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10 LOCOMOTIVE
Quando un giornale raggiunge il numero 10 vuol dire che ha davvero voglia di continuare ad
uscire e se il giornale in questione esce per raccontare le idee, la storia, le iniziative, l'immaginario degli anarchici e delle anarchiche, ecco che il continuare a pubblicarlo diventa davvero
importante.
Visto che siamo arrivati a questo numero, è giusto tirare un pò di somme, ovvero parlare di
cifre.
Finora la Locomotiva ha significato:
-10 numeri pubblicati e distribuiti;
-29 collaboratori e collaboratrici;
-500 copie di tiratura(alcuni numeri anche di più);
-0 euro di prezzo di copertina ogni numero.
Che ne dite?
Io direi che un giornale che raggiunge queste cifre continuando ad essere autogestito ed autofinanziato è un progetto senz'altro impegnativo ma anche estremamente serio ed importante,
che dà forza e continuità al movimento anarchico ed alle relazioni che i liberi pensatori e le
libere pensatrici continuano ad intrecciare e portare avanti. Gli articoli, i disegni e gli stimoli
che animano queste pagine sono davvero tanti, e potete giudicarli da soli nella lettura. Chi
non riesce a procurarsi l'edizione cartacea può visionare il giornale su www.libera-officina.org
Mi fermo qui ricordando che qualunque contributo ci arrivi (articoli, disegni, fumetti, foto,
impressioni, critiche) è importantissimo per la buona riuscita ed il senso stesso di questa pubblicazione.
Tireremo di nuovo le somme sul numero 50.
Partenza!
Kenz_

PROCESSO DI LIBERA
IL 9 GENNAIO AL
POMERIGGIO FAREMO
UN BANCHETTO IN
VIA EMILIA VICINO
A PIAZZA TORRE.
IL 14 GENNAIO INVECE
PRESIDIO: DALLE 13
ALLE 17 DAVANTI AL
TRIBUNALE IN CORSO
CANALGRANDE.
Libera non si arresta!
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XI CONGRESSO DELLA CNT A ZARAGOZA
Quello che stupisce ad entrare all'undicesimo congresso della CNT a Zaragoza è la
quantità di delegati e osservatori e la quantità di giovani.
L'età media gira tra i 30 e 35
anni con una preparazione
culturale e anarcosindacalista altissima. L'organizzazione
e l'orizzontalità sono perfette.
È un congresso davvero importante, la CNT sta crescendo e si sta ponendo di fronte
a nuove possibilità di azione.
Non è più il momento della
testimonianza o del contrasto ma, come loro lo hanno
definito, di rottura. Questo
è un segnale chiaro, la CNT
si prepara all'autogestione
sociale appena possibile.
Aspettiamo la fine del congresso per avere una idea
più chiara del futuro dell'anarcosindacalismo spagnolo. Nel prossimo numero della
“Locomotiva” ne riparleremo. Il mio intervento oltre a
contenere i saluti e ribadire
l'importanza della CNT per
l'anarcosindacalismo internazionale ha accentuato la
necessità di un internazionalismo più combattivo e solidale. L'intervento soprattutto
in quel punto è stato molto
applaudito. Stupendi i momenti di socialità fuori dal
congresso, vale sempre la
pena andarci.
Colby
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UNO SU DICIOTTO
Quando una decina di anni fa parlavamo della “crisi” che stava arrivando, come
facili profeti, avevamo ipotizzato un aumento di furti, un aumento di gente in galera ed un aumento di gente che si sarebbe comprata un’arma. Oggi leggiamo che
un modenese ogni 18 quell'arma l'ha comprata.

PIAZZA ROMA, IL DESERTO CON L'ACQUA
Sono passato varie volte da Piazza Roma, per vari motivi, ascoltando i commenti
della gente, cercando di farmi un'opinione su come è diventata. Penso che tanti
soldi siano stati buttati via, che sembra qualcosa di imbalsamato e senza vita, direi
alla modenese. Gli austrungarici continuano a vincere e la creatività a perdere.
Ma come la città dei motori è contenta di vedere un piazza senza auto? Ma va! Il
giardino dei cadetti. Il vuoto con delle fontanelle che dovrebbero evocare cosa?
Come si è capito alla fine non mi piace per niente e penso a tutti i soldi che mancano in cose più importanti e più belle, ma a Modna la va acsè, e pare non ci sia
nulla da fare.

LIBERA: SOTTO SCACCO
Ringraziamo tutti quelli e tutte quelle che hanno partecipato ai cortei, ai presidi
ed agli scioperi di sabato 14 e giovedì 19 novembre. La sentenza per la resistenza
allo sgombero di Libera, che era stata dichiarata per giovedì 19, non c'è stata e la
prossima udienza si terrà giovedì 14 gennaio alle 14. La partecipazione al corteo di
sabato 14 è stata di un centinaio di persone e a quello di giovedì di una sessantina.
I cortei sono stati molto comunicativi.
La solidarietà espressa ha fatto molto bene ai denunciati e a molti compagni riattivandoli.
L'interpretazione sul rinvio dell'udienza tra di noi è varia, c'è chi dice che comunque
è positiva e chi dice che lo spostamento di soli due mesi è peggiorativo, nel senso
che sposta l'udienza in un periodo dove il freddo condizionerà negativamente la
nostra capacità di mobilitazione.
Sicuramente giovedì 14 gennaio alle 14 faremo un presidio davanti al tribunale di
Modena, le altre iniziative le decideremo e comunicheremo presto.
Libera Officina-USI Modena
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Dopo una lauta cena alla Libera Officina,
alle 23 ci si troverà in via Bono da Nonantola
per partire in corteo per il centro di Modena.

