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Questo numero della Locomotiva esce in contemporanea all'inaugurazione di un nuovo spazio libertario e antiautoritario in centro a Modena, in via Ganaceto 96. Come
collettivo di Libera e come USI Modena abbiamo deciso di affiancare alla Libera Officina un luogo che possa essere sia biblioteca (con le centinaia di libri della biblioteca
Unidea) che sede dell'USI, e che possa contribuire a diffondere le idee e le pratiche
libertarie che da sempre portiamo avanti.
Nel momento in cui scrivo il nuovo spazio non ha ancora un nome né un programma
definito, proprio perché è un progetto che vuole essere collettivo e crescere insieme
a chi avrà voglia di attraversarlo e autogestirlo con noi.
Potete trovare i numeri in pdf della Locomotiva e l'elenco completo delle iniziative
su www.libera-officina.org, mentre i contributi scritti o disegnati possono essere
inviati a libera.mo@libero.it.
Buona lettura!
Spud
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■
Dopo 7 anni di Libera Officina abbiamo sentito la necessità di uno
spazio in centro, più facilmente raggiungibile e con scopi diversi da quelli
dell'Officina. Uno spazio che possa essere sede della biblioteca e delle
centinaia di libri che la compongono, e della sezione modenese dell'USI;
uno spazio che possa ospitare iniziative culturali quali dibattiti, presentazioni di libri, proiezioni, laboratori. Uno spazio che vuole anche essere aperto
alle proposte di chi, condividendone le basi antiautoritarie e libertarie,
vorrà contribuire alla sua gestione e alla sua organizzazione.

L'appuntamento è in VIA GANACETO 96 il PRIMO APRILE alle 16
per la prima assemblea di autogestione, in cui organizzeremo
con i presenti le prossime aperture e le future iniziative.

LIBERA OFFICINA USI MODENA
Rilanciano
Con l'arrivo della primavera e del
ricordo dell'eccidio del 1920 ci siamo
voluti fare un regalo e aprire uno
spazio in centro a Modena.
Il nuovo spazio, sito in via Ganaceto 96, INAUGURERÀ IL PRIMO
APRILE e sarà sede della nostra biblioteca, che a Libera era troppo sacrificata, e contemporaneamente di
un'altra sede USI Modena.
4
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È uscito a cura del Gruppo Editoriale
USI-AIT il libro di Marco Rossi “Il lavoro
contro la guerra (l’antimilitarismo rivoluzionario dell’Unione Sindacale Italiana
1914-1918)” con 112 pagine e 12 foto.
Il titolo di questa ricerca si riferisce ad
una realtà rimasta a lungo in ombra,
ossia al lavoro - inteso come azione
organizzata – svolto dall’Unione Sindacale Italiana, talvolta in modo sotterraneo, all’interno della classe lavoratrice durante il Primo conflitto
mondiale.

Il costo del libro è di 5,0 euro a copia,
aggiungere 2,0 euro per eventuali spese
di spedizione (totale 7 euro).

Questa attività - contro e nonostante
lo stato di guerra - era apertamente in
opposizione all’ideologia nazionalista e
alle decisioni belliciste dei governi, ma
anche implicita nelle rivendicazioni e
nelle vertenze portate avanti in difesa
dei diritti acquisiti e dei bisogni della
classe, in evidente contrapposizione agli
incondizionati doveri e sacrifici che la
retorica patriottica pretendeva da essa.
Allo stesso tempo, s’intende evidenziare
anche il diffuso antimilitarismo del mondo del lavoro che vide, nelle campagne
come nei centri urbani, forme diverse
di rifiuto e non sottomissione, sino agli
scioperi e alle rivolte collettive.
Il filo etico della fratellanza proletaria
non andò infatti smarrito e attorno
ad esso si riannodarono la solidarietà
tra compagni e compagne di lavoro,
l'organizzazione di base e la resistenza
al «regno della morte».
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Richieste vanno fatte a:
Archivio USI-AIT, Unione Sindacale Italiana, via Podesti 14 b, 60122 Ancona
(usi.ancona@virgilio.it)
Per pagamenti:
Borselli Roberto iban IT39 V010 3070
7700 0000 1281 260 Monte Paschi di
Siena spa
Oppure: Unione Sindacale Italiana Marche
conto corrente postale 1026369544
(specificare sempre la causale del versamento)

