'uomo; proprio per questo motivo non
dovremmo mai dimenticare che la strada per una vera parità è ancora lunga, che la violenza è
ancora accettata in molte famiglie italiane e straniere, che non siamo poi quest'isola felice di
democrazia che vogliono farci credere. E proprio per questo è importante continuare a parlare
di queste cose. Infine abbiamo parlato anche della violenza fra donne, che ha come teatro
spesso i luoghi di lavoro, e che personalmente ritengo essere una forma di violenza desolante,
messa in atto da donne che utilizzano quegli stessi meccanismi di repressione di cui si servono
il maschilismo e il machismo, come se l'unico modo per essere davvero uguali fosse prendere
una il peggio dell'altro.
Ci siamo chiesti se in una società anarchica e libertaria il fenomeno della violenza di genere
scomparirebbe, ovvero se madre della violenza sia la società (e quindi una volta modificata
quella la violenza non si presenterà più) oppure se la violenza sia parte stessa dell'essere umano. Non che sia una domanda facile, infatti su questo punto non abbiamo trovato un pensiero
comune; tuttavia è stato un ottimo spunto di riflessione.
Ci tengo a concludere questo articolo con un mio pensiero personale, e cioè che non sono le
donne che devono imparare a difendersi, e tanto meno hanno bisogno di liberatori. O meglio,
noi dobbiamo continuamente lottare per avere riconosciuti diritti pari a quelli dell'uomo e
volenti o nolenti abbiamo imparato a difenderci, ma il problema non è che non sappiamo farlo
abbastanza bene o abbastanza in fretta o abbastanza all'unisono, il problema è che abbiamo
bisogno di farlo.
Francesca
24

Abbiamo parlato del caso forse più grave, quello dei figli concepiti a seguito di una violenza
sessuale, e abbiamo immaginato cosa debba essere per una donna doversi confrontare con
questi abusi (la violenza quanto il concepimento stesso: qualcosa nel tuo corpo che tu non hai
voluto).
La scelta di avere un figlio deve essere innanzitutto una SCELTA, ossia
il risultato di un’attenta valutazione
della donna e di chi le sta accanto.
Abbiamo parlato del tema delle
adozioni e di quanto sia diﬃcile
adottare un figlio, mentre invece
sulla gravidanza ci sia pochissima
informazione (men che meno nelle
scuole!), come se restare incinta ti
faccia automaticamente diventare
una buona madre, così, per scienza
infusa.
Abbiamo trattato il tema della sessualità vissuta in modo libero e
positivo, che sia solo per piacere, per amore o per concepire. In ogni caso un figlio andrebbe
sempre “cercato”, nel senso che non dovrebbe “capitare” senza che noi lo vogliamo! Ma dato
che può succedere, nessuno ha facoltà di impedire ad una donna di interrompere (secondo i
limiti previsti) la propria gravidanza, perché un figlio non voluto e una madre che abbia deciso
di tenerlo per “senso di colpa” significano due vite rovinate. Ovviamente ci sono anche molti
casi dove la donna si riscopre felicissima di avere tenuto il frutto di una gravidanza indesiderata
(questi casi sono succulenti pasti per le pro life) ma questo non significa che ad una donna sia
imposto di rinunciare al controllo sul proprio corpo e sulla propria vita.
Anche se, purtroppo o per fortuna, siamo state investite del ruolo biologico di “atte al concepimento”, essere atte a fare qualcosa non
significa doverlo fare per forza! Infatti ancora oggi è molto diﬀusa la concezione che
“un figlio ad un certo punto bisogna farlo”,
come se fosse un obbligo, un passaggio
naturale nell’esistenza della donna. Esistono uomini che si sentono meno uomini
se non danno alla moglie un figlio, e donne
che sentono di doverlo fare “prima che sia
troppo tardi”.