Il motivo sarà lanciare una campagna per la
depenalizzazione della cannabis, battaglia che
USI Modena e USI Lucca ritengono molto
necessaria. I motivi sono ben spiegati nel volantino di pubblicità dal titolo Mettete dell'erba
nei vostri cannoni. Colpire le mafie, la militarizzazione dei quartieri, il ricatto che migliaia
di persone e lavoratori subiscono arrivando
addirittura a rischiare il carcere. Rivendicare
anche il diritto di decidere il proprio piacere.
Questo corteo sarà un inizio e non solo del 2016.
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A cura di Alessandro Ghio
fonte: www.uaar.it
ANTICO TESTAMENTO
Genesi, 34:13 – Sichem si unì carnalmente – in un atto prematrimoniale – a Dina, figlia
di Giacobbe, destando la collera degli altri suoi figli. L’unione previa circoncisione era
considerata da Giacobbe un disonore e, per questo, a Sichem, a suo padre Camor, e
ad ogni maschio della città fu richiesta la circoncisione, che avrebbe reso ogni uomo
idoneo all’unione con le altre sue figlie. Tre giorni dopo, mentre gli uomini ancora pativano i dolori dell’operazione, “due dei figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina,
presero ciascuno la propria spada, assalirono la città che si riteneva sicura, e uccisero
tutti i maschi.” – “Passarono a fil di spada anche Camor e suo figlio Sichem, presero
Dina dalla casa di Sichem, e uscirono.” – “I figli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e
saccheggiarono la città, perché la loro sorella era stata disonorata” – “presero le loro
greggi, i loro armenti, i loro asini, quanto era nella città e nei campi.” – “Portarono via
come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini, le loro mogli e tutto quello che
si trovava nelle case.“
Genesi, capitoli 6 e 7 – Malcontento della malvagità dell’uomo, Dio sterminò ogni creatura del pianeta risparmiando soltanto la famiglia di Noè. Uomini, donne, bambini ed animali morirono annegati in una impensabile agonia.
Genesi, 19:6 – Una sera, Lot ospitò due angeli nella sua casa a Sodoma. Quella stessa
sera la casa di Lot fu assalita da una folla di delinquenti omosessuali in cerca di esperienze carnali con gli angeli. Lot cedette volontariamente le sue figlie vergini alla folla,
esortandola: “Vi prego, fratelli miei, non fate questo male!” – “Ecco, ho due figlie che
non hanno conosciuto uomo: lasciate che io ve le conduca fuori, e voi farete di loro quel
che vi piacerà; ma non fate nulla a questi uomini, perché sono venuti all’ombra del mio
tetto.”
Genesi, 19:26 – Dio, impassibile davanti alla proposta di stupro delle figlie vergini di Lot,
trasformò sua moglie in una statua di sale per aver commesso il nefando crimine di essersi guardata le spalle.
Genesi, 38: 8-10 – Giuda pregò Onan di dormire con la moglie di suo fratello – ucciso da
Dio per la sua malvagità – incoraggiandolo: “Va’ dalla moglie di tuo fratello, prenditela in
moglie come cognato e suscita una discendenza a tuo fratello.” Onan ottemperò, “ma
ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva per terra, per non dare una
posterità al fratello.” Dio ritenne questo un gesto malvagio e lo punì con la morte.
Esodo, 2:12 – Mosè scorse un egiziano che picchiava un ebreo. Si guardò intorno e,
non trovandovi testimoni, “uccise l’Egiziano e lo nascose nella sabbia.“
Esodo, 7:2-4 – Dio “indurì” il cuore del faraone e pianificò i suoi “prodigi nel paese
d’Egitto.“
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Esodo, 7:20-21 – Dio trasformò l’acqua del Nilo in sangue. Tutti i pesci morirono e
l’acqua divenne imbevibile.
Esodo, 8: 6-7 – Dio inviò una piaga di rane che “coprirono il paese d’Egitto.“
Esodo, 8:16 – Dio inviò una piaga di zanzare.
Esodo, 8:24 – Dio inviò una piaga di mosche velenose. “La terra fu devastata.“
Esodo, 9:5 – Dio, con l’ennesima epidemia, sterminò tutto il bestiame d’Egitto; “ma del
bestiame dei figli d’Israele non morì neppure un capo.“
Esodo, 9:10 – Dio inviò una piaga di “ulceri che si trasformarono in pustole sulle persone
e sugli animali.“
Esodo, 9:22-25 – Dio inviò una piaga di grandine che colpì uomini e animali, e che
spogliò i campi.
Esodo, 12: 29 – Dio uccise il primogenito di ogni famiglia egiziana la cui casa non fosse
stata contrassegnata da sangue d’agnello.
Esodo, 17:13 – Il bastone di Dio, retto dalle mani di Mosè sulla vetta del colle, permise a
Giosuè di sterminare Amalec e la sua gente “passandoli a fil di spada“.
Esodo, 21:20-21 – Per la legge di Dio “se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava
fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito” – “ma se sopravvivono un
giorno o due, non sarà punito, perché sono denaro suo.” – Dio approvava la schiavitù.
Esodo, 32:27 – Alla vista del vitello d’oro, Dio comandò ai figli di Levi: “Ognuno di voi
si metta la spada al fianco; percorrete l’accampamento da una porta all’altra di esso, e
ciascuno uccida il fratello, ciascuno l’amico, ciascuno il vicino.” – “In quel giorno caddero circa tremila uomini” e Dio ne fu compiaciuto.
Levitico, 26:7-8 – Dio ricompensò l’obbedienza assicurando che ogni nemico sarebbe
perito per la spada.
Levitico, 26:22 – Dio ammonì la popolazione che, qualora non lo avessero ascoltato,
avrebbe inviato loro le bestie feroci: “che vi rapiranno i figli, stermineranno il vostro
bestiame, vi ridurranno a un piccolo numero, e le vostre strade diventeranno deserte.“
Levitico, 26:27-29 – “E se, nonostante tutto questo, non volete darmi ascolto, ma con
la vostra condotta mi resisterete” – “anch’io vi resisterò con furore e vi castigherò sette
volte di più per i vostri peccati.” – “Mangerete la carne dei vostri figli e delle vostre figlie.“
Numeri, 12:9-14 – Dio si stufò della presenza di Maria e, per questo, la colpì con la lebbra, bandendola dall’accampamento per sette giorni.
Numeri, 15:32-26 – Un uomo raccolse della legna di sabato. Per ordine divino dato a
Mosè, “tutta la comunità lo condusse fuori dal campo e lo lapidò, e quello morì.“
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Numeri, 16:27-33 – Gli uomini si dimostrarono indocili, perciò Dio fece sì che la terra si
aprisse ed inghiottisse uomini, donne e bambini.
Numeri, 16:35 – Il fuoco di Dio “divorò i duecentocinquanta uomini che offrivano
l’incenso.“
Numeri, 16:49 – Con una piaga, Dio sterminò quattordicimilasettecento uomini.
Numeri, 21:3 – Il Signore affidò i Cananei ad Israele, che “votò allo sterminio i Cananei
e le loro città.“
Numeri, 21:6 – Il Signore “mandò tra il popolo dei serpenti velenosi i quali mordevano la
gente, e gran numero d’Israeliti morirono.“
Numeri, 21:35 – Con l’approvazione di Dio gli Israeliti si recarono nella città di Og, ne
uccisero il re Basan – senza risparmiare i figli – sterminarono l’esercito senza lasciare
superstiti, e assunsero il controllo del territorio.
Numeri, 25:4 – “Il Signore disse a Mosè: Prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare
davanti al Signore, alla luce del sole, affinché l’ardente ira del Signore sia allontanata da
Israele.“
Numeri, 25:8 – Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aaronne, si recò in una tenda
occupata da un uomo israelita ed una donna madianita e “li trafisse tutti e due, l’uomo
d’Israele e la donna, nel basso ventre.“
Numeri, 25:9 – Una pestilenza divina sterminò ventiquattromila persone.
Numeri, 31:9 – Su comando divino gli israeliti sequestrarono le donne ed i bambini madianiti, e “presero tutte le spoglie e tutta la preda.“
Numeri, 31:17-18 – Dio ordinò a Mosè di uccidere ogni maschio madianita tra i bambini,
e “ogni donna che ha avuto rapporti sessuali con un uomo” – “ma tutte le fanciulle che
non hanno avuto rapporti sessuali con uomini, lasciatele in vita per voi.” – Nota: sarebbe
interessante scoprire l’astuzia con cui i soldati riconoscevano le donne vergini.
Numeri, 31:31-40 – Dio spartì il bottino di guerra tra i soldati, i sacerdoti e gli israeliti senza tralasciare il tributo al Signore: “seicentosettantacinquemila pecore, settantaduemila
buoi, sessantunmila asini e trentaduemila persone, ossia donne che non avevano avuto
rapporti sessuali con uomini.“
Deuteronomio, 2:33-34 – Sotto la guida di Dio, gli israeliti sterminarono completamente
gli uomini, le donne ed i bambini di Sicon. – “Non vi lasciammo nessuno in vita.“
Deuteronomio, 3:6 – Sotto la guida di Dio, gli israeliti sterminarono completamente gli
uomini, le donne ed i bambini di Og. Saccheggiarono il bestiame ed i possedimenti.
Deuteronomio, 7:2 – Dio parlò ad ogni uomo d’Israele e, riguardo i nemici, proclamò:
“Tu li voterai allo sterminio; non farai alleanza con loro e non farai loro grazia.”
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Deuteronomio, 20:13-14 – Dio stabilì le regole della guerra ordinando il massacro di tutti
gli uomini. Tralasciò le donne, i bambini, il bestiame ed i possedimenti che potevano
essere tenuti come preda.
Deuteronomio, 20:16 – “Nelle città di questi popoli che il Signore, il tuo Dio, ti dà come
eredità, non conserverai in vita nulla che respiri.”
Deuteronomio, 21:10-13 – Secondo la legge di Dio, se un uomo israelita, durante una
guerra, avesse avvistato una donna attraente, avrebbe potuto catturarla e tenerla per
moglie. La donna, quindi, avrebbe dovuto radersi il capo, tagliarsi le unghie e togliersi
i vestiti che indossava al momento della cattura. Avrebbe dovuto piangere suo padre
e sua madre per un mese intero. E qualora il soldato non fosse rimasto soddisfatto,
avrebbe potuto lasciarla andare “dove vorrà.“
Deuteronomio, 28:53 – La punizione di Dio per i disobbedienti prevedeva che questi
mangiassero “il frutto del proprio seno, le carni dei propri figli e delle proprie figlie.“
Giosuè, 6:21-27 – Sotto la direzione di Dio Giosuè distrusse l’intera città di Gerico con la
punta della spada; uomini, donne e bambini inclusi. Tenne l’argento, l’oro, il bronzo ed
il ferro per Dio e, infine, diede fuoco alla città.
Giosuè, 7:19-26 – Acan rubò “un mantello di Scinear, duecento sicli d’argento e una
sbarra d’oro del peso di cinquanta sicli.” – Giosuè e gli israeliti portarono Acan, il bottino,
i suoi figli, le sue figlie, il bestiame, gli asini, le mule e tutti i suoi possedimenti sulla valle
di Acor, dove li lapidarono e bruciarono vivi.
Giosuè, 8:22-25 – Dio appoggiò Giosuè nel combattere e sterminare dodicimila uomini
e donne nella città di Ai. Nessuno sopravvisse.
Giosuè, 10:10-27 – Dio aiutò Giosuè nel massacro dei Gabaoniti.
Giosuè, 10:28 – Con l’approvazione di Dio, Giosuè passò la città di Machedda ed il suo
re “a fil di spada” – “Li votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano; non
ne lasciò scampare una.“
Giosuè, 10:30 – Dio mise la città di Libna nelle mani di Giosuè. “Giosuè la mise a fil di
spada con tutte le persone che vi si trovavano; non ne lasciò scampare una.“
Giosuè, 10:32-33 – Dio diede la sua approvazione affinché Giosuè uccidesse ogni uomo,
donna e bambino della città di Lachis. Con la spada.
Giosuè, 10:34-35 – Tutti gli abitanti della città di Eglon furono falciati dalle spade di Giosuè e della sua armata.
Giosuè, 10:36-37 – Dio lasciò che Giosuè uccidesse il re di Ebron ed il suo villaggio con
ogni suo abitante. – “Non ne lasciò sfuggire una, esattamente come aveva fatto a Eglon;
la votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano.“
Giosuè, 10:38-39 – “Poi Giosuè con tutto Israele tornò verso Debir, e l’attaccò.” – Morirono tutti.
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Giosuè, 11:6 – Dio ordinò a Giosuè di sconfiggere il nemico presso le acque di Merom.
“Tu taglierai i garretti ai loro cavalli e darai fuoco ai loro carri.“
Giosuè, 11:8-15 – L’esercito di Giosuè, sotto il comando di Dio, sterminò il nemico “senza lasciarne scampare nessuno.“
Giosuè, 11:20 – “Infatti il Signore faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia
a Israele, perché Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro, e li
distruggesse come il Signore aveva comandato a Mosè.“
Giudici, 1:4 – Il Signore mise nelle mani di Giuda i Cananei e i Ferezei. Diecimila vittime.
Giudici, 1:6 – Adoni-Bezec – dei Cananiti – si diede alla fuga, ma l’esercito di Giuda lo
raggiunse e “gli tagliarono i pollici e gli alluci.“
Giudici, 1:8 – Dio approvò l’attacco di Giuda alla città di Gerusalemme. L’esercito di
Giuda mise la città a ferro e fuoco.
Giudici, 1:17 – “Poi Giuda partì con Simeone suo fratello, e sconfissero i Cananei che
abitavano in Sefat; distrussero interamente la città.“
Giudici, 3:29 – Il signore mise i moabiti nelle mani degli israeliti. “In quel tempo sconfissero circa diecimila Moabiti, tutti robusti e valorosi; non ne scampò neppure uno.“
Giudici, 4:21 – Iael, con un martello, piantò un piuolo nella testa di Sisera, “tanto che
esso penetrò in terra.“
Giudici, 7:19-25 – Sotto la guida del Signore la gente di Gedeone sconfisse i madianiti.
Uccise e decapitò il loro principe e ne consegnò la testa a Gedeone.
Giudici, 8:15-21 – Gedeone castigò gli uomini di Succot con rovi e spine del deserto.
Quindi “abbatté la torre di Penuel e uccise la gente della città.“
Giudici, 9:5 – Abimelec assassinò i suoi fratelli.
Giudici, 9:45 – Abimelec e i suoi seguaci uccisero tutti gli uomini della città. Poi li
cosparsero di sale.
Giudici, 9:53-54 – Abimelec riposava tranquillo nella città di Tebes quando “una donna
gettò giù un pezzo di macina sulla testa di Abimelec e gli spezzò il cranio.” – “Egli
chiamò subito il giovane che gli portava le armi, e gli disse: «Estrai la spada e uccidimi,
affinché non si dica: “Lo ha ammazzato una donna!”» Il suo servo allora lo trafisse ed
egli morì.“
Giudici, 11:29-39 – Iefte sacrificò sull’altare del Signore la sua amata figliuola per ringraziarlo di avergli concesso la vittoria in battaglia.
Giudici, 15:15 – Sansone uccise mille uomini con “una mascella d’asino ancora fresca.“
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Giudici, 16:27-30 – Dio concesse a Sansone la forza per buttare giù le colonne del tempio ed uccidere tremila persone.
Giudici, 18:27 – I daniti giunsero a Lais, “da un popolo che se ne stava tranquillo e senza
timori; lo passarono a fil di spada e diedero la città alle fiamme.“
Giudici, 19:22-29 – Un viaggiatore di Betlemme, la sua compagna ed un servo erano
ospiti nella dimora di un anziano signore a Ghibea quando “gente perversa” circondò
l’abitazione chiedendo di “abusare” dell’ospite maschio. L’anziano padrone di casa offrì
agli assalitori la sua figlia vergine e la compagna del suo ospite, implorandoli: “Ecco qua
mia figlia che è vergine, e la concubina di quell’uomo; io ve le condurrò fuori e voi abusatene e fatene quel che vi piacerà; ma non commettete contro quell’uomo una simile
infamia!” – La signora subì uno stupro e morì. Il viaggiatore caricò il corpo senza vita
della donna su un asino, tornò a casa, “si munì di un coltello, prese la sua concubina e la
divise, membro per membro, in dodici pezzi, che mandò per tutto il territorio d’Israele.“
Giudici, 20:43-48 – Gli israeliti uccisero venticinquemila uomini. Seicento fuggirono nel
deserto. Gli israeliti li raggiunsero e “li passarono a fil di spada, dagli abitanti delle città al
bestiame, a tutto quello che si trovava; e diedero alle fiamme tutte le città che trovarono.“
Giudici, 21:10-12 – La comunità uccise ogni uomo e ogni donna non vergine di Iabes in