Iniziammo nel 2005 a ricordare e a ricostruire gli accadimenti che portarono all'Eccidio
di Piazza Grande del 1920.
Quest'anno sarà il tredicesimo anno che continuativamente teniamo vivo il legame con
quella storia quando l'USI a Modena aveva migliaia di attivisti.
Per noi il 7 aprile 1920 ed il furto delle mitragliatrici che ne seguì rappresentarono l'inizio
dell'antifascismo antiautoritario in questa provincia, che continuò con gli Arditi del
Popolo.
Anche le condizioni del lavoro in quegli anni erano segnate dalla precarietà e dalla povertà, fenomeni a cui stiamo assistendo anche oggi.
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I compagni e le compagne di allora trovarono nella solidarietà e nel mutuo appoggio
una forte risposta a quelle condizioni e solo il regime fascista finanziato dagli industriali e dagli agrari riuscì a piegarli.
QUELLA DEL 7 APRILE 1920 È LA NOSTRA STORIA
E NON LASCEREMO AD ALTRI IL COMPITO DI RICORDARLA
SNATURANDOLA DAL VALORE RIVOLUZIONARIO
E SOCIALE CHE ESPRIMEVA.
Anche quest'anno quindi invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici, i disoccupati, i precari,
i ribelli, gli ultimi, a partecipare a tutte le iniziative che stiamo organizzando.
Il 7 aprile 1920, in Piazza Grande, i carabinieri spararono sulla folla, 2 giorni prima
l'avevano fatto nella bassa bolognese, durante un pacifico comizio della camera sindacale USI.
L'abbiamo imparato nel '68 con la strategia della tensione e l'uccisione di Giuseppi Pinelli, e nel '77 con Cossiga ministro dell'interno, che quando gli sfruttati si organizzano e
percorrono il cammino dell'emancipazione dallo Stato e dal Capitale il Potere spara sulla
folla o provoca stragi.
Ricordare il 7 aprile non è solo
ricordare i morti, i feriti, la paura,
non è solo parlare del primo antifascismo ma è anche rivendicare un percorso di lotte che i
nostri compagni e compagne
stavano percorrendo.
Il 7 aprile è anche la rivendicazione del nostro ANTIMILITARISMO ed in questa continuità
presenteremo il libro “Il lavoro
contro la guerra”, edito dall'USI,
il giorno dell'inaugurazione della
nostra sede in centro, in via Ganaceto 96.
Apriremo questa sede ma continueremo a rivendicare la restituzione della nostra sede storica distrutta dai fascisti nel 1923.
Il Primo Maggio l'USI dichiarerà
come l'anno scorso lo Sciopero
Generale e vi invita a partecipare a tutte le iniziative e lotte
che organizzeremo.
Diamo fiori ai ribelli caduti.
9

USI-AIT proclama

PRIMO MAGGIO 2017

SCIOPERO GENERALE
IN RICORDO DEI MARTIRI DI CHICAGO

PER UN PRIMO MAGGIO DI LOTTA E AUTOGESTIONE
PER LA RIDUZIONE GENERALIZZATA
DELL’ORARIO DI LAVORO E DELLA VITA LAVORATIVA

viva il primo maggio
www.usi-ait.org • segreteria.nazionale@usi-ait.org
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Sembra che sempre di più all'interno della società ci sia la richiesta di un uomo
forte al potere, che “metta un po' di ordine” al caos percepito dalla gente.
Addirittura alcuni sondaggi parlano di 8 su 10. Unica differenza dai dittatori del
passato, sembra che ci sia la richiesta non di un autoritario ma di un uomo autorevole.
Tutti questi ragionamenti non tengono però conto che non sono mai esistiti “uomini soli al comando”, senza una struttura, una propaganda e dei finanziatori, il
peggiore dei dittatori se va bene è uno sfigatone.
Si pone quindi un problema matematico se non proprio di fisica sociale, ovvero meno la società si autoorganizza e di più lo stato si gerarchizza, stato inteso
come rapporti di potere e di sfruttamento all'interno del corpo sociale. Si potrebbero fare infiniti esempi ma a volte avere elementi per comprendere la realtà
può portare solamente a rendersi conto che siamo sempre di più nella merda.
Visto però che sono un dispensatore di gioia e felicità e che queste possono
essere vissute e condivise solo in una situazione il più vicino alla libertà ed eguaglianza, rilancio un invito all'interno della società, alle forze più vive e profonde
legate all'anarchismo e anarcosindacalismo, di uscire dal lungo sonno e prendersi delle responsabilità.
RESPONSABILITÀ ENORMI COME UNICO STRUMENTO PER CONTRASTARE QUANTO
STA AVVENENDO.
Più di una volta l'abbiamo scritto: L'AUTOGESTIONE È L'UNICO ANTIDOTO AI FASCISMI, ma l'autogestione va praticata quotidianamente, nei luoghi di lavoro, a
scuola, nei luoghi della socialità.
Se deleghiamo la libertà la delega ci condurrà alla dittatura.
Colby
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Il giorno otto marzo 2017 abbiamo indetto una giornata di sciopero generale
per contrastare la violenza e la discriminazione di genere e a sostegno delle
iniziative promosse dal movimento
d'emancipazione delle donne.
Invitiamo alla mobilitazione gener-
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ale come risposta, oltre che occasione di riflessione, al sessismo, che è diretta emanazione
dell'autoritarismo.
Occorre indagare su noi stessi, sulle nostre azioni,
sui nostri comportamenti, perché nessuno può dirsi
esente da ataviche restrizioni mentali che causano
la discriminazione fra persone, che fanno ancora
parlare di generi, che intendono ancora propugnare
la logica del più forte contro i più deboli.
Le Istituzioni governative, dietro un finto atteggiamento di sostegno alle donne, sono tra i principali

responsabili delle discriminazioni messe in atto
quotidianamente dai padroni nelle politiche
aziendali.
Ancora oggi il mondo del lavoro risulta intriso della mentalità discriminatoria che, nella
pratica, si traduce in facili licenziamenti delle

donne, in disparità di trattamento economico, in mobbing e discriminazione generale.
Ancora oggi la donna che lavora ha a che
fare con problematiche legate al mondo visto
da un'angolazione prettamente patriarcale.
Coerentemente al nostro agire anarcosindacalista, pertanto, intendiamo indire la giornata di sciopero generale per l'otto marzo, invitando tutti e tutte alla mobilitazione e
all'analisi per sradicare dalla società l'autoritarismo sessista e di genere.
Unione sindacale italiana.
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UNIONE SINDACALE ITALIANA - SEZ. DI MODENA ADERENTE ALLA A.I.T. ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI
N.18 - APRILE 2017