Senza andare ad indagare sulle idee (inculcate o meno) di ciascun*, l’aborto è una
conquista che le donne non devono perdere, ma come ogni conquista, devono anche imparare
a comprenderla e gestirla, insieme con la consapevolezza e la gestione del proprio corpo e
della propria vita: da grandi poteri, derivano grandi responsabilità.
Elisa
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Uno dei quattro temi di cui abbiamo parlato agli incontri sulle donne è stata la prostituzione.
La prostituzione ovvero “l’attività di chi oﬀre prestazioni sessuali dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro (e aggiungerei non solo).
L’attività, fornita da persone di qualsiasi genere e orientamento sessuale, può avere un carattere autonomo, sottoposto, professionale, abituale o saltuario.
Strettamente legato alla prostituzione è il suo sfruttamento praticato, per trarne profitto,
dall’attività di chi oﬀre il servizio, da parte di persone che generalmente si presentano come
protettori o lenoni” (Wikipedia)
Come da definizione abbiamo iniziato parlando della parte più sporca della prostituzione: quella che riguarda lo sfruttamento delle ragazze immigrate clandestinamente e non, che da copione arrivano in Italia piene di speranze che si spengono in un letto, dove, costrette attraverso
violenza e minacce, prestano il primo “servizio”.
Secondo il mio punto di vista è la più sporca, perché permette l’arricchimento di mercenari,
attraverso il continuo stupro di ragazze e donne, che sole, senza una vera protezione e senza
punti di riferimento, alla fine perdono anche la forza per ribellarsi e si annientano nello squallore che le circonda.
Ci siamo poi spostati dal “prodotto” al “consumatore” e , sulla base di alcuni riferimenti presi
dal libro/denuncia “utilizzatori finali”, abbiamo aﬀrontato il tema del turismo sessuale e qui ci
siamo immersi nel best of dell’ italiano medio-alto borghese (anche se è una “patologia” diffusa) e in tutta una
serie di siti che parallelamente ai comuni TRIP ADVISOR
e TRIVAGO oﬀrono
servizi di consulenza, ma non su hotel
e luoghi d’interesse,
bensì su locali che
oﬀrono sesso e recensioni sulle ragazze del luogo.
Questi signori usano un vocabolario
tutto loro, oltre ad
essere maghi del
bluﬀ: nascondono il
loro hobby a mogli
e fidanzate, dietro viaggi d’aﬀari, e si sentono dei messia portando alle ragazze del posto ricchezze e abbondanza.
Purtroppo molti sono gli stati che, invece di chiudere le frontiere a questo tipo di turismo,
chiudono non uno ma entrambi gli occhi pensando alle entrate economiche che ne derivano.
Ma quelli che si prostituiscono in modo consapevole e autonomo?
Da tenere distinte dalle persone che non avendo altri mezzi scelgono la prostituzione come
unica risorsa per sopravvivere (cit. “son nostre figlie le prostitute”), ci sono persone che scel26

gono la prostituzione
come professione ed
in modo professionale
determinano clientela,
modalità nello svolgere
il servizio e tariﬀa; pensando filosoficamente
che comunque nella
vita ci sarà prima o poi
qualcuno a cui ti dovrai
sottomettere, di conseguenza meglio selezionarlo e farsi pagare.
Colby a questo proposito ha mosso due riflessioni:
- l’amore e l’atto sessuale consenziente tra due persone è uno dei momenti più alti e belli nella
vita di una persone in quanto è un atto libero completamente naturale, spontaneo e vero.
Vendere questa parte di sé, seppur in modo autonomo e cosciente, è paragonabile a vendere
una parte del cuore.
Siamo quindi in una società dove abbiamo sviluppato un cinismo così profondo da riuscire a
vendere una parte così profonda di noi senza preoccuparcene?
- la frase “fa il mestiere più vecchio del mondo” riferita a una prostituta è un’inesattezza in
quanto il mestiere è un’attività appresa attraverso l’esercizio e la ripetizione, mentre la prostituzione comunque legata all’atto sessuale è comunque un’arte, molto più nobile e non paragonabile ad un mestiere.
