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Questo numero della Locomotiva esce a ridosso del 7 Aprile, giornata per noi estre-
mamente importante. Ricordare l'eccidio del 1920 e comprenderne il periodo storico 
ci ha portato a far partire da quella data l'inizio del nostro antifascismo antiautorita-
rio. Antifascismo pieno di iniziative e di serate che durerà per tutto il mese di Aprile 
fi no a ridosso della Fiera dell'autogestione, che si svolgerà il 29-30 aprile e l'1 maggio, 
e del ricordo del Primo Maggio che da quest'anno tornerà ad essere Sciopero Genera-
le. A Maggio ci sarà il processo per lo sgombero di Libera e continuerà la progettualità 
sull'autoproduzione musicale.

Le cose da raccontare sono tante e La Locomotiva le racconterà, invitando i lettori 
ad inviarci contributi e critiche.

Colby
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Sabato 19 dicembre, a distanza di 46 anni dal suo assassinio, abbiamo voluto ricor-
dare la fi gura di Giuseppe Pinelli attraverso le testimonianze della fi glia Claudia e 
di Paolo Finzi. Abbiamo così organizzato alla Libera Offi cina un pomeriggio dove 
Claudia e Paolo hanno raccontato la loro esperienza.

A distanza di tempo infatti numerosi sono stati i tentativi da parte del potere politico 
di nascondere l'assassinio di Pino per arrivare, in questi ultimi anni, ad una azione 
pacifi catrice tra vittime e carnefi ci.

La serata, nata dall'incontro con Claudia e Silvia Pinelli a Massenzatico nel giugno 
2015, ha voluto ricordare il periodo storico della strage ma è stata anche l'occasio-
ne per testimoniare l'affetto e la vicinanza alle persone colpite dalla repressione. 
Testimonianza di affetto perché gli episodi di quegli anni ci hanno colpito profon-
damente e per noi Giuseppe Pinelli è vivo ed è insieme a noi.
Quello che segue è una cronaca degli interventi.

Paolo conosce Giuseppe alla fi ne del '67, ad una iniziativa alla casa della cultura di 
Milano. Lì incontra alcuni anarchici, tra cui Giuseppe, che distribuiscono i volantini 
“Chi sono gli anarchici” e lo invitano al circolo in allestimento per il primo maggio. 
Il circolo organizza un ciclo continuo di conferenze. Giuseppe ha una predisposi-
zione a parlare con i giovani studenti, inoltre ha contatti con tante realtà perché 
come ferroviere può viaggiare gratuitamente. Ha la passione per i libri come molti 
anarchici ed è il curatore della biblioteca de “Il Ponte della Ghisolfa” e passa i sa-
bati pomeriggio a catalogare e mettere le foderine ai libri. Il giorno della strage di 
Piazza Fontana Paolo era a letto ammalato e non era andato a scuola. Fu comu-
nicato ai genitori che era tra quelli imputati della strage e che doveva andare in 
questura. Il 90% degli anarchici di Milano furono convocati in questura e interrogati. 
Quando Paolo arrivò c'erano una quarantina di persone e lì vide per l'ultima volta 
Giuseppe.

È il ‘69, il periodo storico situato al termine della fase 67-68, anni di grandi e im-
portanti accelerazioni sociali e libertarie. Nascono e vengono alla ribalta cose in-
novative come la contestazione contro la Chiesa, la campagna per il divorzio e 
l'aborto, l'educazione, la cultura musicale, contestazione nelle scuole, assemblee 
autogestite ecc. In questo contesto va inserita la fi gura di Giuseppe. In quegli anni 
c'era stato un intensifi carsi di bombe e bombette attribuite agli anarchici e con 
queste operazioni si schedavano gli anarchici, bombe che si scoprirà erano tutte 
fasciste. Nel '69 c'erano stati due attacchi, uno alla Fiera campionaria, l'altro alla 
stazione centrale. Per questi attentati saranno arrestati due anarchici successiva-
mente assolti. È signifi cativo un cartello esposto ad un corteo di quegli anni in cui 
c'era scritto: ”La rinascita del fascismo comincia con la condanna degli anarchici”. 
Ai ferrovieri anarchici si attribuisce il contatto con la Grecia antifascista e lo scam-
bio di materiali esplosivi.
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Claudia nel '69, alla morte di Pino, aveva solo 8 anni e ha dovuto ricostruire la fi gura 
del padre attraverso i racconti delle persone che l'avevano conosciuto. Giuseppe 
Pinelli aveva lasciato la scuola ma aveva continuato a studiare per conto proprio. 
Aveva fatto la staffetta partigiana nella Brigata Bruzzi-Malatesta. Finita la guerra ha 
una repulsione al militarismo. Inizia a lavorare e il suo datore di lavoro è anarchico. 
Comunica con persone di varie parti d'Europa, impara l'esperanto e così conosce 
la moglie Licia. Per casa passava molta gente e Giuseppe si presentava con uno 
scritto “io sono un anarchico” cercando il confronto con l'altro. Licia batteva a 
macchina, per lavoro, le tesi degli studenti. Le persone che passavano da casa 
erano sostanzialmente clienti-studenti che sono diventate amiche e lo sono rima-
ste per sempre. Si parlava di obiezione di coscienza, di non violenza ecc. Sono anni 
di cambiamenti e Pino (Giuseppe) fa da tramite tra giovani contestatori e vecchi 
anarchici.

Quella notte lei e la sorella Silvia han-
no capito che era successo qualco-
sa. Pino viene trattenuto in questura 
per 72 ore e nessun poliziotto sarà 
indiziato e chiamato a rispondere 
di questo. La madre Licia è informa-
ta della morte di Pino dai giornali-
sti, così telefona in questura e Luigi 
Calabresi (responsabile dell'uffi cio 
politico, che aveva arrestato Pino) 
dice: abbiamo avuto da fare. La 
questura ha subito organizzato una 
conferenza stampa ed il questo-
re Guida ha parlato di suicidio. Nei 
giorni seguenti viene arrestato Pietro 
Valpreda come l'ideatore della stra-
ge. Licia deve trovare un avvocato, 
vuole procedere contro il questore 
Guida per diffamazione per quello 
che aveva detto su Giuseppe, ovve-
ro che si era suicidato gridando “è 
la fi ne dell'anarchia”. Ma il fatto non 
costituisce reato. Hanno provato ad 
attribuire a Pino gli attentati sui tre-
ni. Licia diventa una roccia e crede 
che prima o poi arriverà a una giu-
stizia ma la sua lotta è contro un muro di gomma, quello della giustizia. Invece 
archivieranno tutto. Le sentenze delle inchieste saranno prima suicidio, poi mor-
te accidentale, poi malore attivo. Il giudice D'Ambrosio (legato al PCI) è il primo 
magistrato che andrà sul posto, dove Pinelli è morto, ma solo tre anni dopo, fa le 
prove di caduta, ma archivierà frettolosamente. Esclude sia suicidio che omicidio, 
presumibilmente si è sentito male in seguito allo stress dopo gli interrogatori. Anche 
D'Ambrosio come tutti quelli che si sono occupati del caso Pinelli ha fatto carriera. 
Il processo di Piazza Fontana si apre nel '72 a Milano, poi passa a Roma, torna a Mi-
lano, passa a Catanzaro, Bari, Catanzaro, Bari, Catanzaro per concludersi a Milano 
nel 2005 (ultima sentenza). A Milano si segue la pista anarchica ma è a Catanzaro 



6

che si segue la pista nazifascista e alla fi ne condanna Freda e Ventura che nel 
frattempo sono stati fatti fuggire all'estero.

Si chiama strage di stato perché c'è il coinvolgimento dell'apparato e degli orga-
ni dello stato. Nel 2005 l’ultima sentenza con cui sono tutti prosciolti, i responsabili 
Freda e Ventura non più condannabili. Nel 2009 arriva una telefonata dal quirina-
le, da chi vuole inserire Giuseppe Pinelli come 17esima vittima di quella strage. In 
quell'occasione dice che Giuseppe Pinelli è vittima due volte. Per Licia è importan-
te perché rappresenta un riconoscimento di responsabilità da parte dello Stato di 
quello che è successo. Licia comunque non accetterà nessuna riconciliazione. Le 
testimonianze di Licia, Claudia e Silvia sono importantissime perché la storia di Giu-
seppe Pinelli non deve essere manipolata. Il dibattito si conclude con la lettura di 
un brano tratto dal libro di Giuseppe Gozzini, un obiettore di coscienza.

Una giornata potente.

Sicuramente la mia storia anarchica e anche quella umana è stata fortemente 
segnata dall'assassinio di Giuseppe Pinelli e aver avuto tra di noi, alla Libera Offi ci-
na, Claudia Pinelli e Paolo Finzi è stato giustamente molto emozionante ed intenso.

Lo Stato da sempre uccide. Lo Stato manda in guerra quelli che chiama i suoi citta-
dini ed è in confl itto soprattutto con chi gli si oppone e non lo legittima. Gli assassini 
di Stato sono tantissimi e non c'è spazio in questo intervento per ricordarli tutti. La 
vicenda di Giuseppe Pinelli, di Pietro Valpreda e della strage di Piazza Fontana del 
1969 ha però segnato sia la storia d'italia che quella di migliaia di noi.

Come tutti gli anni abbiamo voluto rendere omaggio a Pino e quest'anno anche 
abbracciare Claudia perché la Libera Offi cina è la casa di Pino e anche di Clau-
dia. Paolo Finzi ha introdotto lucidamente la sua esperienza di quegli anni, ha rac-
contato crudamente quello che a Pino è successo, ma poteva accadere a ognu-
no di loro. Lo ha raccontato perché noi non abbiamo né martiri e né eroi, abbiamo 
individui, anarchici che lottano quotidianamente verso la libertà e l'eguaglianza. 
Ho rischiato di piangere almeno 3 volte, in realtà ho pianto perché mi sento parte 
della famiglia dell'anarchia. Una famiglia strana, fatta di individui che vivono su 
questo pianeta e che si riconoscono indipendentemente da dove sono nati e da 
come sono fatti. Pino era ed è uno di noi ed è una lancia confi ccata nel baricentro 
di ogni potere. Pino vivrà più a lungo dei vari Kossiga, Andreotti e merda simile. E' 
per questo che ho pianto, per innaffi are il germe della libertà che è sotterraneo e 
rispunterà con la forza di tutti i ribelli che avete creduto di eliminare.

Colby
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Quest'anno oltre al solito e famoso Pranzo alla Libera Offi cina, e allo svolgersi della 
Fiera dell'Autogestione di Libera (29-30 aprile e 1 maggio), l'USI-AIT ha dichiarato lo 
Sciopero Generale.

L'USI-AIT proclama lo SCIOPERO GENERALE il giorno 1 MAGGIO 2016, con-
tro ogni forma di lavoro non essenziale e per la riduzione generalizzata dell'orario di 
lavoro e della vita lavorativa.

Perché si ricorda il Primo Maggio
Il 10 novembre 1887 il prigioniero Louis Lingg si uccise nella sua cella con una capsula 
nascosta in un sigaro. Il giorno dopo, Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer, 
George Engel vennero impiccati.
A Chicago si era costituita un’associazione per le otto ore e si svolsero innumerevoli riu-
nioni all’aria aperta durante le quali i lavoratori di quasi tutti i mestieri si organizzarono 
e si prepararono allo sciopero annunciato. I gruppi socialisti ed anarchici dispiegarono 

in questo lavoro un’attività prodigio-
sa, cercando sempre di stabilire la più 
stretta solidarietà tra tutti i lavoratori.
Dalle colonne dell’Alarm, che era 
l’organo degli anarchici americani, 
Parsons condusse un’energica cam-
pagna a favore dello sciopero genera-
le per le otto ore. In questa campagna 
non ebbe meno incidenza la pubblica-
zione più importante degli anarchici 
tedeschi, l’Arbeiter Zeitung, del qua-
le erano redattori Spies, Schwab e Fi-
scher. Entrambi i giornali agitarono 
l’opinione pubblica in tal modo che 
per forza di cose si poteva prevedere 
quanto terribile sarebbe stata la lotta. 
Gli oratori anarchici che più si distin-
sero durante i comizi furono Parsons, 
Spies, Fielden ed Engel. Questi erano 
ben conosciuti non solo tra i lavorato-
ri, ma anche tra i borghesi.
A mano a mano che si avvicinava il 
giorno del 1° maggio, le agitazioni an-
davano aumentando.
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LA SPEZIA: 13 Febbraio
Sabato 13 febbraio l'USI-AIT 
Spezia e territorio ha inaugura-
to la nuova sede in via Gramsci 
11. Pioveva ma noi sapevamo 
che appena sopra quelle nuv-
ole risplendeva il sole ed era 
solo questi one di poco tempo 
per vederlo uscire, così proprio 
come l'USI che si muove per ora 
sott erraneamente ma manca 
poco a quando risplenderà. 
Molti  gli atti  visti  presenti  delle 

sezioni vicine e buon passaggio di 
lavoratori interessati . Ovviamente 
erano presenti  il segretario nazion-
ale ed il vice segretario oltre che ov-
viamente compagni e compagne di 
USI Modena e di Libera. Auguriamo 
un otti  mo futuro all'USI Spezia sper-
ando in un eff ett o domino che arrivi 
sino a Genova e come sembra anche 
in montagna come a Fornovo.