L’8 febbraio alcuni di noi erano
presenti all’assemblea pubblica
indetta da XM24 contro la minaccia di sgombero da parte
del comune, insieme a più di
mille solidali e collettivi, di Bologna e non solo. Crediamo che
quello a XM24 sia un attacco
non solo ad uno spazio, ma
che sia un attacco a tutti gli
spazi e collettivi che, come
XM24 fa da anni, praticano l’autogestione e portano
avanti idee antiautoritarie, antifasciste, antirazziste e antisessiste; un attacco in linea con una politica che ha sempre più la repressione al proprio centro,
con spazi sociali e occupazioni abitative sgomberati, esperienze autogestionarie
e ogni forma di dissenso sempre più sotto attacco istituzionale.
In più di un’occasione abbiamo collaborato con XM24, come nell’occupazione
dell’Ex Caseificio o più recentemente nella costruzione della Fiera dell’Autogestione
e delle Autoproduzioni tenuta proprio a XM24, condividendo le stesse pratiche
antiautoritarie e autogestionarie.
Come Libera diamo a XM24 la massima solidarietà e il nostro appoggio attivo
a qualunque iniziativa verrà decisa contro lo sgombero minacciato dal comune.
DIFENDIAMO GLI SPAZI DI LIBERTA’, XM24 NON SI SGOMBERA!
Spazio Sociale Libera
USI Modena
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Come Spazio Sociale Libera e sezione modenese dell’USI-AIT esprimiamo proccupazione e disappunto riguardo l’imminente apertura a Modena del circolo neofascista “terra dei padri”, la cui inaugurazione è prevista per sabato 14 gennaio 2017.
Questo circolo, che si definisce uno spazio culturale e apartitico, sarà in realtà una
vera e propria sede unitaria dell’estrema destra modenese. Un luogo che, se riuscisse ad aprire, riuscirebbe a riunire soggetti che fanno riferimento a Forza Nuova,
Casapound, Hammerskins e altre realtà neofasciste e neonaziste.

L’intento dei neofascisti è chiaro: inaugurare una sede in città sotto copertura,
mascherata come circolo “culturale” e di fatto difficilmente individuabile, dove
nei fatti troveranno spazio la propaganda nazionalista, razzista, sessista, omofoba
e antisindacalista che da sempre caratterizza le ideologie fasciste.
Una propaganda che ci è ostile e nemica: il movimento anarchico è ed è sempre stato profondamente ANTIFASCISTA ed ANTIAUTORITARIO: gli anarchici
fin dal 1920 si opposero al nascente fascismo aderendo agli Arditi del Popolo e
attentando per 4 volte alla vita del duce, combatterono nelle brigate partigiane
e continuarono a contrastare i neofascisti anche dopo la “Liberazione”, fino ai
giorni nostri.
L’Unione Sindacale Italiana fu l’unico sindacato sciolto con la forza dal fascismo,
mentre gli altri si arrendevano al nascente regime.
La sede modenese dell’USI venne distrutta dai fascisti nel 1923 e non ci venne mai
restituita dalle successive amministrazioni come patrimonio storico.
Oggi come allora siamo profondamente legati ai valori antifascisti, antiautoritari ed antigerarchici, e saremo quindi attivamente presenti e partecipi nelle
iniziative per contrastare l’apertura di questo circolo e la dilagante diffusione
dell’attività neofascista nella nostra città, in sinergia con la Rete Emilia Antifascista.

NESSUNO SPAZIO, NESSUNA AGIBILITA’ AI NEOFASCISTI!
Spazio sociale Libera (MO) _ USI-AIT sez.Modena
16

Direi entrambi.
Nel mio peregrinare su, giù e di fianco per la penisola a diffondere il verbo anarcosindacalista mi ha accompagnato un opuscolo che riporta gli interventi che
Monatte e Malatesta fecero nel 1907 al Congresso Internazionale Anarchico di
Amsterdam. Il confronto verteva sul sindacalismo rivoluzionario. Opuscolo assolutamente da leggere e che mi ripropongo di fotocopiare per diffonderne il senso
profondo che ancora in tempi non sospetti, ovvero quando non ero ancora segretario di USI-AIT, era parte delle mie riflessioni. Riflessioni che mi portano a dire
che per anni ho buttato via il mio
tempo (godendo comunque sempre, quindi non ho buttato via un
cazzo) a fare l'anarchico e a cercare di agire come tale come se di
li a poco l'anarchia, non si sa per
quale alchimia, sarebbe arrivata.
Arrivato a Marzaglia in quella meravigliosa esperienza che è stata
LIBERA lentamente ho capito che
l'anarchia staccata dal movimento
dei lavoratori e staccata dall'autogestione è una ginnastica per autistici. L'incontro con l'USI ha dato
significato a quello che da tempo
stavo facendo, alla mia pratica, al
mio modo di sentire.

Pierre Monatte

“Sarebbe da ciechi non vedere
quanto l'anarchismo ed il sindacalismo hanno in comune. Entrambi
lottano per la completa abolizione
del capitalismo e della condizione
salariata attraverso la rivoluzione
sociale. Il sindacalismo ha fatto
17

rinascere
nell'anarchismo
la consapevolezza delle sue
origini operaie, compito degli anarchici è portare il movimento operaio sulla strada
rivoluzionaria e divulgare
l'idea dell'azione diretta.
Per fare la rivoluzione la
filosofia non basta, servono
piuttosto il boicottaggio, il
sabotaggio e lo sciopero generale rivoluzionario.
Il sindacalismo non si attarda a promettere ai lavoratori il paradiso terrestre ma
chiede a loro di conquistarlo, è una scuola di volontà,
di energia e di pensiero fecondo. Il sindacalismo non è
il fine ma è il mezzo migliore per arrivare alla rivoluzione sociale. L'anarchismo
è lo scopo finale.”