Abbiamo poi concluso parlando di due nuovi aspetti della prostituzione.
Il primo riguarda la nascita delle baby prostitute: ragazzine di quattordici anni che vendono il
loro corpo, senza la minima coscienza di loro stesse, delle loro possibilità e del loro futuro, per
la nuova borsa della tal marca ma anche solo per una ricarica telefonica.
La cosa più sconvolgente è che inizialmente queste ragazzine facendo soldi facili avevano creato intorno a loro un’aurea di rispetto ed erano un esempio di scaltrezza da seguire.
Il secondo aspetto riguarda l’interazione tra marketing e prostituzione, stanno nascendo anche
in Europa e soprattutto ai confini con l’Italia delle nuove tipologie di case chiuse, esse infatti
vengono fatte passare, quasi, per centri wellness dove non si va a fare sesso, ma ci si va a rilassare, dove non ci sono prostitute, ma hostess, dove paghi alla cassa e non devi lasciare i soldi
sul letto, luoghi in cui ogni particolare è studiato per aumentare il testosterone ma in modo
elegante, dal cibo agli accappatoi rigorosamente bianchi.
In questo modo tutto diventa pulito e distaccato e anche la coscienza al ritorno pesa meno.
La prostituzione è lo svilimento di valori e di attività intellettuali ed artistiche che vengono
subordinati a interessi materiali.
Personalmente credo che nel momento in cui riusciremo a considerare il corpo come risultato
e custodia di un più grande potenziale intellettuale, emotivo ed artistico e non solo come carne
prezzabile, anche la prostituzione potrà smettere automaticamente di esistere.
Erika
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Il sapone, si sa, è umile. Come è umile il pane,
come lo sono i maglioni lavorati a maglia o le verdure dell'orto. Il sapone, il pane, i maglioni e gli
ortaggi sono privi di orientamento politico. Oppure no?
Proviamo a partire dalle basi e analizziamo il concetto di autoproduzione, proviamo a dividere
questo grande universo del DIY in due macrocategorie: da un lato troviamo tutte quelle espressioni
di creatività che implicano un pensiero artistico e

che come tali sono portatrici (si spera!) di un messaggio, come la musica, la scrittura, il disegno;
dall'altro abbiamo invece quelle pratiche quotidiane che a prima vista di artistico non hanno nulla e
che quindi portano con sé un messaggio abbastanza neutro, per non dire inesistente, come appunto
fare il pane in casa con il lievito madre, cucirsi i
propri abiti e coltivare l'orto, fare il sapone.
Prima di attirarmi addosso tutte le ire degli autoproduttori e delle autoproduttrici, ci tengo a
specificare che io adoro questo mondo, che faccio
il pane e coltivo l'orto, che compro i vestiti usati e
poi li sistemo, che sto imparando a fare il sapone
e che se fosse per me potremmo tornare al baratto anche domani. Ed è proprio per capire quale
significato politico possa trovarsi dietro a queste
autoproduzioni “umili” che sto scrivendo questo
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articolo. Perché ritengo che anche fare il pane in
casa possa essere un gesto politico.
Partiamo da quelli che sono i vantaggi più evidenti
e lampanti di questo tipo di DIY. Abbiamo sicuramente un risparmio economico, inoltre facendoci
le cose da soli e scegliendo le materie prime ogni
tanto possiamo evitare di regalare soldi al sistema
capitalistico che sta distruggendo il pianeta; allo
stesso tempo non ci rendiamo partecipi dello
sfruttamento di quell'esercito di schiavi moderni
che muoiono sotto il sole senza
che nessuno ne parli. Autoprodurre è anche un modo di
proporre un'economia “altra”
dimostrando che sopravvivere
senza i grandi magazzini è possibile, che il mondo in realtà non
ne ha bisogno, che farsi le cose
in casa non significa necessariamente un ritorno al Medioevo
e che avere un impatto ambientale minore non può che farci
bene. Non solo, imparando a
fare le cose si riesce anche a comprendere meglio il
lavoro umano che c'è dietro ogni singolo oggetto.