BOLOGNA: 1 Marzo
Martedì primo marzo in molte citt à 
europee si è svolto lo sciopero mi-
grante. Siamo andati  da Modena in 
piazza Nett uno e dobbiamo com-
plimentarci col Coordinamento 
Migranti  di Bologna (che abbiamo 
ospitato tre volte a Libera) e con 
l'USI Bologna per l'otti  ma riuscita 
dell'iniziati va. Trecento persone 
hanno popolato la piazza e quasi 
2/3 erano migranti  che conti nu-
amente intervenivano al microfono, 
pubblichiamo qui a fi anco il volan-
ti no di USI Bologna volanti nato in 
piazza.

Oggi ho un lavoro, 
anzi ne ho tre. Lavoro 
nove ore al giorno, ne dormo otto, 
ne passo quattro tra un lavoro e l’altro. 
Ho un contratto. Per gli altri due lavori spero che 
chi mi paga non venga meno agli accordi presi. Non arrivo a 
mille euro al mese. Oggi riesco a pagare l’affitto, domani non so. Non 
riesco a pensare a progetti di vita che superino la settimana. Anzi sì, 
provo comunque a sognare, ma l’ansia mi divora. Dovrei ringrazia-
re di avere un lavoro, dovrei essere riconoscente al padrone, dovrei 
accettare quel che mi chiede senza condizioni. La posta in gioco è il 
riuscire a sopravvivere, ancora oggi, ancora una settimana.

Storie, confidenze, racconti di vita che accomunano chi razzisti, pa-
dronato e istituzioni vorrebbero dividere. Il fronte è unico, la lotta è 
comune. Non c’è cittadinanza che possa dividere chi lotta per con-
dizioni di vita e di lavoro dignitose. Precarietà, mobilità, frammen-
tarietà, bassi livelli salariali sono le condizioni imposte dall’europa 
che spera di far cassa, dal governo che tutela gli interessi propri e 
dell’impresa seguendo l’istinto rapace del profitto.

Non cediamo al ricatto facile, sappiamo guardare più in là. Per questo 
saremo in piazza il 1 marzo. Perchè le incertezze e le difficoltà cui 
sono costretti rifugiati e migranti che si vedono negati diritto d’asilo 
e permessi di soggiorno sono solo una delle facce della precarietà che 
affligge tutti.

Informati ora, organizzati subito!

Appuntamento martedì 1 marzo alle 17:00 in Piazza del Nettuno.

USI Bologna

www.usi-ait.org
usibologna@inventati.org
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ANCONA: 5 Marzo
Non potevano mancare il segretario nazionale USI ed 
il vice segretario USI Modena ad Ancona all'incontro 
regionale di sabato 5 marzo. Era anche previsto un 
luculiano passaggio alla baracchina in centro ad An-
cona con ostriche e vino bianco e quindi un viaggio 
irrinunciabile che si è verifi cato proprio come era 
stato pensato. Una giornata di tesseramento region-
ale, di presentazione delle varie lott e sul territorio 
e di organizzazione dello sciopero del 18 marzo con 
decisione fi nale di organizzare un presidio a Senigal-
lia. Lunga vita a USI Marche e invitateci più spesso.

PISA: 12 Marzo
In vista dello sciopero del 18 marzo gli anarchici tos-
cani hanno organizzato un presidio in piazza Gari-
baldi a Pisa ed un incontro all'università. Molti  gli 
interventi  in piazza, sopratt utt o contro la guerra e in 
solidarietà alla lott a curda in Rojava. Il segretario na-
zionale USI ha parlato sia in piazza che all'università 

annunciando sia lo sciopero del Primo Maggio che la disponibilità a dichiarare sciopero 
generale in caso l'itaglia entrasse in guerra. Pubblichiamo un piccolo estratt o del comuni-
cato distribuito in piazza.
“PER LO SCIOPERO GENERALE DEL 18 MARZO, CONTRO LA GUERRA, CON L'AUTOGOVERNO 
DEI KURDI DELLA ROJAVA. 
Venerdì 18 marzo FIRE-
NZE ore 9,30 Piazza Dalma-
zia Corteo per lo Sciopero 
Generale. Precarietà, sfrut-
tamento e disoccupazione 
segnano in modo sempre 
più forte la vita della mag-
gior parte delle persone. 
Sosteniamo la lott a per la 
libertà del popolo Kurdo e 
l'esperienza rivoluzionaria 
della Rojava. Lotti  amo con-
tro la guerra e il militarismo, 
contro tutti   gli Stati  e tutti   i 
padroni. VENERDI' 18 MAR-
ZO SCIOPERO GENERALE, MANIFESTAZIONE A FIRENZE, ORE 9:30 IN PIAZZA DALMAZIA, 
ANARCHICI TOSCANI.
Per contatti  : anarchicitoscani@auti sti che.org”

Colby
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L’avevamo dett o: nonostante il divieto della questura, ci saremmo comunque trovati  in Pi-
azza Matt eotti  , e da lì ci saremmo mossi liberamente per Modena, e così è stato. La nostra 
presenza sarebbe stata visibile, l’avevamo promesso, e lo è stata sicuramente per i fascisti  
di Forza Nuova, nascosti  dietro i cordoni delle “forze dell’ordine”, rinchiusi in piazza Rede-
cocca e costretti   ad uscire dal lato opposto, scortati  fi no alle auto dalla polizia, “accompa-
gnati ” dai nostri cori fi no alla 
fi ne.

Eravamo infatti   presenti  nel 
presidio spontaneo che si è 
formato in Corso Canalchiaro, 
davanti  all’accesso blindato di 
piazza Redecocca, e rivendichi-
amo questa nostra presenza, 
convinti  di essere stati  nel luogo 
giusto, in quanto anti fascisti /e 
e anti autoritari/e, il giorno in 
cui una piazza viene concessa 
per un comizio fascista dopo 
che a Modena non succedeva 
da anni.
Dove la polizia ha pericolosa-
mente sparato lacrimogeni ad 
altezza uomo, nonostante i 
successivi complimenti  del sin-
daco Muzzarelli per “l’otti  ma 
gesti one” della situazione; dove i fascisti  di Forza Nuova, armati  di bastoni, hanno provato 
ad att accare gli anti fascisti  mentre le “forze dell’ordine” restavano schierate contro di noi; 
dove i presenti  hanno fatt o capire a Forza Nuova che questa citt à non li vuole.

OGNI VOLTA CHE I FASCISTI PROVERANNO A OTTENERE LEGITTIMITÀ NOI 
SAREMO LÌ A RICORDARGLI CHE MODENA È E RESTERÀ ANTIFASCISTA!

Assemblea della Libera Offi  cina
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Sabato 16 gennaio abbiamo vissuto un 
pomeriggio intenso. Da anni in città non si 
teneva un comizio di neofascisti, il pretesto è 
stato un episodio di bullismo religioso avve-
nuto a Vignola una decina di giorni prima e 
già strumentalizzato dalla Lega.
In contemporanea al comizio la Modena 
Meticcia ha organizzato un corteo a cui la 
questura ha imposto un percorso lontano 
dalla piazza fascista, la Cgil e altri partiti 
istituzionali un presidio davanti al sacrario 
dei caduti nella lotta partigiana e Libera un 
presidio in Piazza Mattotti, dove c'era la 
sede storica dell'USI, che è stato vietato. Alla 
provocazione del questore Giuseppe Garra-
mone Libera ha risposto invitando ad essere 
tutti liberi  in città. La Modena Antifascista 
così, in ordine sparso, invece di una vasca 
pomeridiana in centro, ha deciso di vedere 
che aria tirava vicino a piazzale Redecocca 
scoprendo che assomigliava molto a quella 
dei lacrimogeni sparati troppo ravvicinati 
alle persone. 

L'attivismo fascista in zona modenese sta 
assumendo dimensioni preoccupanti, visto 
che utilizzano spazi che prefetti e questura 
hanno tutta intenzione di garantirgli.
Si è vietato a Libera una piazza, si è deviato 
un corteo purché i fascisti potessero esprim-
ere il loro odio e propagandare la loro ideo-
logia autoritaria.
Il segnale è chiaro: i neofascisti stanno av-
endo troppo spazio e legittimità. Bisogna 
autoorganizzarsi e allargare l'antifascismo.

Colby

Nella notte del 17 maggio un negozio gestito 
da musulmani è stato incendiato ed è com-
parsa una scritta per terra con le parole "an-
date via" e una svastica.
Il sabato successivo Forza Nuova ha ot-
tenuto per la prima volta l'autorizzazione 
per un banchetto al mercato di Mirandola. 
Banchetti che stanno facendo anche in altre 
cittadine della bassa, oltre a qualche ronda 
notturna.
I gestori del negozio sono anche stati sgomb-
erati dai moduli abitativi post terremoto.
Quella degli sgomberi è una situazione che 
sta avvenendo anche in altri comuni innes-
cando situazioni di precarietà che portano 
vari migranti ad abbandonare la bassa.
La storia dei moduli va spiegata, altrimenti 
non si comprende il perché degli sgomb-
eri. All'interno dei moduli tutto funziona 
con elettricità, non si possono usare bom-
bole per il gas né altri modi per il riscalda-
mento, quindi facilmente si comprende che 
le bollette elettriche per una famiglia sono 
altissime, anche 2.500 euro per 2 mesi. Chi 
col terremoto ha perso il lavoro, semmai in 
nero, e quindi non lo può dimostrare, non 
ha certo i soldi per pagarsi la luce e quindi 
viene sgomberato.
Che i fascisti cavalchino l'onda anti immi-
grati contemporaneamente a quando il co-
mune sgombera chi non riesce a pagarsi le 
bollette lascia aperte valutazioni terrifi canti.

 
Colby
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16 gennaio: l'estrema destra reggiana riunita in piazza a Reggio e Forza Nuova a Modena. 
19 gennaio: raduno a Bologna della rete di parti ti  neofascisti  europei di cui fa parte Forza 
Nuova. 
30 gennaio: concerto a Bologna dei maggiori gruppi nazirock organizzato da Forza Nuova. 
Per non parlare delle numerose e sempre più frequenti  ronde nott urne di militanti  e teste 
rasate forzanovisti  nei quarti eri, nelle citt à di provincia e nella bassa di Modena, Bologna, 
Reggio, Parma. Delle azioni davanti  alle scuole, dei presidi, dei banchetti  ; per non parlare 
dei raid davanti  alle sedi Caritas perpetrati  da appartenenti  al Fronte Veneto Skinheads, o 
dei picchetti   di Casapound davanti  a scuole reggiane.