Errico Malatesta

Questo virgolettato è l'insieme dei discorsi di Monatte e
Malatesta da me mischiato come se l'avesse scritto una persona sola. Una cosa
che entrambi condividevano era la considerazione che “Gli anarchici si erano
rifugiati superbamente nella torre d'avorio della speculazione filosofica”, addirittura definito altezzoso isolamento da Malatesta.
Colby
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Il progetto di Solidarietà Autogestita continua
il suo percorso con presentazioni pubbliche in
giro per l'italia e con iniziative benefit. Le prossime iniziative sono previste a Firenze e nelle
Marche. Il titolo non tragga in inganno, non è
che la Solidarietà Autogestita continua è che
deve (dovrebbe) essere una pratica continua,
quotidiana e allargarsi su tutti i territori. Il
progetto è ambiziosissimo, cioè dotarsi di un
minimo di strutture, di proprietà collettiva ed
essere in grado di
intervenire prontamente in caso
di terremoti, alluvioni, emergenze
migranti, emergenze sanitarie e
supportare cortei
e scioperi. Dotarsi già all'inizio
di un camper, una
cucina da campo,
una tensostruttura, tende, sacchi a
pelo, un furgone sanitario ed alcune sedi fisse
dove tenere questo materiale.
Tutto questo può essere anche di supporto
per feste autogestite soprattutto in quei luoghi
dove i compagni e le compagne non hanno
nessuna sede o luoghi e strutture di riferimento. Progetto ambizioso, come si diceva ma
che sta già buttando le basi soprattutto della
consapevolezza della sua necessità. Per continuare questo discorso pubblichiamo 2 interventi di Bakunino, compagno di Olevano,
dopo il profiquo incontro di Macerata, svoltosi

il 17 febbraio alla Cantinetta e organizzato dal
Collettivo Libertario di Macerata e dalla Segreteria Nazionale di USI-AIT.

MACERATA 17 FEBBRAIO
Salut a tutt*.
L'incontro di venerdì 17 a Macerata, che vedeva al centro del dibattito la solidarietà con
le popolazioni ed i territori terremotati, ha
visto la partecipazione di decine di compagn*
del territorio e
di svariat* da
diverse
parti
d'Italia. Dopo la
presentazione
dell'inizitiva,
l'intervento
di
Kolby,
segretario
dell'USI
presente anche
per promuovere
l'aggenda
rossonera del 2017,
verte sulle esperienze di solidarietà di base che si sono
sviluppate negli anni a partire dal terremoto
in Irpinia. Ha parlato della loro esperienza
all'Aquila, con "Epicentro Solidale", della forza
e dei limiti espressi, facendo il confronto con il
terremoto dell'Emilia, lui vive a Modena e condivide il percorso di Libera. L'Italia è purtroppo
il paese dei terremoti e dei disastri provocati
dall'incuria del territorio e dal pressapochismo
urbanistico. Ha continuato l'intervento attraverso l'articolazione della proposta di "Solidarietà Autogestita" fatta dall'USI. I nodi sa19

lienti sono: organizzazione attraverso l'azione
diretta sia nei luoghi del disastro sia nei territori dove si è presenti per organizzare mutuo
appoggio, logistica, ricerca di risorse; dotarsi
di strutture permanenti visto il ripetersi degli
eventi disastrosi; costruzione di relazioni circolari ed orizzontali, evitando di mettere "cappelli e bandierine".
Francesco di Arquata spiega quello che sta
succedendo nel territorio dove vive, le criticità
dell'intervento istituzionale (militarizzazione,
trasferimenti delle popolazioni, scarsa volontà
nel ricostruire, spettacolo e passerelle di notabili), prosegue sulla volontà e diﬃcoltà nel

resistere nel territorio disastrato.
Il mio intervento verte sui criteri di mutuo appoggio che le reti , situazioni ed individualità
che fanno riferimento a Genuino Clandestino
stanno mettendo in atto, sia rispetto alle situ20

azioni del terremoto che rispetto ad altri ambiti (difesa delle situazioni con criticità, cassa
di resistenza, ecc.). Espongo il progetto "case
de paja" per le zone terremotate, fato di costruzioni con materiali locali , di facile mon-

taggio, ecocompatibili, a basso costo, resistenti e coibentate. Strutture che favoriscono
l'autogestione (autocostruzione) e la modalità
della scuola/cantiere, con maestranze in grado
di lavorare e spiegare ai compa* intervenuti
per i lavori. Strutture in grado di essere costruite oltre l'emergenza, come case e ricoveri sani.
Concordo con le modalità espresse negli interventi precedenti di incontro tra reti, dove deve
vivere chiarezza, rispetto e pari dignità. Possibilità quindi di coordinarsi, da verificare tra le
situazion di riferimento. Dal mio punto di vista
l'autocostruzione è una modalità che permette
anche alle realtà urbane di inserirsi in rapporto