Ti fa capire quali sono le tue reali necessità e di
cosa invece puoi fare a meno, è come una boccata di aria fresca che ti catapulta al di fuori del
nostro contemporaneo, fatto di acquisti compulsivi e necessità artificiali. È un modo di riappropriarsi del proprio tempo, e se proprio vogliamo
sviolinare è anche un modo per allacciare e/o sistemare i rapporti personali, perché certe pratiche
quando sono condivise sono più belle, e mangiare
con tuo padre (o tua madre, o i tuoi amici, o il
tuo compagno/a...) il pane che avete preparato insieme gli dà tutto un altro sapore, che è quello di
un'esperienza comune mista alla sensazione bellissima di essere riusciti a realizzare qualcosa con le
proprie mani. Riuscire a creare qualcosa allarga gli

orizzonti della mente e aiuta a comunicare. Di più,
fare le cose in casa ci fa riscoprire tutti quei mestieri e quei saperi che il nostro tempo sta smarrendo,
tutte quelle conoscenze che tra uno schermo piatto
e “l'uomo che non deve chiedere mai” non hanno
più un posto dove collocarsi. E sono
anche pratiche che mettono tutti e
tutte allo stesso livello, perché il pane
rimane pane, che sia stato preparato dalla cameriera più sottopagata
dell'universo oppure dal capo del
mondo.
E forse è proprio a questo punto della
mia riflessione che iniziano i dubbi,
o meglio le domande. Proprio il fatto
che il pane rimanga pane non rende
di diritto l'individuo che lo produce
un soggetto non dico anarchico, ma
quanto meno libertario. Fare il pane può essere un
boicottaggio politico, ma non ti rende automaticamente una “brava persona”. Perché magari compri solo biologico e sei contro lo sfruttamento del
lavoro, ma alla sera picchi tua moglie. Ed è più
o meno la stessa cosa che mi hanno fatto notare
dicendomi che il sapere è neutro. Perché un corso
gratuito sulla saponificazione, in un mondo in cui
tutto viene valutato in base al ritorno economico,
può anche essere un atto rivoluzionario; ma se io
mi limito a insegnarti come si fa il sapone nulla mi
garantisce che un giorno tu non ti improvviserai la
nuova Signora Cianciulli, sterminando il vicinato
e trasformandolo in profumatissime e autoproduttissime saponette all'arancia. Per non parlare del
fatto che ogni panino preparato in casa non è che
una goccia nell'oceano, e anche se passerò tutta la
vita a farmi gli hamburger vegani questo sicuramente non farà chiudere McDonald's. Certo se
ognuno, e con ognuno intendo almeno l'intero
genere umano, facesse la sua parte, le cose potrebbero cambiare sul serio. Ma anche qui ritorneremmo al dilemma della Signora Cianciulli, e potremmo ritrovarci a vivere in un mondo di nazisti
a chilometro zero. Inoltre questo ragionamento
porta un facile scaturire di sensi di colpa, perché
per come è la società oggi (lavoro, mutuo, affitto,
assicurazione, automobile) l'unico modo di essere
realmente al di fuori dell'economia capitalistica
sarebbe quello di instaurare un regime domestico
autarchico sul cucuzzolo di una montagna, e anche
qui non posso garantire al cento per cento che fun-

zionerebbe. E ci sentiamo in colpa se dieci ore di
lavoro al giorno non ci lasciano il tempo materiale per coltivare l'orto e compriamo la passata di
pomodoro al discount perché costa poco. Ma la
colpa non è nostra, è la società ad essere sbagliata.

In questo senso credo che l'autoproduzione possa
sicuramente essere una risposta fra tante, ma dubito che sia LA soluzione.