È evidente come sul nostro territorio, la vecchia Emilia oggi solo rossa di vergogna, sia in 
costante accelerazione un processo di riorganizzazione dei neofascisti , di cui si può intrave-
dere una tendenza: prima operando e radicandosi nelle medie citt à-dormitorio di provincia 
(es. Sassuolo, Formigine, la Bassa, ecc.) dove la presenza organizzata degli anti fascisti  è 
debole o inesistente, e dove hanno gioco facile nello speculare sulle contraddizioni sociali 
provocate dalle amministrazioni PD dell’austerità, dei tagli alla spesa sociale e della cor-
ruzione. Una volta consolidata una base di militanti  e simpati zzanti  adeguata, puntano a ri-
conquistare agibilità politi ca nelle maggiori citt à, con l’intenzione di aprire nuove sedi dove 
prima non c’erano, appoggiandosi anche agli spazi trovati  negli stadi e nelle curve, dove 
possono formare un preciso immaginario, addestrare militanti , ti rare su i propri ragazzini.
I fi li condutt ori di questa strategia sembrano passare dai frequenti  scambi e relazioni dei 
fascisti  nostrani con le centrali nere di Mantova (Forza Nuova) e Verona (Amministrazione 
Tosi e Veneto Fronte Skinheads), con cui costruiscono reti  nella pianura padana per poi 
penetrare nelle citt à sulla via Emilia, arrivando fi no in Romagna. In tutt o questo scenario 
un ruolo di primo piano non manca da una parte alla Lega Nord, promotrice di un clima 
sociale che fa dei toni aggressivi verso la popolazione immigrata, della xenofobia paros-
sisti ca, del razzismo ammantato di vitti  mismo e della promozione della peggiore guerra 
tra poveri il mare entro cui questi  pericolosi pesci sguazzano; dall’altro il Parti to Democra-
ti co, i suoi apparati  e le sue isti tuzioni, che dietro il paravento della “libertà d’espressione” 
concedono l’autorizzazione ai fascisti  di ogni risma di scorrazzare impunemente, salutare a 
braccia tese, intonare i propri morti feri slogan in pubblica piazza, per poi lavarsi le proprie 
coscienze con ipocriti  sit-in presso i sacrari di parti giani (facendoli rivoltare nelle tombe) o 
pateti che “condanne morali” che più inuti li non si può.
I vett ori elencati  su cui si muove il tentati vo di penetrazione dei neofascisti  nelle nostre 
citt à non è certo inedito: inedita è piutt osto la totale libertà di azione e agibilità politi ca 
che è concessa da tutt e le forze che tra i propri valori fondati vi annoverano l’anti fascismo, 
l’anti razzismo e l’anti sessismo. 

Come testi monia la storia e la cronaca quoti diana, l’insediamento dei neofascisti  in citt à 
corrisponde alla comparsa di raid “puniti vi” contro i negozi di bengalesi, pakistani, arabi, 
spazi sociali, circoli culturali, sedi politi che, camere sindacali, biblioteche, Arci, luoghi di 
culto ecc.; pestaggi e aggressioni di gruppo ad omosessuali, immigrati , o solamente “diver-
si”; agguati  e coltellate ad anti fascisti , militanti  di sinistra, femministe. Tutt e dimostrazioni 
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del culto della violenza e della superiorità razziale che disti nguono i sedicenti  portatori di 
“ordine” a cui è stata concessa piazza Redecocca. 

È proprio da Piazza Redecocca da cui bisogna riparti re, perché la giornata del 16 gennaio a 
Modena ha dimostrato come: da una parte oggi l’estrema destra si senta forte e in ascesa, 
senza fare niente per nasconderlo, tentando più volte di farsi vedere dai compagni presenti  
a contestarli e a cacciarli per cercare lo scontro fi sico; dall’altra parte ha dimostrato che 
arrivare in quella piazza era possibile, come era possibile cacciarli se solo il movimento 
modenese fosse stato unito e compatt o. Possibile perché nonostante l’ingente dispiega-
mento di forza pubblica che ha militarizzato la citt à con un enorme e inuti le spesa per 

la colletti  vità, molti  compagni, davanti  a quella 
piazza, ci sono arrivati  e hanno tentato di cac-
ciare i fascisti  da Modena. Tentati vo che ha visto 
come prima risposta il lancio di lacrimogeni ad 
altezza uomo (come è usuale in Val Susa e come 
si è visto nelle giornate romane e milanesi), ma 
successivamente anche una risposta positi va da 
una parte di quella Modena che aveva deciso di 
manifestare sott o il sacrario della Ghirlandina. 
Molti  di loro, lasciato il presidio in centro, si 
sono riversati  in maniera spontanea agli ingressi 
della piazza e successivamente si sono mossi con 
il resto degli anti fa alla ricerca dei fascisti . Con 

questo non pensiamo minimamente di aver avuto chissà quale ruolo in quella giornata, è 
evidente che alla politi ca e alla forza pubblica formazioni di questo genere fanno comodo 
sia politi camente che socialmente, e noi compagni rimaniamo in una mera fase di resist-
enza. 

Per questo è necessario che in questa fase storica le forze anti fasciste militanti  e di movi-
mento, modenesi e non solo, debbano tornare al dialogo su queste temati che, per tornare 
a marciare uniti , coordinati , per evitare derive peggiori. Bisogna smett ere di pensare di 
essere autosuffi  cienti , pensare che basti  rappresentare chissà quale blocco sociale o che 
basti no minime presenza nei quarti eri, isolett e nel territorio, per credere di tenere lon-
tano le espressioni più o meno organizzate del neofascismo. Sappiamo che queste sono 
presenti  ovunque, non solo nella loro forma concreta di squadristi , ma sempre più nella 
loro forma di vita e pensiero, att eggiamento e prati che quoti diani: luoghi di lavoro, scuole, 
stadi, quarti eri non di periferia ma neanche del centro, paesi di provincia, di montagna, 
della bassa. E noi come compagni in molti  di questi  luoghi non siamo o non abbiamo voluto 
essere più presenti . Se non sapremo cambiare velocemente e intelligentemente direzione 
in questo senso allora ci troveremo ad aff rontare ‘anni neri’, caratt erizzata dalla chiusura 
della nostra agibilità nelle strade, dove quello che conosciamo come ‘anti fascismo mili-
tante’ dovrà per forza di cose rinnovarsi o scomparire.

FUORI I FASCISTI DA MODENA. MODENA RIPUDIA OGNI FORMA DI FASCISMO.

Modena Anti fascista
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9 APRILE ORE 20.30 ALLA LIBERA OFFICINA

All'interno di una crisi permanente che non sembra trovare via d'uscita, assistiamo al riemergere 
e al riorganizzarsi di formazioni neofasciste nella nostra città, nella nostra provincia, nella "rossa" 
Emilia e non solo. Tentativi di penetrazione nel tessuto sociale che vive sulla propria pelle la dram-
maticità della crisi, che trovano leva da una parte nell'indiff erenza generale (la più grave quella 
delle cosiddette "sinistre"), e dall'altra nel clima di xenofobia, paura e guerra tra poveri fomentato 
dalle campagne razziste della destra istituzionale capeggiata dalla Lega Nord di Matteo Salvini.
In mezzo a tutto questo c'è chi è determinato a resistere, lottare e respingere i rigurgiti fascisti dai 
territori di Modena, nonostante la pesante e unidirezionale repressione messa in atto dallo Stato. 
Compagne e compagni uniti sotto la bandiera dell'antifascismo che non cedeno di un passo e anzi 
rilanciano con il motto insegnato dalla resistenza No Tav: "A sarà düra!".

Da qui l'idea di una cena sabato 9 aprile tra tutti coloro che credono che l'antifascismo sia un 
valore essenziale e una prassi ancora viva, da portare avanti quotidianamente, per sostenere le 

lotte e respingere il tentativo di reprimerle.

Quindi una serata di buon cibo e socialità, allegria musica e lotta, 
allo Spazio Sociale Libera di via Tirassegno 7. 

Il ricavato andrà tutto come benefit per le spese legali.

menù cena:
. Bruschette pomodoro, aglio, basilico
. Pasta al forno con ragù di carne [Per veg: pasta al forno con ragù vegetariano]
. Patate al forno, normali e piccanti.
. Torte, tortine e tortarelle

line-up serata:
DJ Vitto
ChiaVale DJs
Dj Medo

STAY REBEL, STAY ANTIFA!
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LABORATORIO Libertario Autogestito di COMIZI

Il laboratorio è molto semplice, creativo e giocoso.
L'obiettivo è quello di contrastare i professionisti della politica 

e i venditori di falsità.
Chi meglio di te può esprimere ciò che vorresti dire?

DATTI UNA POSSIBILITÀ, NON DELEGARE.

DATE E ORARI PREVISTI:

Colby e Kenz

SABATO19 MARZO 
DALLE 22 ALLE 23

DOMENICA 27 MARZO 
DALLE 22 ALLE 23

MARTEDÌ 29 MARZO

DALLE 19.30 ALLE 20

MARTEDÌ 5 APRILE 
DALLE 19.30 ALLE 20

SABATO 16 APRILE 
DALLE 22 ALLE 23

MARTEDÌ 26 APRILE 
DALLE 19.30 ALLE 20

SABATO 7 MAGGIO 
DALLE 22 ALLE 23
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Il 22 marzo a Bruxelles è avvenuto l’ennesimo att acco a quello che molti  defi niscono “il 
cuore della democrazia occidentale” da parte dell’Isis, dopo solo pochi mesi dall’ulti mo 
di Parigi e da altri precedenti  nel corso degli ulti mi anni in altre citt à su scala mondiale.
Ciò che si può notare, e che ormai è evidente, è che noi, citt adini del mondo, per evitare 
qualsiasi termine che denoti  una qualsivoglia nazionalità, siamo gli zimbelli di cui si fanno 
scherno le politi che di stato di tutti   i paesi e da cui siamo schiavizzati  tramite poteri forti  
e coerciti vi.
È ormai, altresì, chiaro come i politi canti  riproducano costantemente lo stesso teatrino 
fatt o di lacrime di coccodrillo, tartassamento mediati co sulla popolazione, portando, così, 
il citt adino medio a ritrovarsi dentro ad un caos per cui non sa più da che parte stare, 
non comprendendo il vero moti vo della barbarie terroristi ca che sta imperversando nel 
mondo.

Questa situazione disastrosa sta portando ad 
una vera ondata di nuovi fascismi, che non 
aspett avano altro che poter tornare alla rib-
alta causando vere e proprie rinascite di odi 
xenofobi sui migranti  presenti  in ogni paese 
delle cosiddett e democrazie occidentali.
Questo, perciò, porta ad una incapacità di 
sostenere i diritti   umani, ad un risenti mento 
verso i migranti  su suolo europeo, che sfocia, 
sempre più spesso, in atti   violenti , propagan-
dando sempre più un razzismo imperante, 
portando così alla ribalta i vecchi pensieri e 
le vecchie retoriche fasciste, che possono, in 
questo modo, trovare la loro valvola di sfogo 
su ciò che viene ritenuto diverso da una nazi-
one che si vuole obbligatoriamente “pura” e 
non meti ccia. Il sociologo Bauman defi nisce 
come nelle società moderne le comunità et-
niche diverse siano desti nate a coesistere.
Creando, perciò, un vero stato di paura verso 
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il “diverso da noi”, gli stati  europei, si stanno tranquillamente arrogando il diritt o di avere 
la supremazia sui popoli che vivono tutt ’ora in Europa. Considerando che questo ti po di 
strategia terroristi ca è stata messa in att o a parti re dal famoso 11 sett embre 2001 con 
l’att acco alle Twin Towers a Manhatt an, si può considerare come i politi canti  si pongano 
come costrutt ori di uno stato di terrore vero e proprio delle popolazioni non solo su scala 

europea ma su scala mondi-
ale, così da trarne il maggior 
benefi cio con il minimo sforzo.
Le vitti  me sono tutt e uguali. 
Sia che esse siano europee, 
sia che siano africane od asiat-
iche, ad esempio. Eppure, ov-
viamente, la fett a di popolazi-
one a cui interessa di più della 
sicurezza del proprio giardino 
rispett o a quella del proprio 
vicino, diviene sempre più am-
pia a causa delle super poten-
ze nazionali su scala mondiale 

che, grazie al caos co-generato da terrorismi sempre più accentuati , possono agire indis-
turbate, giocando, come al solito, a Risiko con la vita dei citt adini in ogni parte del mondo.

Una via di uscita potrebbe essere una che non parta dall’alto, dai poteri di potenze reazi-
onarie e coerciti ve a livello statale, ma che parta dal basso, dalle popolazioni stesse che 
diventano solidali fra loro, abbatt endo i muri del pregiudizio verso chi è diverso da noi, 
verso chi ci vuole ad odiare religioni diverse ed etnie diverse, per renderci o spett atori 
inermi o vitti  me sacrifi cali o coautori dell’odio e dell’intolleranza imperante.
Questo non accadrà se noi, in quanto esseri umani dal libero pensiero, senza connotazioni 
obbligatoriamente date dall’alto, di razza, nazionalità, religione e quant’altro, non ci op-
poniamo a questi  terrorismi di massa che imperversano sempre di più. E l’unico modo, 
a mio parere, per fare ciò è sollevare il velo di indiff erenza mediati ca e di ignoranza cul-
turale, per arrivare alla costruzione di una rete di aiuti  e di mutuo appoggio tra persone 
libere, sorelle e fratelli aperti  al prossimo e non chiusi nella propria paura generata e 
fomentata da chi conti nua a volerci succubi e schiavizzati .

Daniela
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Alla Libera Officina siamo reduci da due in-
contri pubblici sul tema delle autoproduzi-
oni musicali e speriamo di farne anche altri, 
nell'ottica di una propositività crescente e 
di un attivismo sempre maggiore.