diretto con le realtà rurali : artigianato intorno uﬃciali ed i loro limiti,chiarisce le diﬃcoltà nel
a sistemi energetici, riciclo di materie prime, rapporto con le istituzioni, da la sua disponibilmeccanica, edilizia, e quant'altro sia in spazi ità per la costruzione dell'eventuale gdl.
sociali che in "fabbriche recuperate". Credo Si arriva alle sintesi ed agli appuntamenti : il
che sia necessario continuare l'intervento nel primo app. è a Bolognola, l'11 marzo, dove tra
territorio anche per verificare la volontà degli le altre cose da fare si inizierà la verifica con
abitanti di realizzare queste autocostruzioni e i residenti sul progetto. È probabilmente la
iniziare percorsi di autogestione. Vedo la ne- situazione più promettente. Le altre località
cessità di costruire un calendario degli eventi dove si è presenti hanno, nel momento attued una analisi delle priorità (materiali, risorse ale, delle criticità maggiori ma si verificherà
cash ed iniziative per realizzarle, chi partecipa sul posto,
logistica ecc.).
Prosegue un compagno di
GenuinoValsusino, nodo territoriale anche loro aderenti
  
a GC. Il suo intervento verte
sul rapporto grandi opere ed
   !" #
emergenze, controllo autori$%  &'
tario del territorio e resistenza
delle realtà locali. Praticamente parte della loro storia
nel rapporto tra NO TAV e cos 
truzione del senso di comunità
ed autogestione.
  
Gegè di Semintverrati, al      
tro nodo di GC, interviene
sull'esperienza che si sta cos  
truendo a Bolognola, paese
distrutto dal terremoto, in
    
rapporto alla situazione de      
gli allevatori, la loro necessità
    
di proteggere gli animali, di
    
produrre formaggi, la neces  !"#$%&  
          
sità di distribuirli, il rapporto
!   ' " % 
con l'amministrazione, la pro      (  
tezione civile ed i problemi
)  *  +
incontrati. Pur nel disastro la
situazione è in movimento, e
si comincia a capire come cos"  ,#   ( 
truire autodifesa ed alternative, anche se le diﬃcoltà sono molteplici.
nel percorso del "progettare nel fare". Una
Interviene Mario, è residente a Tolentino anche prima sintesi è sulla necessità di ricostruzione
se anche lui, come me, è originario del Lazio di comunità/collettività ed il loro rapporto con
orientale. Lo conosco da una 30ina d'anni ed è l'autogestione. Si fa riferimento alla storia soun "mastro" per le opere in bioedilizia. Appro- ciale ed architettonica di Macerata, dove c'è
fondisce ulteriormente le caratteristiche tec- un intero quartiere ottocentesco costruito in
niche, fa presente le modalità di ricostruzione "terra cruda", anch'essa tecnica di bioedilizia.
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La serata continua con capannelli e socialità , saluti e ringraziamenti per la serata e
l'ospitalità. Ho preso solo qualche appunto e
spero di aver reso il senso della splendida serata. A presto, aloa bak

AUTOGESTIONE E SOLIDARIETÀ,
CASE DI PAGLIA NEL TERREMOTO ED
OLTRE

o mattoni dove posizionare stufe, cucina economica ecc., pilastri e travi in legno, balle, rete
metallica, calce e pozzolana, chiodi, ferro da
legatura, fili di plastica, impermeabilizzanti.
Ovviamente durante la fase di progettazione,
studio e dibattito, si vedranno anche se ci sono
novità tecnologiche ecocompatibili migliorative, mettendo a confronto le possibili diverse
esperienze; i prezzi dei materiali; la loro reperibilità nel territorio circostante.

COSA SONO LE "CASE DI PAGLIA"

PERCHÉ.

Sono, possono essere, case, ricoveri, stalle,
magazzini ecc.
Costruzioni con struttura portante in legno
(nelle forme" raﬃnate" lamellari, nelle nostre forme castagnoli-paletti ) e le balle come
tamponature. Esiste la possibilità dell'uso delle
balle (quelle a forma di
parallelepipedo, per intenderci) come struttura
autoportante, ma hanno
bisogno di pressatura
estreme,con mezzi più
sofisticati di quelli che
disponiamo, e quindi
non usabili, a nostro
avviso. Fondamenta a
sacco o platea mista di
sassi, malta e bottiglie
per vespaio; rete e malta
(calce e pozzolana che è

Questo tipo di costruzioni hanno, dal nostro
punto di vista, diversi aspetti positivi: sono
ecocompatibili; sono, relativamente, di facile
costruzione; hanno costi bassi; si possono usare materiali reperibili/recuperabili in loco; favoriscono l'autocostruzione e l'autogestione.

Credo che possano essere una buona tipologia di costruzione, anche
al di là delle situazioni
emergenziali. Permettono l'autoformazione attraverso la modalità della
scuola cantiere.

QUANDO.

la malta idraulica x eccellenza,anticoromana
). Muro basale di c.ca 30 cm-h, lato in pietra
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Da subito si può/deve
mettere questa proposta
all'odg degli incontri ed
intervento in zona. Va
approfondito il rapporto con le realtà locali,
per vedere l'eﬀettive necessità ed i loro desi-

deri, incrementando i ragionamenti intorno
all'autogestione. Se gli incontri sono fruttuose bisogna iniziare a muoversi per trovare e
prenotare le balle di paja (che ovviamente saranno pronte per la tarda primavera, inizio es-

CON CHE RISORSE.

tate), recuperando gli altri materiali necessari.
Dovremo iniziare progettare iniziative per sostenere i costi (concerti, cene ecc.). Va quindi
fatto un calendario che stabilisca le priorità, la
consequenzialità, che permetta trasparenza e
partecipazione.