E quindi come la concludiamo? L'autoproduzione
salverà il mondo, basta a sé stessa per essere definita politica? Ecco, io questo non lo so. Visto che
però devo tirare le conclusioni posso dire come
la penso io, ben consapevole che voi avrete altre
mille opinioni diverse. Credo che riappropriarsi di
tutti quei saperi che stiamo perdendo (e a questo
punto parlo di tutti i tipi di sapere) sia un passo
che dobbiamo provare a fare se davvero vogliamo
costruire un mondo e una società migliori, anche
solo perché se andiamo avanti con questo tipo di
economia per altri cento anni probabilmente rimarrà ben poco da salvare. Tuttavia credo anche che
questo non sia sufficiente, credo che sia semplicemente uno strumento di cui dovremmo servirci
per ampliare il nostro immaginario e ricominciare
a pensare alle miriadi di mondi diversi, possibili e
impossibili, che giacciono addormentati nei meandri della nostra coscienza. Perciò potremmo dire
che sì, fare il pane è un gesto di ribellione politica,
ma solo nel momento in cui siamo noi a dargli
questo valore, e soprattutto solo nel momento in
cui fare il pane ci ricorda di tutte quelle cose che
non funzionano come dovrebbero, spingendoci a
immaginare nuove alternative per farle finalmente
andare nel verso giusto.
Francesca
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Venerdì 22 maggio 2015 abbiamo ospitato alla Libera Officina un meraviglioso concerto di Bonvicini
e Benozzo, in occasione del centenario dell'entrata in guerra dell'italia.
Siamo antimilitaristi da sempre e sappiamo che gli eserciti si fanno per fare le guerre e non per difendersi, sappiamo di tante guerre non dichiarate o di bassa intensità, sappiamo di guerre coloniali che
diventano il modo per portare la loro civiltà e di guerre umanitarie fatte per esportare la democrazia.
In questa occasione, ospitando l'evento del 22 e su questo numero della Locomotiva l'intervento del
gruppo Libertad di Rimini, vogliamo mettere l'accento sui disertori, per loro brindiamo. Ricordiamo
inoltre che abbiamo ospitato alla Libera Officina due conferenze: quella di Marco Rossi, sabato 25
ottobre 2014, dove ha presentato il suo libro “Gli ammutinati delle trincee”, e quella nel febbraio 2015
con Gian Marco Benedetto che ha presentato il suo lavoro “Dica pure ai suoi che possono spararmi”.

Il 24 maggio 2015, in occasione della
commemorazione di Stato del centenario della Prima guerra mondiale, noi
ricordiamo quanti, di ogni nazione e
in ogni tempo, durante ogni conflitto
rifiutarono di prendere le armi per uccidere, in nome di interessi e ideali che
non gli appartenevano, quanti avevano
la sola colpa di essere nati dall’altro lato
di una linea o di parlare una lingua diversa dalla loro. E nello specifico della
Prima guerra mondiale, rifiutandosi
con il loro no di andare a costituire la
“carne da macello” delle “spallate” agli
austriaci che gli ufficiali andavano ordinando, centinaia di contadini, braccianti, operai vennero fucilati, condannati, imprigionati.
Noi ricordiamo tutti i disertori.
In questa occasione, lo facciamo con
un piccolo estratto dal testo di Marco
Rossi, “Gli ammutinati delle trincee”.
Ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere,
sarà raggiunto – prima che si infami –
dalla giustizia sommaria dal piombo dalle linee retrostanti o da quello dei Carabinieri incaricati di
vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato prima da quello dell’ufficiale.
(Circolare n. 3525, settembre 1915).
Il Codice Penale Militare in vigore al momento in cui lo Stato italiano entrò nel conflitto mondiale
era ancora quello del 1869 che, peraltro, ricalcava quello del 1840; le sue norme avevano severamente
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segnato le guerre risorgimentali, le campagne antibrigantaggio e le imprese coloniali. In base a tale arretrato dettato giuridico, reati quali il tradimento, la codardia, la violata consegna o l’ammutinamento
erano indistintamente quanto sbrigativamente puniti con la fucilazione, previa degradazione, così
come attestano migliaia di sentenze dei tribunali militari.