Galaad. Trovarono quattrocento vergini da portare con sé.
1 Samuele, 4:10 – I filistei uccisero trentamila soldati israeliti.
1 Samuele, 5:6-9 – Come punizione per aver rubato l’Arca dell’Alleanza, “il Signore colpì
gli uomini della città, piccoli e grandi, e un flagello d’emorroidi scoppiò in mezzo a loro.“
1 Samuele, 6:19 – “Il Signore colpì gli abitanti di Bet-Semes, perché avevano guardato
dentro l’arca del Signore; colpì settanta uomini fra i cinquantamila del popolo.“
1 Samuele, 7:7-11 – Il Signore aiutò gli uomini di Samuele ad uccidere i filistei, che li
inseguirono “e li batterono fin sotto Bet-Car.“
1 Samuele, 11:11 – Sotto la benedizione di Dio, Saul ed il suo esercito massacrarono gli
Ammoniti “finché il giorno si fece caldo.“
1 Samuele, 14:31 – Giònata e i suoi uomini sconfissero i filistei, “si gettarono sulla preda
e presero pecore, buoi e vitelli e li macellarono e li mangiarono con il sangue.“
1 Samuele, 15:7-8 – Dio ordina a Saul: “Va’ dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene, non lasciarti prendere da compassione per lui, ma uccidi
uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini.“
1 Samuele, 15:33 – “Samuele trafisse Agag davanti al Signore in Gàlgala.“
1 Samuele, 18:27 – Davide ed i suoi uomini uccisero duecento filistei, prelevando “i loro
prepuzi“, che Davide “contò davanti al re per diventare genero del re. Saul gli diede in
moglie la figlia Mikal.“
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1 Samuele, 30:17 – Davide lasciò in vita solo quattrocento filistei, che riuscirono a fuggire.
2 Samuele, 2:23 – Abner colpì Asaèl “con la punta della lancia al basso ventre, così che
la lancia gli uscì di dietro ed egli cadde sul posto.“
2 Samuele, 3:30 – Ioab e Abisai vendicarono la morte di Asaèl uccidendo Abner.
2 Samuele, 4:7-8 – Is-Bàal riposava indisturbato nel suo letto quando Recàb e Baanà
entrarono nella stanza. “Lo colpirono, l’uccisero e gli tagliarono la testa; poi, portando
via la testa di lui, presero la via dell’Araba, camminando tutta la notte.” – Davide non
sopportava che un uomo innocente fosse stato ucciso.
2 Samuele, 4:12 – Davide punì Recàb e Baanà uccidendoli, tagliando loro le mani e i
piedi ed appendendoli presso la piscina di Ebron.
2 Samuele, 6:6-7 – Il bue che trasportava l’Arca cadde a terra sfinito, e Uzzà accorse per
rimetterlo in piedi. “L’ira del Signore si accese contro Uzzà; Dio lo percosse per la sua
colpa ed egli morì sul posto, presso l’arca di Dio.“
2 Samuele, 6:22-23 – Davide subì le beffe di Mikal per essersi “scoperto davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla.” – Così Dio punì
Mikal, figlia di Saul, che “non ebbe figli fino al giorno della sua morte.” – Si noti la contraddizione con 2 Samuele 21:8, dove è narrato che Mikal ebbe cinque figli.
2 Samuele, 8:1-18 – Le imprese di Davide compresero l’uccisione di due terzi dei soldati Moabiti, l’azzoppamento di seimilanovecento cavalli, lo sterminio di di ventiduemila
siriani e di diciottomila edomiti. Il verso 6 recita: “Il Signore rendeva vittorioso Davide
dovunque egli andava.“
2 Samuele, 10:18 – Davide uccise settecento pariglie di cavalli e quarantamila Aramei.
2 Samuele, 11:14-27 – Davide desiderò ardentemente la moglie di Uria, quindi lo fece
uccidere in battaglia perché potesse avere Betsabea tutta per sé.
2 Samuele, 12:1 – “Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore.” – Per
punirlo il Signore uccise il suo bambino.
2 Samuele, 13:1-15 – Il figlio di Davide – e di Betsabea – Amnòn si innamorò di sua
sorella Tamàr, vergine. Tamàr protestò i corteggiamenti del fratello, ma – verso 14 – “egli
non volle ascoltarla: fu più forte di lei e la violentò unendosi a lei.“
2 Samuele, 13:28-29 – Il fratello di Tamàr, Absalom, ordinò ai suoi uomini di rendere
ebbro Amnòn per poi ucciderlo e vendicare lo stupro di sua sorella.
2 Samuele, 18:6-7 – L’armata di Davide sterminò ventimila uomini nella foresta di Efraim.
2 Samuele, 18:15 – Ioab “prese in mano tre dardi e li immerse nel cuore di Assalonne,
che era ancora vivo nel folto del terebinto.” – “Poi dieci giovani scudieri di Ioab circondarono Assalonne, lo colpirono e lo finirono.“
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2 Samuele, 20:10-12 – Ioab conficcò un pugnale nello stomaco di Amasà, rovesciandone l’intestino per terra. Amasà morì nel bel mezzo della strada rotolandosi nel suo
stesso sangue.
2 Samuele, 24:15 – Dio mandò una pestilenza sulla città di Israele per punire Davide del
suo peccato. Morirono settantamila innocenti.
1 Re, 2:24-25 – Solomone uccise Adonia.
1 Re, 2:29-34 – Solomone uccise Ioab.
1 Re, 13-15-24 – Un profeta mentì ad un uomo, convincendolo a bere acqua e mangiare
pane in un posto in cui il Signore aveva precedentemente proibito lui di farlo. L’uomo,
rassicurato, mangiò e bevve in quel posto. Dio mandò un leone a punirlo, “il suo cadavere rimase steso sulla strada.“
1 Re, 20:29-30 – Gli israeliti si batterono contro i siriani. L’ammontare di vittime per ogni
singolo giorno fu di centomila. Sulle restanti ventisettemila crollò un muro di pietra.
2 Re, 1:10-12 – Elia richiamò un fuoco dal cielo, invocando l’aiuto di Dio, e cinquanta
uomini furono consumati dalle fiamme.
2 Re, 2:23-24 – Eliseo camminava per strada quando quarantadue bambini si presero
gioco della sua calvizie. “Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Allora uscirono dalla foresta due orse, che sbranarono quarantadue di quei fanciulli.“
2 Re, 5:27 – Eliseo maledice Ghecazi e i suoi discendenti, per sempre, con la lebbra.
“Egli si allontanò da Eliseo, bianco come la neve per la lebbra.“
2 Re, 6:18-19 – Il nemico si incamminò verso Eliseo ed egli, rivolgendosi al Signore,
supplicò: “Oh, colpisci questa gente di cecità!. E il Signore li colpì di cecità secondo la
parola di Eliseo.” – “Disse loro Eliseo: Non è questa la strada e non è questa la città.
Seguitemi e io vi condurrò dall’uomo che cercate. Egli li condusse in Samaria.” – “Quando giunsero in Samaria, Eliseo disse: Signore, apri i loro occhi; essi vedano!. Il Signore
aprì i loro occhi ed essi videro. Erano in mezzo a Samaria!“
2 Re, 6:29 – Una donna si lamentò di patire la fame davanti al re di Israele. Era triste
perché aveva accettato di cucinare e mangiare suo figlio.
2 Re, 9:24 – Ieu tradì Ioram, poi lo uccise colpendolo con arco e freccia nel mezzo delle
spalle. “La freccia gli attraversò il cuore.“
2 Re, 9:27 – Ieu ordinò ai suoi uomini di inseguire ed uccidere Acazia, re di Giuda.
2 Re, 9:30-37 – Ieu fece uccidere Gezebele. “Il suo sangue schizzò sul muro e sui cavalli.
Ieu passò sul suo corpo, poi entrò, mangiò e bevve; alla fine ordinò: Andate a vedere
quella maledetta e seppellitela, perché era figlia di re.” – “Andati per seppellirla, non
trovarono altro che il cranio, i piedi e le palme delle mani.” – “Tornati, riferirono il fatto a
Ieu, che disse: Si è avverata così la parola che il Signore aveva detta per mezzo del suo
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servo Elia il Tisbita: Nel campo di Izreèl i cani divoreranno la carne di Gezabele.” – “E
il cadavere di Gezabele nella campagna sarà come letame, perché non si possa dire:
Questa è Gezabele.“
2 Re, 10:7 – Ieu ordinò che i settanta figli di Acab venissero decapitati. “Quindi posero le
loro teste in panieri e le mandarono da lui.“
2 Re, 10:14 – Ieu ordinò la morte della famiglia di Acab, settantadue persone in totale.
2 Re, 10:17 – Secondo il racconto di Dio Ieu si recò a Samaria e sterminò “tutti i superstiti
della casa di Acab fino ad annientarla, secondo la parola che il Signore aveva comunicata a Elia.“
2 Re, 10:19-27 – Ieu intrappolò gli adoratori di Baal nel tempio, poi disse alle guardie:
“Entrate, uccideteli. Nessuno scappi.“
2 Re, 11:1 – Atalia distrusse la famiglia reale.
2 Re, 14:5 – Amazia fece giustiziare gli ufficiali che uccisero suo padre.
2 Re, 14:3-5 – Dio si arrabbiò con Amazia, anche se egli aveva fatto ciò che era giusto
agli occhi del Signore. Le alte cariche non erano ancora state eliminate, e Dio era geloso
dei loro sacrifici sull’altare. Così, Egli punì Azaria con la lebbra.
2 Re, 15:16 – Menachem attaccò la città di Tifsach, distruggendola, e “fece sventrare
tutte le donne incinte.“
2 Re, 19:35 – Un angelo del signore sterminò centottantacinquemila uomini nei campi
assiri.
2 Cronache, 13:17 – Dio diede il controllo degli israeliti ad Abia e Giuda. Cinquecentomila nemici morirono.
2 Cronache, 21:4 – “Ioram prese in possesso il regno di suo padre e quando si fu rafforzato, uccise di spada tutti i suoi fratelli e, con loro, anche alcuni ufficiali di Israele.“
Isaia, 13:15 – Isaia vide una profezia sulle sorti di Babilonia. “Quanti saranno trovati, saranno trafitti, quanti saranno presi, periranno di spada. I loro piccoli saranno sfracellati
davanti ai loro occhi;
saranno saccheggiate le loro case, disonorate le loro mogli.“
Isaia, 13:18 – “Con i loro archi abbatteranno i giovani, non avranno pietà dei piccoli appena nati, i loro occhi non avranno pietà dei bambini.“
Isaia, 14:21-23 – “Preparate il massacro dei suoi figli a causa dell’iniquità del loro padre e
non sorgano più a conquistare la terra e a riempire il mondo di rovine. Io insorgerò contro di loro – parola del Signore degli eserciti -, sterminerò il nome di Babilonia e il resto,
la prole e la stirpe – oracolo del Signore -. Io la ridurrò a dominio dei ricci, a palude stagnante; la scoperò con la scopa della distruzione – oracolo del Signore degli eserciti -.“
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Isaia, 49:26 – La punizione di Dio contro coloro che attaccano Israele: “Farò mangiare
le loro stesse carni ai tuoi oppressori, si ubriacheranno del proprio sangue come di
mosto.“
Geremia, 16:4 – La parola del Signore a proposito dei bambini nati in questa terra:
“Moriranno di malattie strazianti, non saranno rimpianti né sepolti, ma saranno come letame sulla terra. Periranno di spada e di fame; i loro cadaveri saranno pasto degli uccelli
dell’aria e delle bestie della terra.“
Esdra, 6:12-13 – Il decreto del re Dario stabilì che, qualora qualcuno avesse cambiato il
suo editto, “si tolga una trave dalla sua casa, la si rizzi ed egli vi sia impiccato. Poi la sua
casa sia ridotta a letamaio.“
Ezechiele, 20:26 – Israele insorse, e la punizione di Dio fu sobria. “Feci sì che si contaminassero nelle loro offerte facendo passare per il fuoco ogni loro primogenito, per
atterrirli, perché riconoscessero che io sono il Signore.“
Ezechiele, 23:34 – Dio predispose che le prostitute bevessero una coppa di sdegno e si
lacerassero i seni.
Ezechiele, 23:45-47 – Dio punì l’adulterio: “Si farà venire contro di loro una folla ed esse
saranno abbandonate alle malversazioni e al saccheggio. La folla le lapiderà e le farà a
pezzi con le spade; ne ucciderà i figli e le figlie e darà alle fiamme le case. Eliminerò così
un’infamia dalla terra e tutte le donne impareranno a non commettere infamie simili.“
Osea, 13:16 – In seguito alla ribellione di Israele: “si alzerà dal deserto il soffio del Signore e farà inaridire le sue sorgenti, farà seccare le sue fonti, distruggerà il tesoro di
tutti i vasi preziosi.“
NUOVO TESTAMENTO
Matteo, 5:17 – “Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son
venuto per abolire, ma per dare compimento.” – Gesù appoggia gli omicidi di massa, gli
stupri, le schiavitù, le torture e gli incesti descritti nel Vecchio Testamento.
Matteo, 8:12 – Gesù avverte delle torture eterne dell’inferno: “i figli del regno saranno
cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti.“
Matteo, 10:35-36 – Gesù motiva la sua venuta: “Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra; non sono venuto a metter pace, ma spada. Perché sono venuto a
dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera; e i nemici
dell’uomo saranno quelli stessi di casa sua.“
Matteo, 11:21-24 – Le opere di Gesù non impressionarono le città di Corazid, Betsaida
e Capernaum. Gesù disse: “Guai a te!” e le destinò ad una sorte peggiore di quella toccata a Sodoma.
Matteo, 8:21 – Un uomo decise che, prima di seguire Gesù nella sua impresa, avrebbe
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seppellito suo padre appena deceduto. Gesù rispose: “Seguimi, e lascia che i morti
seppelliscano i loro morti.“
Marco, 4:10 – Nella parabola del seminatore Gesù spiegò ai suoi discepoli che era solito
utilizzare parabole al fine di accrescere la loro confusione, “affinché non si convertano,
e i peccati non siano loro perdonati.“
Marco, 7:10 – Secondo la legge dell’Antico Testamento ogni bambino che avesse dimostrato odio nei confronti dei genitori sarebbe stato condannato a morte.
Luca, 8:32-33 – Gesù trasferì dei demoni dal corpo di un uomo nudo ad un branco di
porci, “e quel branco si gettò a precipizio giù nel lago e affogò.” – Gli abitanti supplicarono Gesù di abbandonare la città.
Luca, 12:47 – Gesù avvertì che un servo di Dio che non avesse rispettato la volontà del
suo Padrone avrebbe ricevuto “molte percosse.“
Luca, 19:26 – Nella parabola delle dieci mine il padrone – Dio – disse di quelli che
avessero deciso di non seguirlo: “conduceteli qui e uccideteli in mia presenza.“
Giovanni, 6:53-66 – Gesù invitò i suoi discepoli a mangiare la sua carne e bere il suo
sangue. Malgrado il tono metaforico molti discepoli non condivisero l’idea e decisero di
abbandonarlo.
Atti, 5:1-9 – Anania mentì sull’ammontare ricavato dalla vendita della sua proprietà per
tenere per sé parte di quella somma. Dio uccise lui e sua moglie.
Romani, 1:26-27 – Paolo dice che lesbiche ed omosessuali meritano la morte.
Lettera agli efesini, 1:4-5 – Malgrado le istruzioni elargite da Gesù sul come riconoscerlo
come salvatore, Egli dice che Dio ha già “predestinato” coloro i quali saranno salvati
secondo la Sua volontà.
Ebrei, 12:20 – Dio predispose che ogni animale accampato sul monte Sion venisse
lapidato.
1 Pietro, 1:20 – Dopo il fallimento dell’esperimento di Dio nel giardino dell’Eden, la
catastrofe di Noè e la soluzione finale del sacrificio di Cristo, scopriamo che Gesù fu
predestinato alla morte fin dal principio. Fu tutto “già designato prima della creazione
del mondo.“
Apocalisse, 6:8 – Alla fine dei tempi, Dio autorizzerà la Morte a falciare il 25% della popolazione terrestre “con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra.“
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Il 13 giugno e il 18 luglio abbiamo fatto due presidi per rivendicare la sede
storica dell'USI che ricordiamo era
dove attualmente c'è Piazza Matteotti.
A questi presidi è seguito un incontro
con il sindaco che ha passato tutto il
tempo a prendere appunti dimostrando
che dell'argomento era completamente
all'oscuro. Dobbiamo riprendere al più
presto questa lotta ed arrivare ad avere
o meglio riavere una sede USI in centro.
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La lotta di classe che i padroni, lo stato e
la finanza hanno lanciato contro la società ha portato all'arricchimento di pochi e
alla povertà dei più.
Con l'aiuto dei partiti e dei sindacati di
stato, che hanno per anni addormentato
e inibito le rivendicazioni dal basso, la
forza d'urto del capitale sembra non abbia
fine. Nonostante l'evidenza della guerra
in atto, gli ultimi e gli sfruttati stentano
a rispondere adeguatamente. Noi tutti e
tutte siamo più poveri e povere ed abbi-