Negli scorsi incontri abbiamo analizzato la 
realtà dell'autoproduzione musicale parten-
do dal passato, quando autoprodurre mu-
sica era una SCELTA ben precisa di ribel-
lione contro il grande mercato discografico; 
molti artisti decidevano di autoprodurre e 
distribuire il frutto delle loro fatiche attra-
verso canali indipendenti ed autogestiti, sti-
molando il dibattito sul senso e l'importanza 
dell'impegno artistico svincolato da logiche 
di mercato.
Sicuramente allora il movimento anarchico 
e gli spazi sociali erano un interlocutore 
valido e stimolante, capace di lanciare alla 
ribalta gruppi emergenti e nuove sperimen-
tazioni musicali.

Oggi l'autoproduzione è una pratica ancor 
più diffusa, ma per tanti artisti non è tanto 
una scelta dettata dalle proprie convinzioni, 
quanto da un interessamento molto minore 
delle case discografiche, che oggi, invece di 
investire in nuovi talenti, consigliano agli 
artisti di autoprodursi e far girare via web 
le proprie opere, poi, nel momento in cui la 
risposta del pubblico cresce, mettono questi 
artisti sotto contratto.
Per tanti, quindi, l'autoproduzione è passata 
da pratica ribelle e ragionata all'unico modo 
per arrivare a campare della propria mu-
sica, svilendone il senso profondo e infine 
lanciando tramite essa boccate di ossigeno 
alle case discografiche, che in quest'era di 
filesharing massiccio non lucrano più sui 

dischi venduti ma sui diritti sui brani e sul 
prezzo dei concerti.

Eppure ancora oggi ci sono artisti che scel-
gono l'autoproduzione rivendicandone 
la logica rivoluzionaria contro la mer-
cificazione dell'arte.
Questi sono proprio gli artisti che vogliamo 
aiutare e sostenere, creando reti sempre 
più fitte di contatto, dibattito e distribuzi-
one all'interno di una logica solidale ed au-
togestionaria.

Alcune idee sono già emerse: innanzitutto 
creare collettivamente una DISTRO PER-
MANENTE, dove gli artisti possano las-
ciare le loro autoproduzioni sapendo che 
verranno esposte e distribuite alla Libera 
Officina e durante i banchetti che facciamo 
in giro per il mondo.
Inoltre come spazio sociale lanceremo la 
proposta di una nuova COMPILATION 
AUTOPRODOTTA, capace di raccogliere 
brani di gruppi ed artisti diversi su una 
tematica che ci interessa trattare.
È anche in programma un incontro pubbli-
co con le distro e le etichette indipendenti 
che si terrà SABATO 28 MAGGIO prima 
della serata di concerti Reverse HC.
Abbiamo infine intenzione di allargare 
questi ragionamenti e queste iniziative 
ad altri spazi sociali e ad altre sezioni 
dell'Unione Sindacale Italiana, per creare 
rapporti di conoscenza reciproca, confronto 
e distribuzione autogestita che vadano ver-
so l'emancipazione artistica e la rivoluzione 
sociale.

Restate sintonizzati, se ne sentiranno delle belle!

Kenz_
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Unione Sindacale Italiana - Sez. di Modena aderente alla A.I.T. Associazione Internazionale dei Lavoratori
n.16 - Aprile 2016

 
 

Il comune di Modena ha deliberato di af-
figgere una targa in ricordo dell'Eccidio 
del 1920 che ovviamente non è la nos-
tra, cioè quella che proponiamo dal 
2005.
Le diversità sono molte sia nel testo 
che nelle motivazioni.
La targa del Comune non dice che ad 

uccidere in piazza Grande sono stati i carabinieri e parla di caduti per il lavoro e per i 
diritti dei lavoratori, dimenticando che quello sciopero era stato indetto per protestare 
contro l'eccidio di due giorni 
prima, quando a Decima di 
S. Giovanni in Persiceto, nella 
bassa bolognese, altri carabi-
nieri avevano ucciso 8 sciop-
eranti in un comizio indetto 
dall'USI.
Continueremo tutti i 7 aprile 
ad andare in piazza Grande 
con la nostra targa e a riba-
dire che quell'eccidio si inseri-
va nel percorso di fascistiz-
zazione della società.

Questo numero esce in un periodo pi-
eno di importanti eventi per l’USI. Ven-
erdì 18 marzo c’è stato lo sciopero gen-
erale indetto dall’USI insieme a Si Cobas 
e Cub, sciopero che ha visto presidi e 
manifestazioni in numerose città, Mod-
ena compresa; come ogni anno ricor-
deremo l’eccidio del 7 aprile 1920, con 
due presidi (sabato 2 e giovedì 7) e ini-

ziative alla Libera Officina; il 9 e 10 aprile 
la sezione di Parma ospiterà il Congres-
so straordinario; il Primo Maggio, infine, 
l’USI ha dichiarato sciopero generale.
Come sezione di Modena abbiamo poi 
deciso di aprire settimanalmente uno 
SPORTELLO SINDACALE AUTOGES-
TITO, OGNI MARTEDÌ DALLE 18.30 
ALLE 20, e di tenere un’assemblea fissa 
ogni secondo mercoledì del mese alle 
21, alla Libera Officina.
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USI-AIT assieme a CUB e Si Cobas 
ha organizzato venerdì 18 marzo uno 
sciopero generale di tutte le categorie. 
Principalmente contro la guerra ma 
anche contro la precarietà e per difen-
dere i diritti sindacali. Qui a fi anco ri-
portiamo il volantino che elenca tutte 
le rivendicazioni.
In preparazione dello sciopero abbi-
amo volantinato 2500 tra volantini e 
manifesti nelle fabbriche, nelle sedi co-
munali, alla stazione dei treni ed in vari 
parcheggi. L'adesione allo sciopero è 
stata superiore alle altre volte.
Buono il presidio alle 7 del mattino 
davanti alla Maserati dove ricordiamo 

da lunedì 21 parte la cassa integrazione e 
contemporaneamente si assumono interi-
nali.
Dalle 10 alle 13 il presidio si è spostato 
in Piazza Torre dove sono stati distribuiti 
volantini ed è stato inaugurato il gioco alle 
freccette “calcola la tua pensione”.  Otti-
ma la visibilità dell'USI che va ricordato ha 
vissuto questo sciopero da protagonista.
Renzi il giorno dopo ha attaccato l'USI e 
gli altri sindacati che hanno indetto lo sci-
opero lasciando capire che certi scioperi 
vanno vietati, quindi chiediamo di stare 
all'erta per le libertà che vogliono con-
tinuare a toglierci.
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Unione Sindacale Italiana
(Associazione Internazionale 

dei Lavoratori)

Agli Operai italiani!
Ai rifugiati in seguito alla reazione!

Ai compagni di tutti i Paesi!

 

Compagni
L’occupazione e la messa in stato di 
difesa delle fabbriche in tutta Italia 
è stato un avvenimento di una così 
grande portata rivoluzionaria e così 
piena di speranza che commemorar-
la è più di una questione sentimen-
tale – è un dovere.
Oggi ancora possiamo richiedere ad 
alta voce tutta la vostra ammirazi-
one per questo magnifico gesto delle 
masse lavoratrici, in quanto cosci-
enti dell’inettitudine delle rivoluzi-
oni politiche basate sulla conquista 
dello Stato, dato che noi siamo stati, 
nella lotta all’interno della fabbrica 
e per la fabbrica, i propagandisti più 
tenaci dalla fine della guerra; siamo 
stati, nelle lotte locali, i precursori 
dell’azione del settembre 1920; visti i 

giorni gloriosi che hanno dimostrato 
tanta audacia e dato tante speranze, 
noi siamo stati con tutte le nostre 
forze, all’avanguardia di un movi-
mento; perchè abbiamo lottato con 
forza contro gli intrighi dei politici 
che poi hanno cercato di salvare il re-
gime; perchè abbiamo respinto qua-
lunque compromesso con il governo; 
perchè, infine, non è all’audacia 
gloriosa del proletariato in lotta per 
la sua emancipazione che bisogna 
imputare la reazione a cui è seguita 
la sconfitta, ma è al disfattismo anti-
rivoluzionario dei politici che dobbi-
amo attribuire tutta la responsabilità 
della sconfitta del proletariato.
Compagni, Lavoratori!
Il grande crimine di questo movi-
mento è stato, agli occhi dei politici 
di tutte le sfumature stataliste, il seg-
uente: il suo carattere libertario, so-
ciale e sindacalista, la sua base chi-
aramente contraria ai vecchi sistemi 
rivoluzionari di partito, oggi rimessi 
a nuovo, il cambiamento del regime 
statalista. Il proletariato aveva tro-
vato la sua strada, e la rivoluzione, 
nei paesi dove i primi germi del so-
cialismo sono stati seminati da Ba-
kunin, che è iniziata l’occupazione 
nelle fabbriche, poi nei trasporti, poi 
nei campi, nelle miniere; in questo 
modo prese vita tutta la velleità di 
conquista statalista sia dei minimal-
isti, sia dei partigiani della dittatura 
politica. Questi ultimi non hanno 
potuto fare altro che di diffidare di 



24

questa rivoluzione. Così, in presenza 
di un dilemma urgente – o agire in 
accordo con le forze che erano favor-
evoli all’azione, o subire la disciplina 
delle decisioni dei funzionari confed-
erati a favore della restituzione degli 
impianti – gli estremisti del social-
ismo e del comunismo hanno voluto 
salvare la loro unità d’insieme con 
i riformisti, assicurando, di fronte 
alle masse che hanno creduto in loro 
perché rivoluzionari, le manovre dei 
riformisti che questi ultimi non sono 
stati in grado, da soli, di fare accet-
tare a queste masse.
Lavoratori, Compagni!
Oggi ancora, mentre la Germania è 
agonizzante e a noi perviene l’eco di 
una politica rivoluzionaria autocel-
ebrativa, esclusivamente preoccupata 
della conquista giacobina dello Stato 
facendo delle masse uno strumento di 
dominazione invece che di una forza 
di azione e di ricostruzione; mentre 
la politica russa annulla l’istituzione 
geniale proletaria e rivoluzionaria dei 
soviet e concentra tutto nella mac-
china militare dello Stato – ricordare 
la lotta per le fabbriche nel settembre 
del 1920 – significa riflettere su ques-
ta grande esperienza a favore delle 
lotte future del proletariato.
E a quelli che ci dicono che 
l’occupazione delle fabbriche ha mes-
so in evidenza la debolezza tattica 
del sindacalismo rivoluzionario per-
ché lo Stato deve essere conquistato, 
noi rispondiamo: non è la conquista 
ma l’eliminazione dello Stato era la 
conseguenza logica di questo movi-

mento italiano.
Compagni, Operai! Ricordatevi! 
Questo anniversario glorioso non 
avrà oggi gli echi delle brucianti com-
memorazioni in Italia, dove il prole-
tariato è schiacciato. Ma le migliaia 
di compagni d’Italia, vecchi e giovani 
si ricorderanno di questo avvenimen-
to dal fondo delle loro celle, mentre 
le migliaia di madri e di vedove pi-
angeranno i loro figli e compagni as-
sassinati.
Ricordatevi! Il proletariato ha lot-
tato senza brutalità per la giustizia 
sociale. La borghesia ha lottato con 
ferocia per i suoi privilegi.
Ricordatevi! Infine, che se, in Italia, i 
più grandi responsabili della sconfitta 
del 1920 vogliono ora gettarsi ai pie-
di del governo fascista, c’è dall´altra 
parte un proletariato, all’interno del 
quale il ricordo delle lotte e non-
ostante le sconfitte patite, ha una 
grande voglia di lottare di nuovo al 
fianco del proletariato mondiale per 
l’emancipazione dell’umanità.
Compagni!
A nome dei nostri scomparsi, a nome 
dei migliaia di prigionieri il cui nu-
mero cresce tutti i giorni grazie ai 
macelli giudiziari, noi gridiamo:

Viva la memoria del magnifico 
movimento del 1920.

Viva il sindacalismo operaio 
rivoluzionario!