Impressionanti i dati riguardanti tale attività: 870.000 denunce, delle quali 470.000 per renitenza;
350.000 processi sommari celebrati; circa 170.000 militari
condannati, di cui 111.605 per
diserzione; 220.000 condanne
a pene detentive, tra le quali
15.000 all’ergastolo; 4.028 condanne a morte (in gran parte in
contumacia), delle quali 750 eseguite. Un numero quest’ultimo
assai superiore a quello delle
condanne capitali eseguite in
Francia (600), Gran Bretagna
(330) e Germania (meno di 50),
nonostante la più lunga partecipazione al conflitto e il maggior
numero di soldati impegnati dai
rispettivi eserciti.
Almeno 130.126 condanne detentive vennero invece sospese
e i rei furono rinviati al fronte
per impedire che questi si sottraessero al loro dovere stando
in carcere; in tal modo, alla fine
del conflitto, la galera attendeva
i superstiti, salvo essersi riscattati attraverso buona condotta,
promozioni o decorazioni sul
campo.
Non meno significativa risulta
l’estrazione sociale dei condannati, desumibile dalle stesse sentenze che riportano i loro mestieri da civili: braccianti, carrettieri, contadini, falegnami, muratori, camerieri, scalpellini, carbonai,
coloni, calzolai, marinai, meccanici, fornaciai, lattonieri, macchinisti, operai, agricoltori, impiegati,
studenti, minatori, solfatari, mulattieri, lattai, fabbri, facchini, marmisti, parrucchieri, fonditori, stagnini, ortolani, mugnai, macellai, tessitori, ecc, con larga prevalenza dei lavoratori della terra, peraltro
rispondente a quel 58 % (circa 2.600.000) che costituiva la struttura portante dell’esercito.
Ancora minore indulgenza si registra nei confronti degli incriminati appartenenti a categorie marginali, quali vagabondi o mendicanti, come un presunto disertore di Palermo fucilato il 12 maggio
1917, dopo che una sentenza del Tribunale del XX Corpo d’armata l’aveva definito “pericoloso per la
società e per l’esercito”.
A queste sentenze si aggiunsero innumerevoli circolari, ordini di servizio e disposizioni che non
solo legittimavano ma incitavano all’utilizzo sistematico delle esecuzioni extra-giudiziali da parte
degli ufficiali nei confronti di atti anche irrilevanti di disobbedienza dei subordinati, non solo “in
faccia al nemico” ma pure genericamente “in presenza del nemico”; in una circolare, recante la firma
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di Cadorna, si poteva leggere che “il superiore ha il sacro potere di passare immediatamente per le
armi i recalcitranti e i vigliacchi”. Dalle più attente stime risultano essere non meno di 300 (ben più
delle 107 ammesse dal Ministero della guerra) le esecuzioni sommarie accertate ma, secondo alcune
fonti, ammonterebbero a 5.000 i “senza fucile” trucidati per sbandamento a seguito della disfatta di
Caporetto nell’ottobre del 1917.
Nelle confuse settimane della ritirata dall’Isonzo al Piave, quando si contarono circa 50.000 disertori
e oltre 300.000 sbandati, a distinguersi per feroce zelo fu il generale Andrea Graziani, nominato
Ispettore generale del movimento di sgombero, che si spostava incessantemente tra Piave e Brenta
“portando con sé su una camionetta i carabinieri per le fucilazioni”. Talvolta indossando la divisa
dell’Arma e armato di moschetto e rivoltella fu protagonista di una accanita caccia all’uomo, lasciandosi dietro una funesta scia di manifesti terroristici affissi per le contrade in cui venivano rese note le
fucilazioni eseguite, anche per futili motivi; in alcuni casi infierì persino sui malcapitati, percuotendoli con la sciabola o un bastone, prima che fossero messi al muro.