amo solo una possibilità, ovvero la solidarietà ed il mutuo appoggio. Solidarietà
come strumento di relazione sociale e mutuo appoggio come proposta economica,
perché nel nostro futuro non sarà importante accumulare soldi o ricchezze, ma
la qualità della vita. La nostra proposta,
secondo me, passerà necessariamente
dal ricreare case del popolo e le casse di
resistenza, ricreare il lavoro passando
dall'autogestione.
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Uno dei nostri: assassinato.
Anche quest'anno abbiamo voluto ricordare Pino Pinelli organizzando una chiacchierata con la figlia Claudia e Paolo Finzi, redattore di A rivista Anarchica e amico
di Pino. Avevamo anche invitato l'altra figlia, Silvia, ma per un impegno non ha
potuto esserci.
Giuseppe Pinelli è stato assassinato nella questura di Milano il 15 dicembre 1969,
3 giorni dopo la Strage di Stato del 12 dicembre avvenuta per mano fascista alla
Banca dell'agricoltura di Milano. Pinelli ed il movimento anarchico furono vittime
sacrificali di una strategia che lo Stato Italiano aveva messo in atto per contrastare
i movimenti di contestazione di quegli anni.

46 anni dopo siamo ancora qui a ricordare Pino, un anarchico, una staffetta
partigiana, un nonviolento, un attivista dell'USI, un ferroviere, uno di noi.
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VALUTAZIONI SUL TERRORISMO
DI STATO DOPO GLI ATTENTATI
DI PARIGI

Sono passati vari giorni dal sanguinario attentato di Parigi e mesi da quello
precedente che ha distrutto Charlie
Hebdo, entrambi rivendicati dai naziislamisti dell'ISIS. Così dopo le varie
prese di posizione sia del mondo partitico che di quello dell'opinione pubblica, e dopo lo sciacallaggio mediatico per fini elettorali, è necessario fare
alcune considerazioni che vadano più
a fondo rispetto all'insufficiente sentimentalismo post-attentato.
La prima cosa che mi viene da dire è
che come Holland, Renzi, Obama e
Cameron, così come la maggior parte dei padroni di Stati occidentali,
anch'io credo che siamo in guerra. Ciò
che mi allontana da loro è l'idea di
guerra, o meglio, di quale guerra si sta
discutendo. Non credo ad esempio che
i fatti di Parigi siano una dichiarazione
di guerra da parte dell'ISIS: tuttalpiù è
un'accettazione della dichiarazione di
guerra fatta innanzitutto dalla Francia, o più in generale dagli Stati occidentali, all'ISIS.
L'Islamic State of Iraq and Syria, ISIS
appunto, nasce come Stato islamista,
con una propria struttura governativa, legislativa, militare e punitiva; con
le proprie carceri, la propria polizia, i
propri sudditi-cittadini da difendere e
sottomettere. Nella struttura niente di
diverso quindi rispetto alla concezione
di Stato come istituzione politica nella
quale, in sé, l'ISIS riesce a racchiudere
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tutte le caratteristiche immanenti ad
uno Stato e che vengono identificate
come sovranità. Storicamente parlando, anche gli Stati a noi più comuni, e
che oggi si ritrovano a fare i conti contro e con i nuovi soggetti entrati nello
scenario globale per il controllo dei
territori, delle ricchezze e delle culture, come ad esempio l'ISIS per l'appunto, nel passato hanno speso le proprie
risorse per l'allargamento dei propri
confini e domini. Quei secoli sono
stati identificati come colonialismo.
Ad oggi l'ISIS sta praticando, o quanto meno tentando di metterle in atto,
le stesse politiche colonialiste che per
secoli gli stati monarchici, le democrazie parlamentari e presidenziali hanno
condotto e che tutt'oggi producono i
loro effetti.
In questo scenario, l'avanzata dei naziislamisti dell'ISIS s'inserisce come un
soggetto politico-statale tanto nuovo,
attualizzandolo ai giorni nostri, quanto datato se paragonato agli Stati confessionali esistiti ed esistenti e di qualsiasi confessione religiosa appartenuti
e appartenenti. Pertanto, a mio parare,
l'ISIS non potrebbe mai essere capito
nella sua interezza fino a quando verrà inquadrato come un'associazione
con finalità meramente terroristiche
la quale cerca di imporre un proprio
dominio culturale; ma bensì, l'Islamic
State of Iraq and Syria, andrebbe preso
in considerazione come un vero e proprio Stato che, attraverso il terrorismo
armato, utilizza la propria manovalanza volontaria per espandere i propri
confini e la propria potenza. Torno a