L’Unione Sindacale Italiana
(Sezione dell’Associazione Internazionale 

dei Lavoratori)
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L’ATTESA
19 luglio 1936: Barcellona

Quel giorno tutti gli uomini e le donne che 
vivevano a Barcellona percepivano che 
c’era nell’aria una tensione spasmodica 
che annunciava che qualcosa di ancora 
magmatico, dai contorni indefiniti, ma co-
munque di totale e di definitivo sarebbe 
di lì a poco successo.
I fornai avevano infatti già esaurito il pane 
fin dalle prime ore del mattino. Nessuno, 
malgrado fosse una giornata calda e 
afosa con un’umidità che inzuppava la 
camicia, era andato a fare il bagno sulla 
spiaggia di Barcelonete.
Nemmeno uno tra le centinaia di migliaia 
di operai che si erano sfiniti per anni alla 
“Fabra y Cootier” o alla “Canadiense”, 
come nelle centinaia di fabbriche tessili 
che allora cingevano tutta quanta la città, 
si era presentato al proprio posto di la-
voro. In giro non c’era nessuno.
Spariti i ragazzini che durante tutta 
quanta l’estate vivevano praticamente 
per strada. Chiuse le edicole, sprangati 
i chioschi ricoperti dalla lamiera traforata, 
che li rendono tanto simili a pagode indi-
ane in miniatura. Serrati i lussuosi negozi 
dell’Ensanche così come le bettole e i 
caffè del Paralelo o le povere bottegucce 
del Pueblo Seco. Perfino i lustrascarpe 
con le loro scatole di legno erano scom-
parsi da Plaza Real come dalle Ramblas, 
inghiottiti dall’asfalto. Soltanto qualche 

rara massaia con la sporta a losanghe 
nere e marroni colma di cibo si affannava 
verso casa.
C’era nell’aria, al Pueblo Nuevo come 
sopra i microscopici orti della Torrassa e 
nei luridi vicoli del Barrio Chino, la stessa 
elettricità che la città intera aveva con-
osciuto durante la Semana Tragica o in 
una delle tante insurrezioni che erano 
state il contrappunto della storia sociale 
di quella città anarchica e ribelle.
In compenso le strade dove avevano 
le sedi i sindacati del Metallurgico, dei 
Trasporti e delle Costruzioni, così come 
quelle su cui si aprivano gli Ateneos che 
allora punteggiavano tutta quanta la città, 
nereggiavano di migliaia di persone.
Tutti sapevano che due giorni prima, alle 
cinque del pomeriggio in punto, il Tercio 
si era sollevato a Melilla e il giorno dopo 
l’alzamiento si era esteso al Marocco e 
a Siviglia, da dove già arrivavano notizie 
che il sangue dei fratelli fucilati nel solo 
rione di Triana era colato fin nel mezzo 
della città.
Arrivavano per telegrafo le notizie che 
l’esercito si era “alzato” ancora una volta 
per “…salvare la Spagna dalla sovver-
sione e dall’anarchia” come aveva detto 
per radio un generale dall’aspetto pingue 
e la voce chioccia che si chiamava Fran-
cisco Franco. Gli operai, in piazza di 
Catalunya come sulle Ramblas, si strap-
pavano letteralmente l’un l’altro di tra le 
mani le copie della “Soli” ancora umide 

La rivoluzione è una festa perchè si contrappone al giorno feriale dell’umiliazione.
(Milan Kundera)

Un giorno un popolo senza dio nè padrone 
accese fuochi di gioia con i biglietti di banca.

(Anonimo)
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di inchiostro.
A Siviglia i fascisti sparano sui nostri fra-
telli! A Cordoba i militari si sono sollevati. 
In Marocco si combatte nelle strade. Chi 
non compie il suo dovere di rivoluzionar-
io è un traditore della causa del popolo. 
VIVA IL COMUNISMO LIBERTARIO. Gri-
davano i titoli di quel giornale che allora 
era per davvero “il sale e il pane per tutti 
gli operai di Barcellona”.
Ma tutti sapevano con certezza che la 
partita decisiva si sarebbe giocata lì, a 
Barcellona, in quello che era il cuore in-
dustriale di tutta la Spagna. Lì in quella 
città che deteneva tutti i record economici 
e dove lo scontro sociale era sempre sta-
to frontale, senza mediazione né sfuma-
tura alcuna. Lo sapevano gli uomini e le 
donne che chiedevano a gran voce armi 

e che gli anarchici dei gruppi d’azione 
con il viso distrutto dalle veglie notturne 
e dalla tensione cercavano inutilmente di 
calmare. E lo sapevano anche gli anar-
chici di Tarrasa come i minatori dell’Alto 
llobregat, che non a caso già dal giorno 
prima erano affluiti numerosi in città.
In tutti i quartieri operai della città, i più 
conosciuti tra i militanti anarchici davano 
agli operai le ultime disposizioni.
Durruti ha incitato gli uomini dei Comi-
tati di Difesa di San Martin, San Andres 
e del Pueblo Nuevo, Garcia Oliver è stato 

a Sans, Hospitalet e La Torrasa. Ascaso 
invece al sindacato delle Costruzioni che 
dà sulle Ramblas, con infinita calma con-
tinua a frenare l’impazienza dei tanti com-
pagni che vorrebbero fin da subito attac-
care le caserme.
Lo sapevano anche i generali che chi 
vinceva a Barcellona teneva nelle sue 
mani la Spagna intera.
La guarnigione della città contava infatti 
16.000 uomini, che appartenevano ai 
migliori reparti delle “dependancias” mili-
tari in cui era divisa allora tutta la Spagna 
e decine di mitragliatrici, con una scorta 
praticamente infinita di munizioni. Suffi-
cienti per stroncare nel sangue qualsiasi 
tentativo di resistenza operaia. Gli ufficiali 
superiori che comandavano le truppe er-
ano tranquilli e fiduciosi. Tutti loro sapeva-

no infatti con certezza che 
i rapporti di forza erano 
assolutamente dallo loro 
parte. Il piano di battaglia 
che è stato elaborato dal 
comandante della guarni-
gione, il generale llano 
de Encomienda, è sem-
plice. I soldati usciranno 
dalle loro caserme tra le 
quattro e le cinque del 
mattino. Tutte e cinque 
le colonne punteranno 
sul centro della città, per 
occupare i palazzi del Tel-
egrafo, la Telefonica, le 

poste e le stazioni radio. Poi toccherà al 
palazzo della Generalitat e a quello della 
Gobernacion.
A quel punto il più sarà fatto. Non rimarrà 
altro allora che marciare sui quartieri op-
erai e stanare gli anarchici dalle loro tane. 
Del resto era stato tante volte ripetuto ai 
soldati che ai primi colpi di cannone il 
popolaccio se la sarebbe data a gambe 
per correre a nascondersi nei più riposti 
e oscuri anfratti . Erano assolutamente 
tutti convinti che sarebbe andata a finire 
in quel modo.
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Contro i soldati infatti Companys e la 
‘Generalitat’, che sicuramente temevano 
un’insurrezione fascista, ma ancora di più 
una rivoluzione operaia, potevano met-
tere in campo appena duemila Guardie di 
Assalto e duecento Mossos d’ Esquadra. 
Poi c’era la Guardia Civil, all’incirca tre-
mila uomini che nessuno sapeva con 
certezza da quale parte si sarebbe schi-
erata.
È vero, bisognava anche mettere nel con-
to i circa ventimila uomini che la CNT e 
la FAI avevano organizzato nei Comitati 
di Difesa. Ma tutti sapevano che appena 
mille tra di loro erano armati, quasi sem-
pre soltanto con una “Star”.
Visto che Escofet, il responsabile per 
l’Esquerra dell’ordine pubblico, che gli 
anarchici avevano contattato il giorno pri-
ma con disperata urgenza, si era rifiutato 
di distribuire armi agli operai.
Gli uomini della CNT e quelli della FAI 
avevano allora cominciato a cercarsi le 
armi dove potevano.
Juan Yague, segretario del sindacato dei 
trasporti marittimi, aveva assaltato con 
i suoi uomini i “quadrati” delle navi alla 
fonda nelle acque luride del Porto Vec-
chio, e si era così impadronito di circa 
centocinquanta fucili. Le armi “lunghe” 
nelle mani del sindacato e degli uomini 
dei gruppi d’azione erano in pratica tutte 
lì. Armi che addirittura la polizia catalana 
aveva cercato di sequestrare.
Messa in questi termini, non ci poteva 
dunque essere partita.
Quando le staffette ansanti portarono 
la notizia che i soldati stavano uscendo 
dalle caserme, gli anarchici cominciaro-
no a saccheggiare le armerie, vennero at-
taccati i “serenos” e i vigili urbani, le auto-
mobili sequestrate, cariche di operai che 
correvano ai loro posti di combattimento, 
cominciarono a scivolare veloci sui viali, 
clacsonando aritmicamente CNT. CNT. 
FAI.
Gli uomini del Chimico e quelli del Metal-
lurgico tirarono fuori dalle soffitte e dalle 

cantine le bombe a mano che avevano 
fabbricato nelle minuscole officine perse 
tra i “docks” del porto, e un gruppo scelto 
si diresse verso la caserma di “San An-
dres” dove, con un’azione praticamente 
suicida, doveva far saltare con delle 
cariche di dinamite il portone d’ingresso 
e mettere così le mani sui trentamila fu-
cili che tutti sapevano essere custoditi 
nell’arsenale.

LE SIRENE DELLE FABBRICHE 
CHIAMANO ALLA LOTTA
Alle quattro e un quarto del mattino del 
19 luglio del 1936 le truppe della caserma 
del Bruc e di Pedralbes erano uscite nelle 
strade dirigendosi per l’Avenida Quat-
tordici Aprile. Erano diretti verso il centro 
della città. Gli operai appostati nelle im-
mediate vicinanze della caserma avevano 
l’ordine di avvertire gli uomini dei Comi-
tati ma di non ostacolare i soldati fino a 
che questi non fossero stati lontani dalle 
caserme.
È da più di un anno infatti che una deci-
na di uomini che fanno parte di gruppi 
anarchici che si chiamano Indomables, 
Nervio, Nosotros, Tierra Libre e Germen, 
ha elaborato un accurato piano di difesa 
della città.
Gli anarchici di Barcellona sono rimasti 
infatti impressionati dai massacri che 
hanno subito gli operai di Vienna nel 
1934 così come i minatori delle Asturie. 
Questi, sia pure ben armati e organiz-
zati nel Fronte Rosso, si sono barricati 
nell’immensa periferia operaia della capi-
tale dell’Austria o hanno aspettato i sol-
dati, trincerati nei distretti minerari, che 
li hanno fatti a pezzi, contando sulla loro 
superiorità in armamenti e disciplina.
Il Comité de Defensa Confederal aveva 
stabilito allora che bisognava tirare i sol-
dati nella battaglia di strada, in cui gli 
uomini della CNT e della FAI sono maestri 
da sempre. Là dove il fronte è dappertutto 
e da nessuna parte, e ogni finestra, ogni 
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tetto possono celare un’insidia mortale. 
Dove la superiorità in armamenti serve 
a poco. Su un terreno che gli uomini dei 
Comitati, che non a caso sono organiz-
zati quartiere per quartiere, conoscono 
alla perfezione. Gli uomini e le donne 
dei comitati appartengono quasi tutti alla 
CNT, alla FAI, alla JJ.LL e alle Mujeres Li-
bres. E quasi sempre sono legati tra di 
loro da vincoli di amicizia e di familiarità.
Arrivano quasi tutti da quei quartieri su 

cui non batte mai il sole, dove un prole-
tariato industriale, costretto per decenni 
a un salario di pura sussistenza, è stato 
enormemente concentrato per fornire 
braccia allo sviluppo della città. Dove le 
pistole di Koenig e i poliziotti di Martinez 
Anido hanno fatto strage. Non c’è infatti 
un singolo gruppo di case che non abbia 
la sua croce. In quei quartieri dove tutti 
si conoscono, dove addirittura vanno a 
vivere praticamente tutte le famiglie che 
arrivano in città da una singola provincia. 
Come hanno fatto gli uomini e le donne 
che sono arrivati a Barcellona provenienti 
da Castellon o da Teruel, che si sono sta-
biliti in massa al Pueblo Nuevo o i mur-
ciani che si sono accalcati alla Torrassa.
In quei quartieri dove manca tutto e i 
bambini muoiono ancora di enterocoliti 
o di rachitismo. A Sants come al Pueblo 
Seco, al Clot come a San Andrés, a Hos-

pitalet come a Badalona, gli anarchici 
hanno le loro roccaforti. In quei quartieri 
dove la CNT ha sviluppato in anni e anni 
di paziente lavoro una vera e propria or-
ganizzazione molecolare fatta di Ateneos, 
associazioni, sedi sindacali e gruppi gio-
vanili. Dove il ricordo di Salvador Seguy, 
di Anselmo Lorenzo e di Francisco Fer-
rer è custodito con amore nella memoria 
collettiva degli abitanti. È in questi quartie-
ri che la CNT e la FAI hanno costituito fin 

dal 1931 dei Comitati di 
Difesa, gli eredi dei gruppi 
d’azione che sono riusciti 
per cinque anni, dal 1918 al 
1923, a reggere i colpi più 
duri di uno scontro sociale 
che non ha avuto eguali 
nel resto del mondo. Ogni 
singolo uomo dei Comitati 
sa dove c’è un capannone 
industriale, dove la casa di 
un compagno in cui trovare 
sicuro rifugio, dove i vicoli 
che mettono in comunica-
zione tra di loro le strade 
principali.