Pur essendo stato al centro di denunce e inchieste parlamentari sulla sua condotta, per cui era stato in
precedenza decorato, Graziani rimase impunito e, durante il regime fascista, divenne Luogotenente
generale della Milizia, sino a quando nel febbraio 1931 fu rinvenuto cadavere lungo la linea ferroviaria Bologna – Firenze, in circostanze che misero in dubbio l’ipotesi dell’incidente.
Gruppo Libertad, FAI Rimini

Pochi gli italiani che volevano combattere questa guerra. Lo dicono le cifre molto indicative. 870.000
processi, 160.000 incolpati di renitenza, 400.000 con l'accusa d'insubordinazione, 210.000 condanne,
15.000 condanne all'ergastolo, 4.028 esecuzioni con fucilazione alla schiena.
654.000 morti in 4 anni di tragedie e di sfacelo per ottenere, alla fine, poco più di quanto era stato
offerto senza combattere, con 60 anni di debiti con le altre nazioni. Una beffa.
Inoltre, dal 1914 al 1918, 1.713.000 italiani si rifugiano all'estero con tutti i mezzi.
La guerra cambia il clima nelle fabbriche. È abolito il diritto di sciopero. È applicata la disciplina del
codice militare, con ufficiali in divisa che sono preposti al controllo, alle denunce, a condannare per
direttissima e ad applicare le pene, con orari di lavoro di 70-75 ore settimanali (questo permette sia
agli "imboscati" che ai padroni di fare enormi guadagni).
Bastano pochi dati: l'Ansaldo (metallurgia) passa da 4.000 a 56.000 operai, la Fiat da 4.000 a 45.000
(per fare motori, carri e materiale bellico). Il clima dei 600.000 operai militarizzati diventa di terrore:
1.650.000 multe. 28.600 condanne alla prigione. In compenso la produzione balza dal 5,6% al 10,8%
al 21,6% al 30,51%, in quattro anni.

In Italia c'è un vero e proprio esercito di generali, più di 600, con relativi benefit accessori come auto
blu e attendenti. Si tratta di un numero pressoché equivalente agli onorevoli che compongono la
Camera dei Deputati (630). Ci sono 69 generali di Corpo d'armata, 2.700 colonnelli e 13.000 ufficiali.
Inoltre gli F-35 che costeranno oltre 15 miliardi, ma anche l'ultima tranche del programma per i caccia Eurofighter (5 miliardi). L'acquisto di 8 aerei senza pilota (1,3 miliardi) e di 100 nuovi elicotteri
NH-90 (4 miliardi). L'Itaglia sta poi per comprare 10 fregate FREMM (5 miliardi) e 2 sommergibili
militari (1 miliardo). La cosa più strana è che 69 generali di Corpo d'armata sono più del doppio dei
corpi d'armata attualmente operativi in Italia. Ce ne sono 50 tra Esercito, Aeronautica e Marina, 10
nell'Arma dei Carabinieri e 9 nella Guardia di Finanza. Questi numeri sono poi rafforzati da 2.700
colonnelli, 13.000 ufficiali: una massa sterminata di dirigenti con stipendi 'pesanti' a guidare un numero sempre più ristretto di soldati.
Colby
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ADESSO BASTA
CHE TORNI ULISSE
CON TUTTI I FIGLI STEI

LIBERATOWN
Lo scorso numero di Occhio e Usta abbiamo aﬀrontato le vicende di TormenTown, oggi facciamo un salto
a LiberaTown, dove ecco è come se, cioè, si capisse
già di per suo, c’è gente che la scelta l’ha già fatta,
cioè, chitestrammuorto, è semplice, cioè l’ipotesi
migliore è che l’abbiamo già detto e ridetto, Giovanardi è un’oﬀesa, chiamami ricchione, tossico, antartico ma non Giovanardi, ecco, lo è o lo fa? Ma lo fa
è chiaro, così non può essere. E gli altri che per sfiga
fanno Giovanardi anche loro? Bhe evidentemente c’è
un Giovanardi buono e uno cattivo in ognuno di noi,
è che probabilmente essendo vissuto troppo a stretto
contatto coi preti.........
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