ripetere: nei metodi, nulla di diverso dal riconosciuti. Così ad esempio, nulla diverpassato.
sifica la strage di Parigi dove hanno perso
la vita civili inermi, rispetto al bombarL'Italia ad esempio è stata unificata anche damento di un ospedale di Medici Senza
attraverso un'operazione terroristica mi- Frontiere a Kunduz, in Afghanistan, da
litare e sanguinaria guidata da Garibaldi parte della NATO e che ha fatto decine di
che ha previsto il soffocamento delle istan- morti (tra cui tre bambini). Questa diverze nascenti nel meridione. Ad oggi invece, sa identificazione giuridica porta quindi
le potenze mondiali aderenti alla NATO, ad una conclusione disomogenea: da una
all'UE e all'ONU, tra cui la stessa Francia, parte l'intervento militare di uno Stato
portano avanti guerre imperialiste di in- riconosciuto diventa un mezzo, mentre
vasione territoriale principalmente per la l'intervento militare di uno Stato non ricorsa all'accaparramento delle risorse ener- conosciuto come tale dai primi resta ed è il
getiche. Il punto di rottura che differenzia fine, e quindi terrorismo.
l'azione militare degli Stati riconosciuti
rispetto all'azione militare degli altri Stati Tornando a prendere come esempio l'atnon riconosciuti, come ad esempio l'ISIS, tentato di Parigi, l'ISIS non ha semplie che nell'opinione pubblica rende la pri- cemente compiuto un'azione terroristima un'operazione di pace, o di peace-kee- ca, ma ha anche compiuto un'azione di
ping, e la seconda un atto di terrorismo, è guerra, tanto quanto sono terrorismo e
la giuridicità delle due azioni. Gli Stati ri- guerra quelle azioni militari della NATO,
conosciuti come tali mantengono anche il dell'UE e dell'ONU e in cui perdono la
controllo del terrorismo, diventando così vita migliaia di civili. All'interno di questo
essi stessi unici possessori del diritto di vortice che porta gli uni e gli altri a rinesternalizzare la loro sovranità attraverso facciarsi colpe e responsabilità, si genera
la legalizzazione degli interventi militari. anche e soprattutto la cultura giustificaLa guerra viene quindi positivizzata attra- trice dell'utilizzo delle armi come lotta al
verso l'approvazione di norme e trattati in- terrorismo. Gli Stati, per loro stessa natuternazionali, così la guerra legale resta solo ra, attuano il principio della guerra come
quella messa in pratica dagli stessi Stati mezzo per il dominio, l'accrescimento del
ratificanti. Da questo discende il mono- controllo delle ricchezze e il controllo
polio della cultura della guerra legale che della sicurezza. Pertanto il fine ultimo dei
viene giustificata dalla democratizzazione popoli non dovrebbe restare all'interno
dei territori, rendendo terrorismo tutto della lotta contro il nazi-islamismo dell'Iciò che è al di fuori di questa positivizza- SIS, ma dovrebbe portare a lottare contro
zione-legalizzazione-normazione dell'uti- il fondamentalismo e fanatismo statalista.
lizzo delle armi. Ma a ben vedere non c'è “Terrorista è lo Stato”, si chiami esso Frannulla che differenzia le stragi dell'ISIS, in cia, USA, Italia, Inghilterra o ISIS.
qualsiasi parte del mondo queste vengano
portate a compimento, rispetto agli interNicholas
venti militari istituzionalizzati dagli Stati
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Magari si può pensare che quella che alcuni storici hanno pudicamente definito
come ‘effervescienza sociale’, come a dire
quelle lotte, quei fatti, quegli accadimenti
di difficile se non di impossibile lettura,
accadessero soltanto a Barcellona, in
quella città dove c’era una strana magia che faceva di ogni lavoratore un rivoluzionario. Dove vivevano uomini come
Ramon Archs, il ‘cinese’. L’alto operaio
metallurgico dagli occhi a mandorla che
ha disperso a colpi di rivoltella, da solo,
un meeting nella Plaza de Toros di Siviglia degli uomini di Lerroux, e che già ha
attentato a Graupera, il materassaio che
della ‘Libre’ è stato il fondatore. O Liberto
Callejas che nel movimento tutti chiamano con affettuosa ironia il ‘Francescano’.
Perché nei suoi interventi, sia che parli
di uno sciopero, o commenti un articolo
della ‘Soli’, trova sempre il modo di citare
il ‘Cantico dei Cantici’ o i ‘Fioretti’ di San
Francesco. Affascinato com’è soprattutto
dalla figura dell’‘hermano lobo’.
Insomma si potrebbe pensare che per
quegli strani e insondabili motivi che ogni
tanto la storia propone la città di Barcellona sia stata, per tutti quegli anni, una
specie di calamita che attraeva le migliori
energie di tutta la Spagna, che poi rimescolava in un impasto, in una chimica sociale che non ha avuto uguali al mondo.
O magari la riflessione ancora più logica
potrebbe essere quella che vede nella durezza dello scontro sociale che avvenne in
città in tutti quegli anni la polarizzazione
che le metropoli sempre portano con sé.

Dove chi ha troppo vive a poche centinaia
di metri da chi nulla possiede.
Però, contrapporre la vertiginosa Barcellona del ‘pistolerismo’, la Barcellona
metropoli mediterranea, sede dei più
avanzati fermenti culturali e politici, al
resto della Spagna che una certa iconografia vuole ancorata alla sua fissità folklorica, fatta esclusivamente di ‘braceros’,
preti, soldati, e guardie civil, fermi in una
fissità che ricorda il medioevo, è assolutamente fuorviante.
Infatti, la Spagna del tempo tutto è fuorché un paese immobile. Sono milioni e
milioni, quanti nessuno può dirlo, gli
spagnoli che cambiano comune di residenza in pochi anni. In cerca di lavoro,
per sfuggire alla fame disperata, o magari
soltanto perché così gli va di fare.
Alla testa di questo fenomeno, può sembrare impossibile, ma pare proprio essere
così, ci sono i ragazzini. A migliaia scappano di casa, magari per inseguire il sogno di farsi toreri, o più probabilmente per
andare a vedere le vetrine scintillanti e le
luci di una grande città. O meglio ancora
perché in quelle case colme di miseria,
di fame e di bambini, da mangiare per
tutti quanti non ce n’è. E se qualcuno se
ne vuole andare, in fondo alleggerisce la
famiglia di una bocca da sfamare.
Quelli che arrivano a Barcellona, secondo la legge che li definisce ‘menesterosos’, vengono rinchiusi all’asilo Duran,
una vera e propria fucina di sovversivi,
poi finiscono a vendere fiori davanti al
Teatro del Liceu o spuntature di sigarette
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nei pressi del ‘Barato’. Dove esercitano la
professione le puttane più a buon mercato di tutta quanta la città. Poi si trovano
un lavoro, quasi sempre nel settore tessile
e si sistemano al Pueblo Nuevo oppure al
‘Raval’.
Poniamo comunque, anche se così non è,
che Barcellona sia un caso eccezionale,
un’anomalia che non può fare testo. Ma
che succede durante gli anni ‘20 nel resto
della Spagna?
Certo, se si scorrono i giornali del tempo
non si può non rimanere colpiti da quello
che trapela dalle pagine dei quotidiani
spagnoli, che relegano nelle pagine interne notizie che dovrebbero far sobbalzare.
E non si parla di Siviglia, la città che in
tutta la Spagna è conosciuta come la
‘rossa’, detta anche ‘la seconda Barcellona’, dove addirittura gli anarchici della
‘Casa Cornelio’ si sono arresi all’esercito
soltanto dopo essere stati presi a cannonate. Neanche può colpire più di tanto ciò
che avviene a Madrid, Saragozza o Bilbao,
come a dire nelle città attraversate dai
bagliori di quella che, un tempo almeno, si definiva ‘la guerra di classe’. Forse
l’eccezionalità della Spagna può se non
altro essere intuita in ciò
che succede in una cittadina come quella di Reus.
Dal Dizionario Enciclopedico Italiano:
Reus (25.000 abitanti) della Spagna Nord Orientale
(Catalogna) nella provincia di Tarragona (14 km a
ovest). E’ posta a 190 metri
sul livello del mare ai piedi
delle montagne che delimitano la provincia (Campo)
di Tarragona. Nodo ferroviario (per Barcellona,
Tarragona, Saragozza, Valencia), centro industriale
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e commerciale. Manifatture tessili, industrie alimentari e conserviere. L’industria
cotoniera fu introdotta dagli inglesi nel
secolo diciottesimo. La città ha chiese e
monumenti di rilievo, anche se opportunamente l’estensore della voce non ci
dice quali.
Insomma Reus appare come una delle
tante sonnacchiose cittadine della Spagna degli anni ’20, almeno a stare a queste
notizie.
Qui i Requetes della Sacra Comunione
Legittimista della ‘Cruz Amada’, siamo
nel 1921, hanno già avuto due presidenti
ammazzati, per quali motivi non ci viene
detto. Quel che è certo è che per i gesuiti,
che della Cruz Amada sono gli animatori, i colpevoli non possono essere altro
che gli anarchici. Così si sono rivolti agli
uomini di Koenig che sono arrivati in città, provenienti da Barcellona.
Due gruppi di Pistoleros della Libre arrivano fino nel centro di Reus e, pistole
alla mano, diffondono nei bar e nelle piazze dei volantini, che altro non sono se
non un elenco di dieci militanti della CNT
che sono finiti su una lista nera e che sono
stati condannati a morte. Il primo fra tutti è Garcia Oliver, che in quel momento
fa il cameriere in un ristorante elegante della città
e che ha appena una ventina d’anni. Poi si dirigono
verso la sede del sindacato
che è al piano terra di Calle
San Pablo. Aspettano l’ora
in cui gli operai pagano le
quote d’iscrizione e si fermano a parlare tra di loro.
I pistoleros entrano allora
nella sede del sindacato,
sparano, poi si danno alla
fuga diretti verso calle del
Pedrò. (Ci sono stati morti?
Feriti? Non viene detto.)
Passato un iniziale mo-

mento di sconcerto, gli operai li inseguono. Il più rapido fra tutti è Batista, un
iscritto alla lega dei ‘peones’. Batista è un
uomo di trenta anni, alto, robusto e con i
capelli biondi. Prende subito la direzione
opposta a quella seguita dai pistoleros,
taglia a sinistra, e dopo essere arrivato
in calle del Camino de Aleixar si dirige
verso Plaza del Rey. Corre veloce perché
è abituato a scappare nel sottobosco per
sfuggire agli uomini dei ‘terratenientes’
che gli danno la caccia. Tutti sanno infatti
che lui è il miglior cacciatore di frodo di
tutta la Comarca. Arriva alla ‘Fuente del
Rey’ quando i pistoleros la stanno attraversando .
‘Ehi voi tre’ e quando si voltano, lui tira
fuori dalla cintura un revolver a tamburo e
spara (quanti colpi?). Uno dei ‘pistoleros’
cade morto, un altro con la spalla spezzata prende la fuga, aiutato dall’unico rimasto incolume.
Pochi giorni dopo, in pieno consiglio comunale, prende la parola un avvocato
repubblicano (è bene ricordare) che di
nome fa Bofarull. L’avvocato grida in faccia al sindaco di Reus.
‘Salvat. So che sei il responsabile di quello
che sta succedendo a Reus. So da buone
fonti che tu hai dato il permesso che questi pistoleros arrivassero qui. E ora senti
bene quello che ti dico. Se non lo fanno
gli operai, qui e subito, qualcuno ti dovrà
pure ammazzare. E quel qualcuno sarò io’.
Chi parla in questo modo è un repubblicano, e per giunta avvocato, come a dire,
l’intellettuale di un partito, che in tutto il
resto dell’Europa fa parte di diritto dello
schieramento moderato.
Due giorni dopo il sindaco viene ammazzato, in pieno giorno, non si sa da chi, e i
pistoleros a quel punto se ne vanno.
Ancora più sconcertante, a ben vedere, è
la storia di ‘Feliu de l’Oli’.
Felix Gasull, che a Reus tutti chiamano
‘Feliu de l’Oli’, si è enormemente arricchi-