Ed è su questo terreno che vanno attirati i 
soldati. Le truppe vanno attaccate di con-
tinuo in quei canyon urbani rappresentati 
dalle strade del Barrio Chino, attardati da 
barricate mentre procederanno pratica-
mente a tentoni verso i loro obiettivi.
È per tutti questi motivi che nessuno 
deve ostacolare l’uscita della truppe dalle 
caserme. Presumibilmente ogni soldato 
avrà con sé non più di cinquanta proiet-
tili. Munizioni che finiranno presto. Allora 
i soldati saranno incitati a rivoltarsi con-
tro gli ufficiali o comunque a disertare. Il 
punto è proprio questo. Se i soldati de-
moralizzati e scoraggiati cominceranno a 
disertare, il più sarà fatto.
Il piano dell’insurrezione operaia è stato 
studiato nei minimi particolari. Addirittura 
sono stati costituiti dei nuclei che avran-
no il compito di tagliare le comunicazioni 
telefoniche e quelle telegrafiche. Altri 
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uomini si devono occupare di requisire 
camion e automobili. La mobilità è infatti 
fondamentale nei combattimenti di stra-
da.
Il Campo di Calcio dello Jupiter in calle 
Lope de Vega al Pueblo Nuevo, quello 
che è il quartiere con la più ramificata 
organizzazione sindacale di tutta Barcel-
lona, è utilizzato come il punto di incontro 
da cui sarebbe iniziata l’insurrezione op-
eraia contro il golpe.
Il Comité de Defensa del Pueblo Nuevo 
ha già requisito due camion di una vicina 
fabbrica tessile che ora sono parcheggia-
ti vicino al campo da calcio dello Jupiter 
che gli anarchici per anni hanno utilizzato 
come arsenale clandestino per i gruppi 
d’azione impegnati nelle battaglie san-
guinose contro i pistoleros, la polizia di 
Arleguì. Tra quelli che as-
pettano nelle vie circos-
tanti, alcuni dei giocatori 
di quella strana squadra 
di calcio dai colori sociali 
bianchi e verdi che, il sa-
bato precedente, ha vinto 
un’importante partita in 
trasferta contro l’ Higuera 
la Real.
Il Comitato di Difesa 
della Confederazione è 
riunito ormai da giorni 
nell’appartamento di Gre-
gorio Jover al 276 di calle 
Pujades al Poble Nou. 
L’abitazione di Jover è sta-
ta scelta perché pratica-
mente tutti i membri del Nosotros vivono 
nelle immediate vicinanze. Con il vecchio 
o il cinese, come tutti chiamano affettu-
osamente Jover, in quell’appartamento 
dove una pendola ticchetta con tormen-
tosa lentezza, ci sono Garcia Oliver che 
vive lì vicino, in calle Espronceda al nu-
mero 72, Durruti che abita a meno di un 
chilometro al Clot, Ortiz che al Pueblo 
Nuevo addirittura c’è nato e che ora ab-
ita nella strada Independencia- Wad Ras, 

Francisco Ascaso che vive con la sua 
compagna in calle San Juan de Malta, 
Ricardo Sanz che ha con sé un mitra ce-
coslovacco che è riuscito a nascondere 
alle innumerevoli perquisizioni a cui è sta-
to sottoposto, Aurelio Fernandez e José 
Pérez Ibanez El Valencia. Dalle finestre 
dell’appartamento si vede il terreno da gi-
oco dello Jupiter dove sono parcheggiati 
i due camion. Nell’appartamento, una 
mitragliatrice Hotchkiss, due fucili mitra-
gliatori e numerosi Winchester. Gli uomini 
sono disfatti dalla tensione. Vegliano in-
fatti, armi alla mano, ormai da quattro 
giorni. Stanno in piedi praticamente a 
caffè e sigarette. La stessa cosa, in tutta 
la città, stanno facendo migliaia di uomini 
che vivono praticamente da giorni nelle 
stanzette dei sindacati, quei piccoli lo-

cali che sanno sempre di rinchiuso e 
dell’odore del fumo stantio delle siga-
rette. Sono le cinque del mattino.
“Compagni, il comitato di quartiere del ri-
one Sans ha appena telefonato. Le truppe 
abbandonano le caserme”. La staffetta è 
quasi senza fiato.
Le strade Lope de Vega, Espronceda, 
Llull e Pujades che delimitano il campo 
dello Jupiter sono piene di militanti della 
CNT armati. Una ventina di uomini scelti, 
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che accompagneranno gli 
uomini del Comitato nei com-
battimenti di strada, si pre-
cipita ai camion. Ortiz e Sanz 
montano una mitragliatrice 
sul tetto della cabina del cam-
ion che apre la marcia.
“Che facciamo? Aspettiamo 
le sirene?” domanda Durruti. 
All’improvviso parte, inaspet-
tato, lugubre e lamentoso, 
l’ululato delle sirene delle 
fabbriche tessili del Pueblo 
Nuevo che chiamano alla in-
surrezione. Il segnale si es-
tende agli altri quartieri e alle 
navi ormeggiate nel porto. 
Gli uomini del comitato si sono rac-
comandati in decine di riunioni. Non 
bisogna per nessun motivo barricarsi 
nell’illusoria sicurezza dei quartieri op-
erai. Bisogna puntare verso il centro, là 
dove si svolgerà la battaglia decisiva.
I due camion, bandiere rosso e nere 
spiegate, seguiti da un corteo di uomini 
armati che cantano Hijo del Pueblo inci-
tati dai vicini accalcati sui balconi, infilano 
calle Pujades verso la Rambla del Pueblo 
Nuevo, per poi continuare verso Pedro IV 
da lì alla sede delle Costruzioni in calle 
Mercaderes e poi al Metallurgico e infine 
ai Trasporti sulle Ramblas.
“Gli attivisti anarchici hanno passato la 
notte nei locali del sindacato, nei comi-
tati, nelle stanze sul retro. Ora affluisco-
no sul centro cittadino. I gruppi di Sans, 
Hostafrancs e Collblac. I murciani della 
Torrassa, i membri della CNT della casa 
Antunez si muovono verso Plaza de Es-
pana e il Paralelo; loro meta è la caserma 
dei Pionieri di Lepanto. I lavoratori tessili 
della ditta la Espana Industrial, i metallur-
gici della Escorsa e della Siemens, delle 
lampade a Incandescenza Z che appunto 
sono in sciopero, muratori e conciatori, 
lavoratori del mattatoio e spazzini, brac-
cianti e, in mezzo a loro, alcuni cantanti 
del coro Clavé, sottoproletari delle barac-

che del Montjuich ed anche qualche pis-
tolero di Pueblo Seco: vengono tutti. Ci 
sono anche ortolani di Gracia, da sempre 
rivoluzionari ed anarchici, lavoratori delle 
filande e dei depositi tranviari ed anche 
commessi di negozio. E tutti avanzano 
verso il Cinco de Oros, sulla Diagonale, 
verso i confini dei loro quartieri, innalza-
no barricate, sorvegliano le vie di comu-
nicazioni e gli incroci. I sottoproletari del 
monte Carmelo scendono nella città e si 
uniscono agli abitanti delle strade ancora 
in costruzione che si perdono in aperta 
campagna, e con gli antichi compagni di 
Poblet e Guinardò, che hanno ascoltato 
il grande maestro degli anarchici, Fed-
erico Urales, e conoscono sua figlia Fed-
erica Montseny, da quando era bambina. 
Gli operai della Fabra y Coats y Rottier, 
i meccanici delle officine della Hispano-
Suiza, gli specializzati dello stabilimento 
meccanico El Maquinista si uniscono ai 
manovali e ai disoccupati e convergono 
verso la caserma e l’arsenale di San An-
drés, dove sono conservate armi a suf-
ficienza da assicurare loro il dominio 
dell’intera città. E non dimentichiamo 
quelli delle fonderie Girona, quelli delle 
officine elettriche e delle fabbriche di car-
ta, i lavoratori del gas e i chimici di Clot, 
Provensals, Lacuna e Pueblo Nuevo, che 
si ricongiungono con la gente di Barcello-



32

na, con i pescatori, i portuali, i metallurgici 
delle officine Vulkan, i ferrovieri della linea 
del Nord e i gitani di Somorrorstro. Tutti 
hanno udito le sirene…( Luis Romero)” 
[tratto da “La breve estate dell’anarchia” 
di Hans Magnus Enzensberger, pag 116].
Anche il più idiota tra tutti gli uomini e 
le donne di Barcellona sa quanto il do-
minio delle Ramblas sia fondamentale. 
Perché chi tiene questa arteria impedisce 
l’incontro dei sollevati fra Plaza de Cata-
lunya e le Atarazanas-Capitania e allo 
stesso tempo permette rapidamente, at-

traverso le strade secondarie e strette del 
Barrio Chino e della Ribera, di andare in 
soccorso dei combattenti operai della 
Brecha di San Pablo e dell’Avenida Icaria.
È indispensabile impedire che le truppe 
uscite dalle caserme possano arrivare al 
centro della città e si uniscano a quelle 
sortite dalla Capitania-Atarazanas o 
prendano il centro nevralgico dei telefoni, 
del telegrafo, delle poste o della radio.
Un aiuto insperato gli uomini dei gruppi 
d’azione lo trovano nei sergenti di ar-
tiglieria Valeriano Gordo e Martin Terrer 
delle Atarazanas che aprirono il portone 
che dava sulla calle Santa Madrona. 
I gruppi armati riescono a entrare e a 
prendere prigionieri quasi tutti gli ufficiali. 
Però le raffiche di mitragliatrice sparate 
dal vicino edificio de ‘as Dependancias 
Militares permettono che il tenente Col-

ubì potesse scappare e prendesse così il 
comando della resistenza. Le porte degli 
ampi cortili interni, che mettevano in co-
municazione le antiche Atarazanas medi-
oevali con l’edificio della Maestranza, che 
dava direttamente sulle Ramblas dove er-
ano situati gli acquartieramenti della Brig-
ata di Artiglieria e gli appartamenti degli 
ufficiali, resero possibile che i soldati lì 
fortificati potessero resistere all’attacco. 
I fascisti recuperarono il controllo della 
caserma, però gli anarchici nella ritirata 
portarono via con sé quattro mitragliatr-

ici, duecento fucili e varie 
casse di munizioni. Il fuo-
co incrociato fra l’edificio 
delle Dependencias e la 
parte della caserma delle 
Atarazanas che dava sulla 
Rambla di Santa Monica, 
a cui si aggiungevano le 
mitragliatrici installate alla 
base del monumento a 
Colòn, le rese inespugna-
bili. Dato che i militanti dei 
sindacato della Metallur-
gia e dei Trasporti erano 
andati verso Barceloneta, 

le forze anarcosindacaliste che control-
lavano Plaza del Teatro decisero imme-
diatamente l’assalto per portarsi alla Bre-
cha de San Pablo con l’armamento preso 
alle Atarazanas, lasciando il settore delle 
Ramblas con gli edifici della Depend-
encia e la Maestranza delle Atarazanas 
assediati da un gruppo sotto il coman-
do di Durruti con un pezzo di artiglieria 
maneggiato dal sergente Gordo.

Lorenzo Micheli
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Era iniziato tutto così, in silenzio, come 
capita il più delle volte. Gli adulti erano 
sempre di fretta, e così non se ne erano 
accorti; i bambini ascoltavano i genitori, 
ma i genitori non notavano nulla, e così 
era successo che neanche i bambini se 
ne erano accorti. I nonni dormicchiava-
no nelle loro poltrone, sotto coperte di 
pile: raccontavano storie di guerra ma 
nessuno li ascoltava, preparavano la 
pasta e fagioli ma nessuno voleva man-
giarla, raccoglievano le carote nell'orto 
ma quelle del supermercato erano più 
belle; così era successo che i nonni se 
ne erano accorti, ma avevano deciso 
di fare fi nta di niente, che tanto nessu-
no dava loro retta.