cose fondamentali, verificare in loco per tutti
i materiali, iniziative per cash. Dispense, materiale scritto, disegni elaborati grafici. Da recuperare (ce ne sono!) e vedere nel web (ho visto
e di materiale ce n'è molto). Dal nostro punto
di vista è una estensione della cassa di resistenza di GC, con l'apporto di iniziative anche di
altre reti, sempre nel criterio di orrizzontalita,
chiarezza rispetto e dignità.
Credo che molto dovremo scrivere, per preparare i prossimi incontri, se la storia va avanti.
È evidente che possono/debbono essere coinvolte più reti, situazioni, coordinamenti, unioni
ecc.. Senza sovrapposizioni, ma con metodo,
rispetto, pari dignità, autogestione e federalismo tra i vari, ed eventuali gdl. Questo progetto
è, sempre a mio avviso (nostro?), propedeutico per (re)iniziare un lavoro di relazioni autogestite anche rispetto ai percorsi metropolitani. Artigianato industriale, manufatti, edilizia
e tecnologie intorno all'energia. E quant'altro.
Come dire : ARTI E MESTIERI. Autogestionari,
solidali, federati e d'azione diretta. Aloa bak

COME.
Partendo da un gruppo di lavoro che chiarisca e si chiarisca sul/nel progetto. Che faccia
appunto il calendario degli eventi sia quelli
in loco che quelli d'informazione e raccolta
fondi nei territori dove siamo presenti come
situazioni, reti, coordinamenti. Per la parte operativa vedo il cantiere come scuola. Facciamo
delle dispense da far girare prima tra i compa
interessati, giornate di lavoro divise tra ore di
operatività (la massima parte!) e momenti di
confronto, studio, dibattito. Convivialità. Come
detto in altre parti, ci sono 4 compa* disponibili e capaci, vediamo chi altri è interessat* a
partecipare.

Risorse umane. I compa* della Makhnovcina
disponibili, le loro esperienze ed i loro contatti.
Chi dentro GC e reti limitrofe è interessat*.
Cash e materiali. Come detto ,prenotare le
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Arrivavano a Iquique, una città del nord
del Cile, dove erano ancora evidenti
gli esempi di quell’architettura coloniale che gli spagnoli a suo tempo avevano disseminato in tutte le città del
Sud America. Provenivano dal distretto
minerario di Tarapaca, erano migliaia
di uomini e di donne, in lunghe file
nere e dolenti, accompagnati da vere
e proprie nidiate di bambini. Avevano
attraversato il deserto di Atacama, il
deserto più arido al mondo, dove non
esiste nemmeno un’oasi e dove passano decenni prima che le nuvole lascino
cadere almeno un velo di pioggia.
A partire dal 14 dicembre del 1907 avevano cominciato a discendere il passo,
diretti verso la spiaggia, quasi nessuno
tra di loro aveva mai visto il mare e si accasciavano spossati per la lunga marcia
che era durata giorni e giorni. Si erano
messi in sciopero pochi giorni prima, il
10 per la precisione, e poi erano partiti a piedi da una delle trenta aziendeminiere quasi tutte di proprietà di due
inglesi: John Thomas North e Robert
Harvey, che tutti conoscevano come
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Los Reyes del Salitre e che punteggiavano quella che in Cile era chiamata
la zona del salitre, che poi in termine
scientifico è conosciuto come nitrato di
potassio. Il salitre era allora l’elemento
indispensabile per la fabbricazione di
qualsiasi esplosivo e serviva anche e
soprattutto per la conservazione dei salumi e della carne.
Per impadronirsi di quelle terre aride
dal cielo sempre blu che erano comprese nei distretti minerari di Tarapaca
e di Antofagasta, il Cile nel 1884 aveva
fatto una guerra sanguinosa contro il
Perù e la Bolivia e aveva poi ceduto i
diritti estrattivi al capitale inglese che
aveva realizzato in pochi anni vere e
proprie fortune da sogno e che detenevano ormai l’85% delle risorse minerarie dell’intero paese.
I capitalisti inglesi avevano imposto le
loro regole a migliaia di minatori argentini, boliviani e cileni, almeno 40.000
che facevano la loro ricchezza. Era difficile immaginare condizioni di lavoro
più dure di quelle che erano costretti a
sopportare quegli uomini che, in nome
della modernità, parola che veniva ripetuta di continuo, quasi fosse un mantra, nei circoli più esclusivi di Santiago,
si sfinivano per quattordici ore al giorno
in quel lavoro estrattivo che bruciava
loro la pelle, faceva lacrimare gli occhi, ustionare i polmoni e ballare i denti
nelle gengive sanguinanti. Addirittura

gli stivatori che caricavano sui pianali
dei treni i sacchi da cinquanta chili l’uno
di salnitre lavoravano dalle quattro del
mattino alle nove di sera.
Tutti loro abitavano in centinaia, assieme
alle loro famiglie, in miserabili costruzioni formate da enormi stanzoni, senza
nessuna intimità né assistenza sanitaria,
senza scuola per i loro figli. Dormivano
su sacconi di tela ruvida riempiti di paglia e poggiati su lamiere di zinco, ave-

scarsa qualità. Chi si azzardava a fare
acquisti in una tienda che non fosse
di proprietà dell’azienda era messo di
fronte all’alternativa della punizione fisica o del licenziamento. Gli incidenti,
spesso mortali, erano all’ordine del
giorno, specialmente quando a 100
gradi veniva trattato il salnitre e il minimo errore significava atroci bruciature
in ogni parte del corpo.
Avevano dovuto accettare quel lavoro

vano a disposizione un vitto miserabile.
Persi in un deserto dove le temperature
passavano brutalmente dagli zero gradi
della notte ai circa quaranta del pomeriggio e le guardie vigilavano armate
sugli operai. Venivano pagati pochi
centesimi al giorno e con gettoni che
dovevano consumare nelle pulquerie,
tutte di proprietà delle aziende, dove
si vendevano a prezzi altissimi merci di