to con la guerra, quando ha potuto vendere praticamente la produzione d’olio
dell’intera Comarca a prezzi stratosferici.
È vero che ha poi perso somme pazzesche
con le speculazioni sulla valuta che ha
fatto. Infatti ha investito una parte consistente dei suoi guadagni nell’acquisto di
marchi tedeschi, con i quali ha riempito
fino all’orlo sacchi e sacchi di iuta (non è
un’esagerazione, né una metafora). Come
lui hanno fatto in tanti, convinti che quel
carnevale non sarebbe mai finito. Quando
gli Imperi Centrali sono stati sconfitti,
quelle somme enormi valgono meno di
niente. Ma Feliu non è certo un uomo
rovinato. Possiede infatti giganteschi
depositi e continua a controllare tutta la
commercializzazione dell’olio della zona
di Tarragona.
Un giorno, due uomini della CNT si presentano nel suo magazzino per riscuotere
dagli operai che lì lavorano le quote di iscrizione al sindacato. Scoppia un alterco
fra i due giovani, uno poco più di un ragazzo, e Feliu. Uno dei figli del commerciante esplode un colpo di fucile che passa
da parte a parte il delegato più giovane,
per fortuna senza ledere nessun organo
vitale. I due riescono a fuggire prendendo
per calle san Juan, arrivano dove c’era il
vecchio velodromo e qui spariscono in direzione della Barriada Bassit.
Due giorni dopo un ragazzo arriva sempre
allo stesso magazzino con una pistola in
ogni mano e spara a Feliu che cade morto
sopra il suo scrittoio, poi se ne va tranquillo, mentre gli sparano dietro. In pochi
giorni circola per tutta Reus una canzoncina che dice:
‘Perché lo facesti Feliu, Feliu, Feliu chi di
ferro ferisce di ferro perisce. Feliu de l’oli,
Feliu del Somaten che dio ti liberi da tutti
i tuoi peccati’.
Ad ammazzare Feliu era stato uno degli
uomini d’azione del sindacato, che tutti
conoscevano come il Nanu de Tarrasa.
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Insomma siamo in una piccola città. Dove
tutti conoscono tutti. Per quanti sforzi
uno faccia, non appaiono esserci a Reus
particolari motivi di scontro o di tensione. Non ci sono scioperi in corso, Feliu
è un padrone come tanti. Probabilmente
né peggiore né migliore dei suoi colleghi.
Allora, perché ha reagito in quel modo
alla richiesta da parte dei ‘collettori’ del
sindacato di poter riscuotere il denaro
delle tessere di affiliazione alla CNT? Non
sapeva cosa rischiava? Suo figlio ha sparato a pallettoni, la sua appare una reazione francamente spropositata. Perché
l’ha fatto? Ha perso la testa? Ha avuto
paura? Del resto sapere che gli addetti
alla riscossione delle tessere sindacali
girano con la pistola in tasca, già questa
si configura come una notizia eccezion-
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ale. Un fatto come questo pone soltanto
degli interrogativi ai quali francamente
non può essere data una spiegazione certa. Eppure ci deve essere stato qualcosa,
nella Spagna di quegli anni, che non può
essere spiegata con le usuali categorie
che gli storici usano con tanta sicurezza.
Qualcosa di strano e di non definibile,
anche se terribilmente concreto che lascia sorpresi e sconcertati. L’unica definizione giusta è probabilmente quella che
dà uno storico inglese, quando definisce
la Spagna ‘un labirinto’. Un ‘labirinto’ nel
quale ci si perde, del quale, prima ancora
che impossibile, appare inutile cercarne il
filo conduttore.
Lorenzo Micheli

Come spazio libertario abbiamo approfondito attraverso quattro incontri alcuni dei problemi
di genere, senza mai trattare il tema della pornografia. In seguito alla lettura della raccolta di
articoli sulla A Rivista inerenti all'argomento, abbiamo ritenuto necessario analizzarlo con maggiore attenzione.
Siamo innanzitutto convinti che la censura arbitraria sia sempre ostacolo alla libertà di espressione e di conseguenza un'imposizione dettata da pregiudizio e morale.
Vorrei sottolineare come tutti almeno una volta nella vita siamo entrati in contatto con quello
che la morale più austera definisce porno, il nudo d'autore; questo concetto si ritrova in quasi
tutte le discipline artistiche: dalla foto al disegno, dalla scultura al fumetto, dal teatro al cinema
per arrivare alla letteratura, e credo che nessuno di noi davanti a una di queste opere si sia mai
sentito turbato, anzi che abbia colto al meglio il messaggio proprio per il modo esplicito in cui
era espresso.
Oggi la pornografia ha assunto anche un ruolo sociale in quanto sempre più spesso aiuta le
coppie a recuperare un equilibrio nella vita sessuale e la loro istintività, ma anche i disabili che
spesso non riescono a sviluppare questo lato della loro vita.
Purtroppo però il grande calderone della pornografia in espansione esponenziale presenta anche
accezioni negative e a volte risulta difficile, in un bacino così ampio dove in alcuni casi l'aspetto
economico prevale sull'aspetto artistico, tutelare il singolo individuo.
Alcuni giorni fa ho casualmente visto in TV un'intervista, di cui purtroppo non ricordo la conduzione, ad alcune ragazze del porno. Le ragazze raccontavano la loro esperienza: in particolare
il loro debutto e le motivazioni che le avevano spinte all'attività. Al contrario di scelte dettate da
motivazioni forti e concrete molte riportavano di come vi fossero capitate in età ancora adolescenziale per i più disparati motivi: dai problemi intergenerazionali ai problemi di autostima,
ed essere rimaste all'interno di questo mondo dopo il trauma iniziale solo per il potere del vile
denaro.
Questo dimostra ahimè che la scelta libertaria dettata dalla piena autodeterminazione e dalla
coscienza di sé, da rispettare a pieno, sia ben lontana dagli scenari che si presentano in questo
mondo.
In ultimo mi permetto di esprimere una riflessione personale, anche se come mezzo di comunicazione la pornografia sia ben lontana dalle mie scelte, sono altresì convinta che non sia sbagliata, ma che come in tutte le cose spesso è sbagliato l'uso che se ne fa; credo infatti che la
sperimentazione di questa nel mondo artistico anche in contrapposizione allo stile asettico delle
nostre vite possa dare colore ed emozioni anche forti ai toni grigi della quotidianità, mentre utilizzarla per il puro arricchimento dei pochi sulla pelle di ragazze e ragazzi anche molto giovani
è una speculazione che deve essere immediatamente interrotta.
Erika
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C'era una volta un ampio lotto di
terreno ad uso agricolo a Marzaglia, in provincia di Modena. Tale
terreno era stato lasciato in eredità
all'Opera Pia Levizzani (i cui presidenti erano il Vescovo e il sindaco
di Modena), a patto che il ricavato
agricolo sarebbe stato utilizzato per
opere di beneficenza. A metà degli anni '60 tuttavia la Curia iniziò a
sfrattare gli aﬃttuari delle case coloniche site in quel lotto di terreno,
e nel 1971 ne cedette 103 ettari al
Comune di Modena per la realizzazione di un progetto sportivo, ludico e ricreativo, un autodromo. E già all'inizio della
nostra storia le cose iniziano a scricchiolare: il terreno non è più agricolo, i contadini sono
stati scacciati e il Comune di Modena (che visti i vincoli che legavano il terreno non poteva
realmente acquistarlo) si era impegnato a pagare alla Curia una rendita agraria perpetua
per l'utilizzo del terreno, e allo stesso
tempo si era visto “costretto” a cambiare la destinazione urbanistica del
lotto interessato (da uso agricolo a
zona per attrezzature generali). Inizialmente il Vescovo si era opposto
all'approvazione del progetto, dal
momento che non rispettava i vincoli
imposti dall'eredità; tuttavia il sindaco, anche lui presidente dell'ente
benefico e che proprio per questo
avrebbe dovuto astenersi dalla decisione per conflitto d'interessi, diede
parere positivo e il progetto venne
approvato (a questo punto la Curia
avrebbe potuto opporsi a questa decisione e impugnarla in tribunale, in
quanto non aveva nessuna validità
legale, ma non lo fece).
Ma in Italia si sa, i tempi sono lunghi,
e nel 1974 invece che iniziare i lavori
per l'autodromo si decise per una
“riqualificazione” dell'area tramite
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l'impianto di un bosco artificiale (creato dall'uomo, certo, ma abitato da piante vere e
popolato da animali in carne e ossa). Il bosco di Marzaglia era un progetto sperimentale,
approvato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste all'interno del Piano integrato mediterraneo promosso dalla Comunità europea. Comunità europea che finanziò anche parte del
progetto, ponendo però un vincolo all'autorizzazione e al finanziamento: il bosco doveva
essere perpetuo, il che vuol dire essere salvaguardato per almeno 100 anni. Fu così che il
nostro terreno si aﬀacciò alla soglia degli anni '90, iniziando ad accusare i primi danni: si
decise infatti che quello era il luogo ideale per realizzare delle cave di ghiaia (destinate in
parte a nutrire le linee dell'Alta Velocità) e in barba ai vincoli imposti dalla Comunità Europea i primi alberi di quel bosco che doveva essere perpetuo vennero tagliati.
È nel luglio del 2000 che un gruppo di uomini e donne decise di creare uno spazio libero e
aperto alla comunità, occupando una di quelle vecchie case coloniche messe sotto sfratto
dalla Curia negli anni '60 (ricordate?). Quegli uomini e quelle donne erano anarchici e anarchiche, libertari e libertarie. Quegli uomini e quelle donne lavorarono incessantemente
(e senza chiedere niente a nessuno) per rimettere in sesto quella vecchia casa che prima
del loro arrivo, diciamocelo, cadeva un po' a pezzi. Loro erano il Collettivo degli Agitati,
e con i loro interventi la vecchia casa colonica divenne Libera. E Libera lo era in tutti i
sensi: gli abitanti avevano creato pannelli solari e rimesso in funzione il pozzo per irrigare,
avevano creato orti biologici, ma sopratutto avevano scelto di aprire le porte di questa
realtà a tutti coloro che avessero avuto voglia di avvicinarsi. A
Libera si organizzavano concerti
e serate danzanti, ma anche dibattiti di attualità, sui diritti umani e sulla repressione; quelle
vecchie mura erano rinate con
la possibilità di ospitare mostre, performance artistiche,
spettacoli teatrali, e chi si avvicinava capiva per davvero che
l'autogestione era possibile.
Non c'erano autorità all'interno
di questo spazio, nessuno guadagnava denaro in cambio del
tempo che prestava all'organizzazione delle iniziative o alla ristrutturazione dello stabile.
Semplicemente (e magicamente) persone unite dall'intento comune di sperimentare una
realtà diversa erano riuscite a creare un “mondo altro”, libero dalle logiche di mercificazione e consumo che troppo spesso caratterizzano i non-luoghi in cui ci troviamo a vivere.
Come se non bastasse, dal 2002 in poi non si poteva nemmeno più parlare di illegalità, dal
momento che le utenze venivano regolarmente pagate e che il Comune di Modena aveva
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concesso al Collettivo degli Agitati l'utilizzo dello spazio (delibera di G.C. n. 898/2002, accordo “tacitamente rinnovabile con decorrenza dalla data in cui diventa esecutiva la presente deliberazione”, cioè a novembre di ogni anno).
Ma, e questo è un grosso ma, Fato (o interesse economico) vollero che il Comune si fosse
già impegnato da tempo a concedere una parte di quel terreno a una società privata,
Vintage Srl. Dopo un accordo preliminare del 1990 (mai portato a termine) e in seguito a una causa intentata al Comune dalla suddetta società nel 1994 per l'inadempienza
all'accordo stipulato, nel 2002 i grandi uomini del potere finalmente si misero d'accordo.
Parte dell'area sarebbe stata utilizzata per la costruzione di un autodromo, pardon, Centro
Guida Sicura, di cui la ridente città di Modena non poteva assolutamente fare a meno.
Congiunte le forze dell'allora sindaco Giuliano Barbolini e dell'assessore all'urbanistica,
Daniele Sitta, il progetto venne presentato uﬃcialmente alla città nel 2003. A questo punto
la questione inizia a farsi ancora più interessante in quanto la Vintage avrebbe dovuto utilizzare, per la costruzione dell'autodromo, il progetto elaborato da un'altra società, questa
volta una società mista pubblico-privata, la Democenter (questa decisione non fu presa
con una delibera di giunta ma grazie ad una telefonata di Barbolini, e già questo in un
paese civile sarebbe stato considerato inconcepibile). E chi avrebbe mai potuto essere
il presidente della Democenter, se non il caro assessore Sitta? Oltretutto l'accordo che
legava il comune alla società Vintage non prevedeva una vendita, ma una concessione
d'uso: ovvero Vintage si impegnava a costruire il complesso Guida Sicura e allo stesso
tempo ne avrebbe intascato tutti i futuri proventi, mentre il comune otteneva dalla società