Era iniziato tutto così, un po' alla volta, e 
le persone non ci avevano fatto caso; 
potevano avere grandi automobili nere 
e ruggenti che sfrecciavano per le stra-
de dei paesini, incuranti degli alberi sui 
marciapiedi e dei gatti che si stirac-
chiano al sole. Le persone non se ne 
erano accorte perchè andavano trop-
po veloci, nelle loro automobili scure e 
potenti. I palazzi erano sempre più alti, 
lucidi e imponenti; i palazzi erano così 
alti che per arrivare in cima ti serviva al-
meno mezz'ora, ma come si sentivano 
soddisfatti e appagati i pochi che pote-
vano permettersi di abitare ai piani più 
alti di quegli edifi ci strafottenti. Si erano 
dimenticati delle montagne, del sudore 
che ti appanna la vista mentre cerchi di 
arrivare in vetta, del sorriso che si apre 
spontaneo alla vista di tanta bellezza, 
quando fi nalmente raggiungi la cima. È 
almeno dieci volte meglio di un gratta-
cielo, ma se ne erano dimenticati. 

E così il tempo passava. In un picco-
lo borgo vicino alla grande città ave-

vano tagliato l'ultimo albero per fare 
spazio al nuovo centro commerciale 
ma nessuno ci aveva fatto caso, per-
ché quella settimana era uscito l'ultimo 
nuovissimo e lucidissimo modello di te-
lefono cellulare, Melindo 4.0s. Andava 
su internet, scattava fotografi e, propo-
neva giochi interessanti e ti ricordava 
anche di cambiarti i calzini. Le perso-
ne camminavano per le strade con gli 
occhi incollati a Melindo 4.0s, a volte si 
urtavano l'una con l'altra perché non 
guardavano dove mettevano i piedi e 
allora si prendevano a male parole. Ma 
erano sempre informatissime su chi ave-
va detto cosa a proposito del suo nuo-
vo maglione, e su chi gli aveva risposto 
che aveva lo stesso colore della cacca 
del suo cane, e sulla discussione che ne 
era seguita. Tutto grazie a Melindo 4.0s 
ovviamente. 

Così le persone saltellavano in giro con 
il muso perennemente chino sul loro 
schermo piattissimo, e non si erano 
accorte che avevano tagliato quella 
vecchia quercia. La vecchia quercia 
si chiamava Isadora. Era arrivata lì per 
caso, una piccola ghianda caduta dal 
carretto di un contadino di passaggio. 
Aveva gettato i primi rametti con co-
raggio, in una primavera di 183 anni fa, 
dopo un inverno sonnacchioso passato 
sotto uno strato di neve. Poi era venuta 
la prima estate, con il sole cocente che 
riscaldava le sue foglie giovani e spe-
ranzose; si erano susseguite le stagioni, 
e lei aveva continuato a crescere indi-
sturbata, regina di quel crocevia di stra-
de da cui così tanto tempo fa era pas-
sato quel contadino con il suo carretto. 
Non era certo una quercia epica, non 
era il simbolo di nessuna casa regnan-
te e ai suoi piedi non si nascondevano 
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fonti millenarie. Tuttavia aveva comun-
que un sacco di storie da raccontare. 

Se in autunno ti sedevi sotto i suoi rami 
nodosi ti parlava di viaggi e di parten-
ze, ti raccontava dei luoghi esotici ver-
so cui andavano gli uccelli migratori e 
delle storie che le riportavano indietro; 

l'inverno era il periodo del riposo e del-
la rifl essione, potevi andare accanto a 
lei e respirare a pieni polmoni l'aurea di 
sicurezza e di stabilità che si espande-
va dalle increspature sulla sua cortec-
cia. In primavera Isadora rinasceva e si 
tingeva di colori brillanti, aveva voglia 
di scherzare per via delle nuove foglie 
che facevano capolino dai suoi rami 
e le facevano il solletico; la primavera 
era il tempo dei ritorni a casa e dei nuo-
vi inizi, e i suoi racconti avevano tutti il 
lieto fi ne. Poi arrivava l'estate, coi bam-
bini che si rincorrevano intorno a lei e 
si appoggiavano al suo tronco per gio-
care a nascondino, con gli innamorati 
che affi davano alla sua memoria iniziali 
piene di amore e di speranza, e Isadora 
sopportava pazientemente, contenta 
di avere nuove storie da raccontare. 

Ma gli anni passavano inesorabili; Isado-
ra aveva visto due guerre e non aveva 
voglia di raccontarle. Le strade sterrate 
che ricoprivano di terra calda e morbi-
da le sue radici erano state asfaltate, e 
Isadora si era ritrovata al centro di una 

rotonda. Si, avete capito bene, una ro-
tonda stradale, una rotatoria, un incro-
cio circolare; quella roba lì insomma. 
All'inizio Isadora pensava che avrebbe 
raccolto ancora più storie, ma presto si 
era dovuta ricredere; ora intorno a lei 
passavano soltanto automobili, a volte 
qualche ciclista spericolato. Niente più 

bambini, niente più innamorati; 
niente passerotti e niente gatti. 
Niente più storie. Solo un sacco 
di gente di fretta. Ma Isadora 
era vecchia e saggia, ne ave-
va viste tante, così aveva de-
ciso di aspettare tempi migliori. 
Purtroppo neanche tutta la sua 
conoscenza era suffi ciente a 
prevedere cosa sarebbe suc-
cesso. 

Un giorno era arrivato nel pic-
colo borgo il Signor Architetto e 
Calcestruzzi. Il Signor Architetto 

e Calcestruzzi veniva dalla grande cit-
tà, era abituato ai palazzi lucidi e alle 
automobili ruggenti e non gli piaceva 
tanto il piccolo borgo; per lui era troppo 
piccolo e c'erano troppi alberi, e gli al-
beri sporcano. In realtà nel piccolo bor-
go, a parte qualche albero di Natale 
in pensione e qualche orto disordinato, 
non è che ci fossero poi tutti questi albe-
ri. Per il Signor Architetto e Calcestruzzi 
però erano comunque troppi; e poi gli 
alberi, che già di loro sporcano, fanno 
da casa agli uccelli, e quelli sì che spor-
cano dappertutto in modo davvero in-
sopportabile. Insomma, il problema era 
proprio Isadora, con le ultime tortore 
che continuavano nonostante tutto a 
fare il nido tra i suoi rami. E poi il piccolo 
borgo era COSÌ piccolo: solo qualche 
bottega, un paio di case e due strade, 
con un'improbabile rotonda al centro; 
niente negozi di lusso, nessun ristorante 
bio-veg-eco-chic, nessun happy bar o 
punto internet. Solo una piccola biblio-
teca, piena di libri polverosi. Neanche 
il cinema c'era nel piccolo borgo. Ci 
abitavano pochi anziani con i loro gat-
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ti, perché i giovani si erano tutti trasferiti 
nella grande città, piena di luci e di fi -
gure di cartone colorate. Decisamen-
te, il piccolo borgo aveva un sacco di 
difetti: era piccolo, appunto, pratica-
mente disabitato e sporco (per via de-
gli alberi). 

Per fortuna il Signor Architetto e Cal-
cestruzzi si era trovato a passare di lì, e 
in un batter d'occhio aveva trovato la 
soluzione; dopo aver fatto due chiac-
chiere con il Signor Sindaco nel Palazzo 
del Comune ed essersi messi d'accordo 
con alcuni loro amici che vendevano 
mattoni e piastrelle, avevano esposto 
alla popolazione il progetto che FINAL-
MENTE avrebbe portato il piccolo borgo 
a prendere parte ai tempi moderni. Via 
la biblioteca e -zac!- ecco una bella 
sala computer con punto ristoro; via le 
botteghe (zac!) per fare posto a dei ne-
gozi lussuosi; via Isadora (zac!) ed ecco 
che abbiamo lo spazio necessario per 
costruire un grandioso, lucidissimo e sfa-
villantissimo centro commerciale nuovo 
di zecca. 

I vecchietti che avevano vissuto nel 
piccolo borgo per tutta la vita aveva-
no provato a protestare ma nessuno 
li aveva ascoltati, i parenti che anda-
vano a trovarli il sabato e la domenica 
avevano alzato per un attimo gli occhi 
da Melindo 4.0s e avevano sorriso spe-
ranzosi, gli automobilisti che così tante 
volte erano sfrecciati intorno a Isadora 
erano stati dirottati senza neanche ac-
corgersene su una nuovissima e pulitissi-
ma autostrada. E così Isadora se ne era 
andata in un giorno d'autunno, sotto gli 
occhi di tutti ma senza nessuno che se 
ne accorgesse, tra le grida degli operai 
che erano venuti per abbatterla e ave-
vano fretta di fi nire il lavoro per tornare 
a casa. I vecchietti erano stati mandati 
all'ospizio e i loro gatti si erano ritrovati 
a rubare il cibo dai cassonetti dell'im-
mondizia (i gatti non sono ammessi 
negli ospizi), e in men che non si dica il 
piccolo borgo era stato inglobato dalla 
grande città.

Francesca
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Raccolgo sogni infranti,
archivista androide cyber-spaziale.
Catalogo speranze e delusioni navigando lungo la Via Lattea,
che mi hanno detto essere un serpente,
donna.

Archivista androide a rapporto,
signore.
Secondo i nostri archivi questo è già stato,
signore.

È già stato cosa, archivista?
È già stato tentato, signore.
Non rammenta la signorina Passifl ora che inseguiva la Luna, signore?
Non vedo il nesso, archivista,
sappiamo benissimo che la Luna è fatta di formaggio.
Come dice lei, signore,
cancelleremo la signorina Passifl ora dalla nostra memoria interna, signore,
così da non contraddirvi più su questo argomento.
Molto bene, archivista,
questo è lo spirito che vogliamo nel nostro team aziendale di raccoglitori ciechi di frutti 
rossi.

Cancello la signorina Passifl ora dalla mia memoria,
conservandone l'immagine per quello che verrà.
Mi era sempre piaciuta la signorina Passifl ora.
Ora ho circuiti stanchi e ingranaggi asciutti,
che stridono uno sull'altro con suono apocalittico.
Dev'essere questo continuo vociare su quando si stava meglio
a intasare il mio sistema linfatico elettro-neurale.

D'altronde la luna è fatta di formaggio,
e gli errori dimenticati non si possono ripetere;
con fredda perizia e logica analisi delle conseguenze
essi necessitano di un completo reintegro nel sistema.

Francesca
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La Fini-Giovanardi, la legge sulle droghe più repressiva d’Europa, è stata cancellata da 
due anni. A diff erenza delle politiche in materia, per nulla cambiate: la repressione fun-
ziona a pieno ritmo, sperperando inutilmente denaro pubblico, i drug users continuano 
a subire vessazioni di ogni tipo, mentre gli obsoleti servizi sanitari faticano sempre più 
nell’intercettare gli ormai sfuggenti e diversifi cati trend dei consumi di sostanze.

È necessario vagliare ipotesi diff erenti: regolamentare produzione, distribuzione e uso 
di sostanze oggi illegali, sembra una valida alternativa al regime di proibizione, la cui 
dannosità è più che un dato di fatto. Diversi paesi nel mondo l’hanno capito e stanno mu-
ovendo in questa direzione: nel mese di Aprile, infatti, la sessione speciale dell’Assemblea 
Generale ONU sulle droghe, UNGASS 2016, potrebbe segnare l’inizio di un lento, ma radi-
cale cambiamento di rotta.

In Italia, ragioni di natura ideologica sommate alla dilagante corruzione, voluta e sos-
tenuta a benefi cio delle mafi e, la cui benzina sono proprio le droghe, rallentano di fatto 
questa spinta al cambiamento. Un processo di miglioramento e promozione della salute 
che riguarda tutti e tutte. La cannabis, il cui uso oggi è prevalente e normalizzato, non 
rappresenta che il primo step di questo percorso diventato oramai necessario.

Basta guardare i numeri dei sequestri, per rendersi conto che la coltivazione di questa 
pianta, nonché la sua vendita nel mercato nero, rappresentano un fenomeno talmente dif-
fuso da essere state esplicitamente incluse, insieme ad altre attività illegali, negli schemi di 
contabilità nazionale per il calcolo del PIL.

Leggi e sanzioni amministrative continuano tuttora ad impedire una benché minima 
rivendicazione della coltivazione ad uso personale, che, se fatta in ottica no-profi t e 
con la possibilità di associarsi, potrebbe rappresentare un avanzamento in termini di 
accessibilità e di conseguente contrasto al mercato nero.

La politica istituzionale, insensibile ai reali bisogni della popolazione e mossa unicamente 
dal mercato, per ora, continua a fare orecchie da mercante, nell’attesa dei grossi investitori 
che sicuramente riusciranno ad essere più convincenti dei pazienti, degli assuntori e dei 
movimenti antiproibizionisti.