perché la terra che li aveva nutriti per
generazioni era stata loro tolta dalle
grandi aziende agricole che dovevano
rifornire di carne e di grano l’Europa.
Una foto li mostra quasi tutti a dorso
nudo, altri con il camiciotto bianco, tutti hanno una buffa berretta a forma di
focaccia poggiata in precario equilibrio
sulla testa e un badile in mano.
I salitreros avevano già rivendicato
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nel 1903 i loro diritti ma erano stati
facilmente sconfitti, isolati com’erano
dal resto del mondo, all’interno delle
aziende che avevano nomi come San
Lorenzo, Zapiga e Agua Santa, distanti
l’una dall’altra a volte centinaia di chilometri.
Era per questo motivo che nel dicembre del 1907, divisi in colonne di alcune
migliaia di uomini ognuna, avevano
marciato su Iquique, la città che viveva
tutta quanta sul porto da dove il salnitre veniva imbarcato per le industrie
dell’intera Europa, per presentare le
loro richieste alle autorità.
Che poi significavano aumenti salariali
che in qualche modo permettessero di
fare fronte all’inflazione, fine del monopolio commerciale da parte delle
compagnie all’interno delle
aziende, riduzione dell’orario
della giornata lavorativa, abolizione dei castighi corporali
e, in caso di licenziamento, la
corresponsione di un indennizzo di trecento pesetas per ogni
uomo che venisse licenziato.
Per presentare queste richieste
che erano state elaborate in
notturne assemblee clandestine, stabilimento per stabilimento, gli uomini del salnitre
avevano costituito un comitato di sciopero di venti uomini. Il presidente si
chiamava José Briggs, un meccanico
anarchico, e il vicepresidente era un imbianchino, Luis Olea Castillo, anche lui
anarchico. Era lui che aveva fondato La
Agitacion e El Defensor, due giornali,
e soprattutto aveva messo in piedi il
Centro Studi Sociali Redencion. Luis ha
capito che prima di presentare la benché minima richiesta sindacale occorre
impostare un vero e proprio lavoro cul26

turale, che faccia prendere coscienza
agli operai dei loro diritti. Che soprattutto essi capiscano che la loro situazione di schiavi salariati non è dettata dal
destino. Che sono uomini e non quelle
creature incomplete, che si situano tra
la umanità e la bestialità, fra il bambino
e l’adolescente, fra la civiltà e la barbarie. Facili prede, grazie alla loro ingenuità, degli agitadores e dei revoltosos, tutti ovviamente stranieri, come da
sempre vuole la propaganda ufficiale.
Luis ci ha messo un anno a fare circolare queste idee tra gli operai, e ora aspetta assieme a circa 40.000 tra di loro
nelle vie di quella città che i minatori
hanno occupato pacificamente assieme
alle loro famiglie, e dove gli stivatori, gli
operai dei laboratori e i panettieri che lì

vivono si sono uniti a loro in una huelga
generale che ha stupito e preoccupato
le autorità locali per la sua compattezza ed organizzazione. E dalla quale
sono stati esentati soltanto i lavoratori
dell’elettricità.
In più di cinquemila tra gli scioperanti
si sono accampati nella scuola Santa
Maria che in quei giorni è chiusa per
le vacanze di Natale, mentre gli uomini
del comitato di sciopero si sono praticamente attendati sull’ampia terrazza

dell’ultimo piano dello stesso edificio.
Hanno poi comunicato al delegato del
governo che concedono alle compagnie minerarie otto giorni di tempo,
quelli necessari per mettersi in contatto
con le rispettive casemadri in Inghilterra
per prendere in esame le loro richieste.

Altre migliaia tra gli scioperanti bivaccano nella piazza vicina, che è stata
intitolata al presidente del Perù Pedro
Montt, che guarda caso è un azionista
di tutte le compagnie del salitre, mentre gli altri sono dispersi nel resto della
città e nei suoi immediati dintorni.
Con un ruggito di disapprovazione gli
uomini e le donne che dormono nella
scuola hanno rifiutato di spostarsi al
Club Hipico che è situato fuori dalla
città, come è stato loro chiesto dal
delegato di polizia, che ha addotto
alla sua richiesta non meglio precisati
motivi igienici. È palese che se gli operai si sposteranno lontani dal centro
le truppe e la polizia potranno operare
nella massima tranquillità, lontani da
occhi e orecchie indiscrete. Anche perché tutti sanno che il giorno prima una
pattuglia ha già sparato alla stazione
Buenaventura contro una colonna di
minatori che volevano raggiungere la