solamente il pagamento di un canone annuo. E non so perché ma ho come l'impressione
che quando il periodo di anni della concessione volgerà al termine il Comune si ritroverà
ad avere in mano un impianto vecchio, obsoleto e decadente. Come dire, oltre al danno la
beﬀa. Vogliamo scommettere?
Al di là della quanto meno opinabile idea che un autodromo (pardon, Centro Guida Sicura
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per Ferrari a noleggio) potesse essere di una
qualche utilità e preferibile ad un'area verde,
al di là del fatto che il progetto si ostinava a
proporre e perpetuare uno stile di vita basato
sulla potenza, la mercificazione e un'economia
che deve poter girare a discapito di tutto il resto, il progetto vedeva la luce perdendo acqua
da tutte le parti. Per prima cosa la destinazione d'uso del terreno dovette di nuovo essere
modificata, per rendere edificabile una zona
che inizialmente non lo era aﬀatto. Come se
non bastasse, quell'area doveva essere pubblica, e possono raccontarcela finché vogliono,
ma una pista prove a pagamento di certo non
è ad uso pubblico. E non solo di un'innocua
pista prove stiamo parlando, in quanto la società Vintage ottenne dal Comune il via libera
a costruire un vero e proprio parco giochi per
adulti, con tanto di hotel, ristoranti, negozi e
concessionarie (il progetto prevedeva anche un didattico museo dell'automobile; stiamo
parlando di sicurezza stradale ed educazione dei giovani, mica fuﬀa). E mettiamoci anche
un bel “chissene frega” delle falde acquifere (la valutazione di rischio si limitava stranamente a consigliare attenzione durante lo svolgimento dei lavori, in quanto avrebbe potuto
esserci il rischio di contaminazione delle acque di falda), freghiamocene dell'incongruenza
di costruire un autodromo (perché di questo si tratta) di fronte a un'oasi naturalistica protetta e dell'ingiustizia di asportare parte di quel bosco perpetuo che nel frattempo era
diventato corridoio ecologico per fare spazio all'assordante e cacofonico rombo dei motori, plaudiamo all'ignoranza che ancora una volta aveva preferito il progresso economico
all'interesse archeologico dell'area (perché si, la zona in oggetto era anche caratterizzata
dal ritrovamento di manufatti dell'età romana e dell'età del bronzo).
Nonostante i ricorsi e i comitati cittadini (ad aderire al Coordinamento contro la pista di
Marzaglia furono in tanti: Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Attac, Ekidna, Italia Nostra, LAV, Legambiente, Libera spazio sociale libertario anarchico, Modena por
Cuba, Modena Social Forum, Rdb Cub Modena, Rete di Lilliput nodo di Modena, Rifondazione Comunista federazione di Modena, WWF, Verdi federazione di Modena, Unione
Sindacale Italiana), nonostante i cortei da migliaia di persone promossi da Libera, i motori
ruggenti erano destinati a schiacciare tutto. Mentre le case coloniche nelle vicinanze di
Libera venivano demolite lo spazio anarchico resisteva ancora, baluardo simbolico di una
lotta ambientalista, importante non per le quattro mura che lo tenevano insieme ma per
l'area verde che rappresentava e si ostinava a difendere. Nonostante la concessione d'uso
dell'immobile scadesse a novembre (ricordate? Tacitamente rinnovabile al novembre di
ogni anno, e non c'erano stati avvisi di recessione dell'accordo in tempi utili), l'8 agosto
2008 arrivò lo sgombero; che quindi a ben guardare e a voler essere pignoli fu illegale
anche quello.
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L'8 agosto 2008 fu una giornata interminabile, con gli abitanti di Libera arroccati sul tetto e centinaia di persone sedute sul viale d'accesso per impedire l'ingresso delle forze
dell'ordine. Stiamo parlando di resistenza passiva, e nonostante questo ci furono cariche,
manganellate, minacce e violenza.

Dopo dieci lunghissime ore lo stabile che aveva ospitato Libera per tanti anni era vuoto, e
mentre chi si era opposto allo sgombero era ancora lì una palla demolitrice abbatté la vecchia casa colonica, con gli eﬀetti personali degli abitanti ancora dentro (e anche qui, non
so voi, ma ho come il dubbio che anche questo non sia stato proprio un atto legittimo).
Il resto è storia. La costruzione dell'autodromo procedette tra intoppi e ricorsi, tra permessi negati e permessi che non c'erano mai stati, tra certificazioni di sicurezza fasulle e politicanti indagati, prima per abuso d'uﬃcio (l'ex sindaco Giorgio Pighi, poi tolto dalla lista degli
indagati) e tutt'ora per abuso edilizio (l'area di Marzaglia era destinata a verde pubblico
o a uso pubblico, mentre con la costruzione dell'autodromo ha perso questa prerogativa;
tutt'ora sono indagati due dirigenti dell'uﬃcio Pianificazione territoriale e il progettista della Vintage). Il progetto venne modificato in corso d'opera, le piste risultarono più lunghe di
quello che dovevano essere e 85 ettari di terreno destinato a verde vennero cementificati.
Ora sono passati sette anni, e giovedì 14 gennaio al tribunale di Modena si terrà l'ultima
udienza del processo che vede imputate quattro
persone per le vicende dello sgombero di Libera.
Ma a distanza di tutto questo tempo Libera non
dimentica lo scempio che è stato fatto di un'area
che doveva essere verde e pubblica, ma che è
diventata grigia e di pochi; Libera non dimentica
una lotta ambientalista ed ecologista che è stata
di molti, ma in cui rischiano di dover pagare solo
pochi. Ancora una volta vogliamo ribadire che
tutto questo non è giusto, che è solo l'ennesimo
esempio di un'opera edilizia italiana DOC, inutile e marcia dall'inizio alla fine, con politici indagati e i soliti ignoti dei piani alti che sono gli unici
a guadagnarci qualcosa.
LIBERA È INARRESTABILE!
Libera
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Si avvicina sempre di più il momento che mai avremmo
voluto arrivasse.
Il 14 Gennaio 2016 si concluderà il processo che vede quattro compagne e compagni imputati per aver partecipato alla
resistenza contro lo sgombero dello spazio sociale "Libera" a
Marzaglia. Come spesso accade in questi casi, non si prospetta un lieto fine.
A Marzaglia Libera ha resistito 8 anni: dalla sua nascita nel 2000 al suo sgombero nel 2008
è stata attraversata da migliaia di persone che ne hanno animato le iniziative politiche, culturali e ludiche, facendosi spesso carico di una parte del suo percorso, imparando insieme cos'è
l'autogestione e come metterla quotidianamente in pratica. Di questi 8 anni, Libera ne ha passati
5 sotto sgombero. Minacciata dal potere mafioso del PD che, contrariamente al volere di tanti
cittadini, ha voluto costruire un autodromo, opera assurda e priva di qualsiasi utilità, funzionale solo agli interessi di chi specula sul territorio intascandosi i profitti. La lotta contro questo
scempio è stata portata avanti dal collettivo di Libera insieme ai comitati cittadini, raggiungendo
livelli di scontro altissimi con la giunta comunale di allora.
Sono passati 7 anni dalla fine del sogno, dopo uno sgombero illegittimo che ha visto la resistenza
pacifica di decine di persone accorse sul posto, alla fine del quale i muri di Libera sono caduti
lasciando un buco enorme nel paesaggio come in chi l'ha attraversata e vissuta. Dopo così tanto
tempo la giustizia istituzionale, lenta ma implacabile, giudicherà i 4 denunciati di resistenza e
violenze a pubblico ufficiale. Come se non bastasse l'aver devastato un area verde della città.
Come se non fosse sufficiente aver demolito lo
spazio con ancora il materiale dentro. Come se le
manganellate inferte quel giorno a chi difendeva
lo spazio fossero troppo poco.
La sezione di Modena dell'Unione Sindacale Italiana ed il collettivo della Libera
Officina, figlia diretta di quella storia,
organizzano due mobilitazioni in solidarietà ai denunciati per sabato 9 Gennaio
e giovedì 14 Gennaio, con l'intento di rendere visibile ciò che sta accadendo a tutta la città.

IL 9 GENNAIO AL POMERIGGIO FAREMO UN BANCHETTO
IN VIA EMILIA VICINO A PIAZZA TORRE.
IL 14 GENNAIO INVECE PRESIDIO: DALLE 13 ALLE 17
DAVANTI AL TRIBUNALE IN CORSO CANALGRANDE.

Libera non si arresta!
Libera Officina, USI MO _ Via del Tirassegno 7 (MO) _ www.libera-officina.org
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Ogni giorno per comunicare con le persone che ci circondano facciamo uso
di diversi tipi di linguaggio: possiamo
esprimere un concetto con le parole,
servendoci del linguaggio verbale; possiamo rifiutare una proposta con un semplice cenno del capo, utilizzando il linguaggio del corpo; possiamo emozionarci
di fronte a un dipinto, che comunica con
un linguaggio visivo fatto di immagini e
di colori, e molto altro ancora. Caratteristica comune a tutti i tipi di linguaggio
che l'essere umano è in grado di padroneggiare e di comprendere è quella di
comunicare un messaggio, un'emozione,
un concetto. Attraverso l'uso dei vari sistemi di linguaggio e quindi dei vari sistemi comunicativi di cui disponiamo, abbiamo il potere di rendere concreti idee
e pensieri astratti, perché il messaggio
che comunichiamo (o che riceviamo) è
in grado di spingerci ad agire, rendendo
reale ciò che prima della nostra azione
era solo figurato.
Ma che il linguaggio sia uno strumento
potente non è una novità. Tutto il nostro mondo artificiale, tutte le scoperte
dell'uomo, tutte le cose belle come
quelle brutte che nel corso dei secoli
l'essere umano è stato in grado di creare
e di scoprire derivano dalla nostra capacità di comunicare. Anche l'idea più
geniale mai concepita se rimanesse chiusa nella mente del suo creatore e non
venisse condivisa - e quindi comunicata
- con il resto del mondo non sarebbe altro che un pensiero irrealizzato e non
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concretizzato, sterile. Il linguaggio è
uno strumento importantissimo che ci
permette di vivere e di sopravvivere, di
creare relazioni sociali e di intessere legami con persone diverse da noi; il linguaggio è ciò che ci permette di creare
un nostro personalissimo immaginario,
sia esso individuale o collettivo. Il linguaggio però può anche essere utilizzato per manipolare e distorcere le informazioni. Le parole che sentiamo ogni
giorno finiscono con il condizionare i
nostri pensieri e le nostre azioni, spesso
senza che ce ne accorgiamo; i molteplici
messaggi da cui veniamo continuamente
presi d'assalto possono in alcuni casi arrivare a condizionare la nostra percezione del mondo e quindi la nostra risposta
ad essa, modificando il nostro modo di
agire e di comportarci.
Proviamo a fare un esempio:
“Arabella viveva in un piccolo paese chiamato Azzurrolandia, che doveva il suo
buffo nome al fatto di essere abitato da
una particolare specie di scoiattoli, caratterizzati dall'avere un lucentissimo e
foltissimo pelo azzurro. Non che gli scoiattoli azzurri avessero sempre abitato
lì, si erano stabiliti nel paese di Arabella
solo da un centinaio di anni, perché la
loro terra di origine era diventata inabitabile a causa dell'inquinamento. Quella
migrazione aveva fatto un gran bene al
paese di Arabella: da ogni parte del mondo arrivavano ogni giorno frotte e frotte
di turisti, desiderosi di vedere questi