La paralisi totale del governo su questa tematica è per altro testimoniata dall’aver riman-
dato per l’ennesima volta, a data nuovamente da stabilirsi, la Conferenza Governativa 
sulle Droghe, che non viene più convocata dal 2009, nonostante le indicazioni di legge 
(DRP309/90) ne impongano lo svolgimento ogni 3 anni. Una situazione, la nostra, a dir 
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poco imbarazzante se consideriamo l’urgenza che gli altri Paesi hanno attribuito alla ne-
cessità di ridiscutere completamente le attuali politiche sulle droghe, tanto da aver antici-
pato al prossimo Aprile l’Assemblea Generale ONU inizialmente prevista nel 2019.

In questo panorama surreale, da circa un anno, il folto e trasversale intergruppo par-
lamentare “Cannabis legale”, si è detto intenzionato a cambiare la situazione anche in 
Italia, tramite una proposta di legge sulla cannabis a nostro avviso ambigua e medio-
cre, ma che a breve dovrebbe essere discussa in Parlamento.

Tale proposta, sostanzialmente formulata per introdurre il Monopolio di Stato sulla Can-
nabis, sottoporrebbe a regime di autorizzazione non solo le attività commerciali fi naliz-
zate alla realizzazione di un vantaggio economico, ma anche la coltivazione individuale 
e/o in forma associata senza alcuno scopo di lucro.

Infatti, sebbene l’articolo 5 della suddetta proposta sembrerebbe escludere dal regime 
di monopolio le attività fi nalizzate all’esclusivo consumo personale, in realtà, chiunque 
volesse coltivare qualche pianta di cannabis, in casa oppure concorrere alla costituzione di 
una Associazione secondo il modello dei Cannabis Social Club (CSC), sarebbe obbligato 
a comunicare all’uffi  cio regionale dei Monopoli di Stato le proprie generalità e l’indirizzo 
esatto del luogo di coltivazione, al fi ne di poter benefi ciare di una sorta di implicita autor-
izzazione a procedere.

Pertanto, in questa fase che precede la discussione della proposta in Parlamento, da 
parte nostra è doveroso evidenziare le gravi conseguenze che potrebbero scaturire 
dalla creazione di un elenco contenente le generalità di tutti i coltivatori/consumatori 
di cannabis.
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Poiché non è in discussione alcuna modifi ca delle altre leggi ed atti amministrativi che 
comunque riguardano il controllo di assunzione di stupefacenti, non ci sarebbe da merav-
igliarsi più di tanto se, subito dopo aver provveduto all’autodenuncia, si venisse convocati 
dalle Motorizzazioni civili per verifi care la sussistenza dei requisiti di guida oppure sot-
toposti a drug-test periodici sui luoghi di lavoro e licenziati, laddove previsto.

Tutto ciò, senza nemmeno considerare la possibilità concreta, a partire dalla prima legge 
di Stabilità utile (la ex fi nanziaria), di utilizzare tale elenco per imporre una tassa su ogni 
pianta o, peggio ancora, per esercitare un’azione coercitiva sui coltivatori, qualora si de-
cidesse di revocare l’autorizzazione per concorrenza sleale al monopolio di stato, proprio 
come è già accaduto altrove.

In altre parole, senza le opportune modifi che, questa proposta di legge potrebbe trasfor-
marsi in un boomerang, in una schedatura di massa per chi coltiva la cannabis e non 
intende comprare in un regime di monopolio, a prezzi prestabiliti dall’alto e solo le varietà 
imposte dalle multinazionali, peraltro con le proprie tecniche di coltivazione.

Siamo consapevoli che il cavallo di battaglia del Sen. Benedetto Della Vedova & Co. 
è la grossa aspettativa economica legata alla “legalizzazione” della cannabis, tuttavia, 
per far sì che essa non si riveli una mera speculazione commerciale, crediamo nella ne-
cessità di una proposta di legge che rappresenti realmente le istanze della moltitudine di 
consumatori e NON SOLO gli interessi dei grossi investitori fi nanziari, già pronti ad ac-
caparrarsi la coltivazione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita, non appena la 
legge lo consentirà.

Non abbiamo nulla in contrario allo sviluppo del mercato legale, ma ciò non potrà che av-
venire di pari passo con l’aff ermazione dei CSC e della libera coltivazione personale di can-
nabis. Non ci illudiamo che ciò possa avvenire in tempi brevi e, pertanto, continueremo il 
nostro lavoro di costruzione dal basso di alternative valide, organizzandoci per praticarle 
e diff onderle sul territorio.

Soprattutto per evitare che, ancora una volta, qualcuno decida il nostro futuro per noi. 
Per liberarci dal ricatto sociale promosso dall’attuale legislazione sulle droghe, dobbiamo 
muoverci subito.

Invitiamo pertanto il mondo dell’associazionismo solidale, che da sempre si occupa di 
ridurre i danni del proibizionismo, a rivendicare e far valere gli articoli condivisi e sot-
toscritti da tutte e tutti noi ne “La Carta dei Diritti delle Persone che usano sostanze”, 
promossa e fi rmata dal Cartello di Genova nel 2014. Quel documento per noi continua 
a rappresentare i principi base di una nuova, diff erente e seria legislazione in materia 
di sostanze.

La “Carta” fu redatta proprio come comune e condivisa base rivendicativa, da far valere 
con chi, in futuro, avesse voluto legiferare in materia. Non possiamo che sostenere un reale 
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processo di liberazione della cannabis dal mercato nero, ma anche da qualsiasi altra forma 
di monopolio, come chiaramente illustrato negli articoli 12, 13 e 14 di tale documento.

Pertanto, disposti come sempre a scendere in piazza, anche contro questa proposta di 
legge, qualora le nostre istanze non dovessero essere accolte, esortiamo coloro davvero 
interessati ad una riforma normativa degna di questo nome a riconoscere innanzitutto la 
PIENA LICEITÀ della coltivazione individuale di cannabis, nel numero di piante rite-
nuto da loro più idoneo, ma senza trascendere da 3 richieste fondamentali:

 1. Per la coltivazione individuale entro i limiti di legge, escludere qualsiasi 
  obbligo di comunicare generalità e luoghi di coltivazione, affi  nché non venga 
  limitato oppure compromesso il Diritto soggettivo di costruire liberamente e 
  difendere la propria sfera privata, nonché per evitare che tale obbligo possa 
  divenire uno strumento coercitivo in caso di successivi mutamenti normativi.

 2. Per i Cannabis Social Club, escludere la promulgazione di qualsiasi normativa 
  supplementare e/o alternativa rispetto a quanto già previsto ai sensi del Codice 
  Civile sulla disciplina delle Associazioni, affi  nché non venga limitato oppure 
  compromesso il Diritto dei consumatori di cannabis di associarsi liberamente, 
  senza autorizzazione, per fi ni che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

 3. Adeguare subito il Codice del Lavoro e il Codice Stradale a una nuova 
  concezione del consumo di cannabis, introducendo test più precisi, in grado di 
  attestare  l’eff ettiva capacità di lavorare/guidare all’atto della verifi ca, senza più 
  punire l’uso pregresso in assenza di eff etti psicoattivi, così come enunciato 
  nell’articolo 11 della suddetta “Carta di Genova”.

Giovedì 3 Marzo 2016
FINEDELMONDOPROIBIZIONISTA@GMAIL.COM
CANNABIS: NO MONOPOLIO, NO SCHEDATURA! 
(www.facebook.com/no.monopolio.no.schedatura.canapa)

Per aderire e sottoscrivere il comunicato invia una email a: 
fi nedelmondoproibizionista@gmail.com

Man mano che arriveranno, le adesioni saranno costantemente aggiornate sul sito lafi ne-
delmondoproibizionista.wordpress.com, ed aggiunte alle fi rme delle sigle che hanno già 
sottoscritto questo documento e che potete consultare di seguito:

• Osservatorio antipro-Canapisa crew (Pisa)
• Lab57 – Laboratorio Antiproibizionista Bologna
• Infoshock (Torino)
• Associazione FreeWeed
• Million Marijuana March (Italia)
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• CSOA Forte Prenestino (Roma)
• STRIKE SPA (Roma)
• Xm24 – Spazio Pubblico Autogestito (Bologna)
• C.s.o. Ricomincio dal Faro (Roma)
• Esc – Atelier autogestito (Roma)
• CSA Germinal Cimarelli (Terni)
• Circolo ARCI Rework (Perugia)
• Associazione Culturale Giovani per Turania (Turania)
• CSA PACÌ PACIANA (Bergamo)
• KAP – Kascina Autogestita Popolare (Bergamo)
• Z.A:M: Zona Autonoma (Milano)
• CSOA Lambretta (Milano)
• CASC (Lambrate)
• Th c Fest (Milano)
• L.U.M.E: Laboratorio Metropolitano Universitario (Milano)
• Dillinger PRoject Unimi (Milano)
• Rete Studenti Milano
• Spazio Studentesco ZIP (Milano)
• Circolo Island (Perugia)
• CSOA Terra di Nessuno (Genova)
• CSOA Le Macerie – Baracche Ribelli (Molfetta)
• Flaco Punx (musicista)
• Villa Ada Posse
• Dabadub Sound System (Aquila)
• Avv. Elia De Caro (Bologna)
• Lo staff  di Reggae.it – Th e Italian Raggae Community
• Parasite Conspiracy (Perugia)
• Comitato PG Antipro (Perugia)
• CSA La Torre (Roma)
• Ponentino Trio (tradizione romana)
• Assonabis. A cannabis society
• Collettivo Anomala (Verona)
• La Cupa Spazio Autogestito (Ancona)
• Osservatorio sulla Repressione
• Emilio Leofreddi (artista)
• Spazio Sociale Libera (Modena)
• USI (Modena)
• CSOA Corto Circuito (Roma)
• Ca Murotorto (Eboli)
• S.O.Y. Mendel (Milano)
• Pukreas (artisti)
• Collettivo Antiproibizionista Alcaloidi (Bari)
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Vi racconto una storia che non è ancora successa ma di cui si parla già un gran bene.
Non la ricordo perfett amente perché sono passati  molti  anni e quindi si presume che sti a per 
succedere.
Un po’ improvviserò ma anche questo è scontato visto che spero di prenderci parte.
Erano tanti  anni che tutt o veniva preparato, sperimentando, ovvio e anche sbagliando, ovvia-
mente ma inaspett atamente per i suoi protagonisti  gli accadimenti  erano più fl uidi del previsto.
È chiaro che un'ipotesi di quel ti po presupponesse un periodo lungo di incubazione e di elabo-
razione ma nessuno si ti rò indietro anzi. Oggi vedendoli passare sott o casa ho proprio pensato 
sono tutti   sulla buona strada.
Se ne è già parlato molto in passato e direi, anzi aff ermerei con certezza che quella storia che 
ancora non è successa ve la posso proprio raccontare.
C'è da fare una premessa, oltre a volerci partecipare, il che si presume sarà più avanti , la storia 
che vi racconterò è molto simile, per alcuni aspetti  , a quella che sto vivendo e che qualcuno ha 
esatt amente raccontato almeno una trenti na di anni fa.
È incredibile che sti a succedendo più o meno come fu raccontata, tranne ovviamente i giorni 
di pioggia o di sole o la quanti tà di chimica nel cibo che sinceramente 30 anni fa era diffi  cile da 
prevedere così elevata.
Un'altra similitudine è che chi la raccontava oggi la sta vivendo e quindi quello che vi racconterò 
spero proprio mi veda tra i protagonisti , sparando che non succeda tra 30 anni ma credo che 
invece ci siamo quasi.
Parte tutt o da cose molto semplici, ma per questo poco comprensibili nella loro profondità.
La sfi da stava proprio qui, combatt ere l'enorme superfl uo, comprenderne l'essenza ed eliminarla 
senza lasciare la sensazione del vuoto. È chiaro che una quanti tà di inuti lità così grossa non è 
arrivata tutt a d'un colpo e quindi si poteva intervenire prima, ma così non era stato e l'inuti lità si 
diff use così massicciamente che adesso intervenire era molto complesso.
Si resero conto che spiegare l'assenza come un ritorno della pienezza interiore era quasi impos-
sibile e aff ermare che il tanto era invece uno svuotamento pareva un’eresia. La decisione ormai 
l'avevano presa ed il cambio poteva avvenire solo att raverso il gioco, ma sia sotti  nteso il gioco 
minimale.
Conti nua......



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