strani animaletti. Arabella stessa si guadagnava da vivere gestendo una piccola
locanda, che prosperava unicamente
grazie al turismo. Un giorno però arrivò
in città una grossa impresa edilizia, con
l'obiettivo di costruire un gigantesco
centro commerciale al posto del bosco in
cui abitavano gli scoiattoli azzurri. Inizialmente gli abitanti del paese di Arabella si erano opposti al progetto: nel bosco
vivevano gli scoiattoli azzurri, che oltre
ad essere un richiamo per i turisti erano
anche socievoli e intelligenti, sempre
disposti a tenerti i bambini quando avevi
delle commissioni da fare; inoltre senza
il bosco l'economia del paese sarebbe
crollata e non ci sarebbe più stato lavoro
per nessuno. L'impresa edilizia d'altra
parte era molto ricca e potente, difficile
da scoraggiare, e voleva proprio allungare i suoi artigli su quel pezzo di terreno, così da vecchia volpe quale era smise
di parlare di centri commerciali e investì
i suoi soldi nell'acquisto di giornali e reti
televisive. D'improvviso gli abitanti di
Azzurrolandia si ritrovarono bombardati
da notizie che mai avrebbero immaginato vere: “Gli scoiattoli azzurri rubano
le caramelle ai bambini!”, “Protette
dall'oscurità del bosco quelle bestie
azzurre progettano furti e malefatte”,
“Ti puoi fidare di qualcuno che per vivere mangia le ghiande?”, “Bastardi
azzurri a casa loro!”. All'inizio nessuno
voleva credere a tutte queste fesserie
ma ben presto queste idee malate riuscirono a farsi strada, facendo leva sulla
paura che erano riuscite ad instillare
negli abitanti di Azzurrolandia. Ai bambini fu vietato attraversare il bosco da
soli, e ogni volta che in casa finivano i
dolciumi si dava la colpa agli scoiattoli
azzurri. Mano a mano i turisti calarono
di numero, perché si era diffusa ovunque
la notizia che uno scoiattolo azzurro inferocito si era attaccato al polpaccio di
una signora grassa prendendola a morsi.

Anche gli scoiattoli iniziarono a essere
preoccupati, e invano si prodigarono in
molteplici buone azioni per dimostrare alla comunità che non era cambiato
nulla. Magari erano golosi, certo, e qualcuno di loro forse era un po' bisbetico,
ma vorrei vedere te sopportare una grassona che continua a tirarti per la coda
per farti mettere in posa. I giornali e
le televisioni però non raccontavano le
cose in questo modo, e gli abitanti di
Azzurrolandia non volevano nemmeno
ascoltare la versione degli scoiattoli.
Nel paese si era creato un clima di tensione e di paura; nessuno pensava più
al progetto del centro commerciale,
perché tutti erano impegnati a preoccuparsi degli scoiattoli azzurri. Un giorno
l'aspirante sindaco, cugino del proprietario della grande impresa edilizia di
cui tutti si erano dimenticati, se ne uscì
con l'idea che in fin dei conti gli scoiattoli azzurri si potevano benissimo impagliare e poi vendere, problema risolto.
Niente più furti di dolciumi e pericolo
nei boschi, niente più nemici della porta
accanto, niente più bisogno di difendersi. Li uccidiamo, li impagliamo e li
vendiamo ai turisti, così anche i ristoratori non avranno più paura di perdere il
lavoro. Incredibile ma vero, a tutti piacque l'idea dell'aspirante sindaco. Dimentichi del tempo in cui convivevano
con gioia con gli scoiattoli azzurri e al
grido di: “Addosso al nemico!”, gli abitanti di Azzurrolandia iniziarono una caccia senza quartiere in quel bosco ormai
diventato buio e pericoloso, e a suon
di fucilate gli scoiattoli azzurri vennero
sterminati uno dopo l'altro. Persino Arabella si unì alla caccia, dal momento che
aveva già pronta in cantina una vecchia
libreria, perfetta per esporre belli in
ordine tutti gli scoiattoli impagliati che
sarebbe riuscita a portarsi a casa. Negli
anni seguenti il bosco venne abbattuto
e ad Azzurrolandia sorse un grandioso
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centro commerciale, dal nome Lo Scoiattolo Azzurro; gli abitanti del paese furono felici di essere riusciti a scampare
al pericolo in un modo così astuto e brillante, sterminando il nemico prima che
la faccenda potesse farsi veramente
pericolosa. Qualcuno di loro iniziò ad
ammalarsi di cancro ai polmoni perché
senza il bosco e con il nuovo centro commerciale l'aria non era più tanto pulita,
ma in fondo era sempre meglio pagare
al progresso quel piccolo prezzo, piuttosto che svegliarsi ogni mattina con il terrore di quello che un terribile scoiattolo
azzurro avrebbe potuto fare a te e alla
tua famiglia. Azzurrolandia era finalmente diventata un luogo sicuro.”
Inizialmente quindi vediamo che gli
scoiattoli azzurri convivono in modo pacifico con gli abitanti di Azzurrolandia,
anzi sono la prima fonte di reddito per il
piccolo paese. Tuttavia
la loro presenza è scomoda per la grande impresa edilizia, che per
realizzare i propri fini
economici si appropria
dei principali mezzi di
informazione e inizia a
dipingere i nostri piccoli
roditori come pericolosi
nemici, bastardi, diversi. Il clima di tensione
che si crea fa leva sulla parte emotiva e
irrazionale degli abitanti del luogo, che
agiscono spinti dalla paura senza fermarsi a pensare se questa paura sia motivata
o meno. E la morale della favola è che la
grande impresa edilizia riesce a realizzare i suoi sporchi comodi senza che gli
Azzurolandesi si rendano conto di essere
stati strumentalizzati e raggirati, con
buona pace degli scoiattoli azzurri. La
furia omicida che ha pervaso gli abitanti
del paese tuttavia non è nata dal nulla,
essendo stata accuratamente preparata
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e coltivata dalle notizie diffuse dalla
grande impresa edilizia, e ancora di più
dalle parole utilizzate per diffonderle.
Perché un conto è parlare di scoiattoli
azzurri, simpatici animaletti golosi e innocui; un altro è dipingerli come nemici
pericolosi, bastardi e delinquenti. Una
persona sana di mente non ucciderebbe
mai un animaletto utile e grazioso, ma se
questo animaletto diventasse una minaccia per i suoi bambini difendersi sarebbe
legittimo. Che poi quell'animaletto sia
realmente una minaccia è irrilevante,
ciò che conta è il cambiamento nella
percezione della realtà. E le parole,
come ho detto prima, possono modificare il nostro modo di percepire il mondo che ci circonda e spingerci ad agire di
conseguenza.
Per spostarci su argomenti un po' più
concreti degli scoiattoli azzurri e fare

un esempio attuale, i migranti migrano
come ogni popolo ha fatto almeno una
volta nel corso della storia, mentre gli
immigrati si introducono in un luogo che
non gli appartiene e i clandestini infrangono la legge per il solo fatto di trovarsi
in un paese invece che in un altro. Allo
stesso modo dei pazzi che fanno strage di
civili a Parigi sono terroristi, e su questo
non si discute; utilizzano una forma di
linguaggio subdolo e crudele, che ha lo
scopo di far sentire le persone in pericolo anche in casa propria; tuttavia i bom-

bardamenti di zone civili durante una
guerra sono considerati azioni militari
legittime, anche se il risultato che ottengono è sempre quello di far sentire le
persone in pericolo anche a casa propria.
Non si parla più di terrorismo perché se
ad utilizzare la violenza, qualsiasi tipo di
violenza, è uno Stato, allora quella violenza diventa legittima. E questa legittimazione la vediamo ogni giorno nelle
parole che vengono scelte dai mass media per comunicare le notizie.
E tanto per sparare sulla Croce Rossa,
scriviamo due righe anche sul caro Matteo Salvini; che poi caro un corno, ma
io adoro gli eufemismi. Il linguaggio che
utilizza nei suoi anacronistici comizi oltre ad essere demagogico in un modo
neanche troppo sottile è soprattutto
violento, mirato a tirare fuori il peggio
dell'essere umano. E devo dire che purtroppo ci riesce benissimo. Avete fatto
caso che sempre più persone si sentono
libere di definirsi razziste? Così, come
se niente fosse, ti buttano lì un: “Eh
sì, sto proprio diventando razzista”; e
arrotano anche la r, per far risuonare
bene la parola che stanno pronunciando.
Fino a una decina di anni fa razzista era
uno di quei termini che non si usavano
per autodefinirsi, se non altro per pubblica decenza. Magari eri terribilmente
xenofobo ma te lo tenevi per te, perché
sapevi che dalla maggioranza della popolazione questa tua goliardica attitudine
non era vista proprio coma una cosa di
cui andare fieri. Ora invece le persone si
sentono legittimate ad essere razziste,
e si sentono legittimate ad esserlo perché sono continuamente bombardate ad
arte da notizie che dipingono i migranti
come diversi, pericolosi, delinquenti,
terroristi. Il problema è che una persona che si sente legittimata ad essere
razzista, presto inizierà anche a comportarsi di conseguenza. E poco importa
degli scoiattoli azzurri, dal momento che

i migranti sono sempre meno profughi,
rifugiati ed essere umani e sempre più
nemici da combattere. Non che siano
cambiati, per citare Shakespeare la rosa
rimane rosa anche se la chiami cavolo,
ma se continui a chiamarla cavolo chi
non si preoccupa di conoscerla piano
piano inizierà a credere che non sia affatto un fiore meraviglioso (come ogni
essere umano avrebbe il diritto di essere
considerato) ma un ortaggio un po' puzzolente da mangiare quando in frigo proprio non c'è altro.
La nostra società manca di empatia,
fatichiamo terribilmente a metterci nei
panni dell'altro, e in un essere umano
che scappa dalla guerra o dalla fame o
che vuole semplicemente farsi i cazzi
suoi e girare il mondo finiamo con il vedere qualcuno che ci vuole portare via
il lavoro, che vuole stuprare “le nostre
donne”, qualcuno che è un terrorista. Ma
ogni persona può essere buona o cattiva, simpatica o antipatica, e questo non
dipende né dalla sua etnia, né dalla sua
religione, né dai suoi documenti. Dietro
a ogni guerra e dietro a ogni terrorismo
ci sono sempre un'impresa edilizia che
tira i fili per riuscire a costruire il suo
centro commerciale e tanti piccoli aspiranti sindaci che fomentano le folle per
avere un briciolo di potere, ma siamo
talmente spaventati dal nemico da non
riuscire a rendercene conto.
Come anarchica e libertaria la mia patria
è il mondo intero e non esistono confini,
ma in questa Italia del 2015 bisogna proprio ripartire dalle basi: siamo tutti esseri umani.
Francesca
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LIBERATOWN
LIBERA TUTTE
Gli e le abitanti di LiberaTown lanciano un appello
che vogliamo qui riprendere ed amplificare: “A tutti i
credenti di tutte le credenzie, a voi che pensate che
ci sarà il paradiso o un aldilà e che a vostro dire è meglio che l'aldiquà perché non vi suicidate al più prima
e ve ne andate di là, vi possiamo aiutare. Visto che
per noi c'è solo l'aldiquà ce lo lasciate vivere
in pace? Ma le guerre di
religione fatele di là, già
di qua abbiamo a che
fare con quelli che hanno il confine, la patria,
la razza, il petrolio ed
oltre, però se già voi vi
togliete davanti un po'
si risolve”
Noi crediamo che se
glielo diciamo tutti e
tutte assieme poi succede, diteglielo.
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