scuola occupata.
Poi a pochi isolati dalla scuola Santa Maria ci sono i consolati del Perù, della Bolivia, degli Stati Uniti e dell’Inghilterra,
con decine di impiegati che possono
diventare testimoni pericolosi. Inoltre dal potere va evitata la saldatura
tra i salitreros e gli operai di
Iquique che, assieme ai piccoli
commercianti, portano cibo e
acqua a chi è dentro la scuola
o nella piazza, ed è anche per
questo motivo che gli operai
vanno ricacciati fuori dalla città
.
Gli scioperanti non sono molto
preoccupati, anche se il 17 è
arrivato in rada l’incrociatore
Blanco Encalad con a bordo il reggimento Rancagua,
raggiunto il giorno dopo
dall’Esmeralda che ha salpato da Valparaiso, mentre il 19 ha attraccato al
porto l’incrociatore Zentero con a bordo i fucilieri del reggimento O’ Higgins
comandato dal generale Silva Renard
che è stato inviato d’urgenza dal governo di Santiago a prendere il mano la
situazione.
Renard è stato mandato dal governo
perché il suo nome è una vera e propria
garanzia per quanto riguarda le operazioni sporche. È stato infatti l’avvocato
difensore dei militari che hanno massacrato nel 1903 gli stivatori al porto di
Valparaiso, quando hanno proclamato il
loro primo sciopero. E anzi con un brillante sillogismo ha dimostrato al tribunale militare che i soldati erano stati le
vittime della furia degli scioperanti.
Nel 1904 ha diretto le truppe che hanno massacrato i salitreros nella pampa,
lontani da occhi e orecchie indiscreti.
E un anno dopo ha comandato il fuoco
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contro una manifestazione operaia a
Santiago. Settanta morti in totale.
È appena arrivato a Iquique che comanda ai fanti di marina dell’O’ Higgins di
disporsi in formazione da combattimento. I fanti, vestiti con uniformi blu
e ghette bianche, discendono dalle
navi e corrono verso la scuola, con le
giberne gonfie di munizioni, trainando
a forza di braccia due mitragliatrici
pesanti, mentre il sole brilla sui lucidi
kepì che i soldati portano in testa. Poi
sbarcano anche i soldati del Reggimento Rancagua, i Granaderos e gli uomini
del Carampague. Silva Renard, con il
portamento eretto, tipico dell’ufficiale
di cavalleria, si dirige alla scuola dove
parla con il comitato di sciopero, composto da Olea, Briggs, Aguirre ed altri
lavoratori. È accompagnato dal capita-

con la baionetta innestata circondano
la piazza, che si trasforma per le circa
settemila persone che la stanno occupando in quel momento in una gigantesca tonnara.
È a questo punto che i consoli di Perù e
Bolivia cercano di convincere gli operai
dei loro paesi ad andarsene dalla piazza
e ad uscire dalla scuola che si stanno
trasformando in un’enorme trappola.
Ma questi rifiutano e anzi un loro portavoce risponde che <Abbiamo cominciato con i cileni e assieme a loro finiremo>.
Gli uomini del comitato di sciopero che
dall’alto della terrazza hanno seguito le
manovre delle truppe cominciano ora a
preoccuparsi, anche se appare loro impossibile che i soldati sparino sulla massa inerme, tanto indifesa che, per non

no di marina Aguirre, dal comandante
Almarza e dal colonnello Ledesma, e
annunciano tutti e quattro alla massa
operaia che avrebbero sparato contro
tutti quelli che non si sarebbero diretti
verso l’Ippodromo, da lì a tre ore.
Nel frattempo un plotone di soldati ha
occupato l’ufficio telegrafico e quello
da dove si spediscono i cablogrammi,
con l’intento manifesto di tagliare fuori
dal resto del mondo la città di Iquique.
Intanto alle 13.45 in punto le truppe

prestare il fianco a nessuna provocazione, quando i minatori sono entrati in
città, uomini fidati, scelti dal comitato,
hanno loro sequestrato i bastoni a cui
si erano appoggiati durante la marcia.
È a questo punto che Ollea si toglie la
camicia e rimane a torso nudo, fa vedere in questo modo ai soldati che se
c’è qualcuno con cui prendersela tocca
agli uomini del comitato essere in prima
linea ed essere ritenuti colpevoli.
Gli uomini dell’O’ Higgins nel frattempo

si sono divisi in due reparti, prima fila
ginocchio a terra come dice il regolamento, e alle 15.45 in punto aprono il
fuoco in due diverse direzioni.
Uno dei reparti spazza con una raffica la terrazza su cui sono rimasti gli
uomini del comitato che cadono l’uno
sull’altro, mentre l’altro reparto comincia a tirare contro l’ingresso principale
della scuola. A questo punto comincia
il ticchettio delle mitragliatrici, quelle
con il caricatore verticale, montate su
ruote di legno, che tirano nel mucchio.
La folla terrorizzata e urlante cerca di
uscire dalla piazza, ma viene ricacciata
all’interno dai soldati con le baionette
innestate, mentre le mitragliatrici continuarono a sparare. Da lì in avanti fu il
macello. Quelli che non morirono nella
piazza o all’interno della scuola vennero spinti lungo calle Barros Arano fino
all’ippodromo.
Quanti furono i morti nella mattanza
della Escuela Santa Maria? Per il generale Renard circa centoquaranta, almeno a dare retta al rapporto che ebbe
a stilare per le autorità militari, ed ebbe
l’improntitudine di scrivere anche che
le truppe al suo comando avevano
agito con umanità. Anche perché da
dentro la scuola uscivano in continuazione grida di Guerra allo stato e al capitale e le forze militari non vacillarono
nell’adempiere al compito che era stato
loro assegnato. Compirono tanto bene
il loro dovere che il governo di Santiago
si felicitò pubblicamente con il generale Renard, con tutti gli ufficiali, i sottufficiali e gli uomini della truppa.
Un sottufficiale del reggimento Carampague di morti ne contò 900, tra cui
otto soldati, falciati questi dalle raffiche
dei loro commilitoni. Per i consoli delle
delegazioni presenti a Iquique il maca-

bro computo delle vittime ascese ad alcune migliaia. Tra i tre e i quattromila,
almeno a dare retta alle loro testimonianze. Il console degli Stati Uniti informò
il suo governo che la scena era indescrivibile. Sulla porta della scuola i cadaveri erano ammonticchiati e anche la
piazza era ricoperta dai cadaveri. Il console britannico mister Charles N. Clark
affermò che le mitragliatrici spararono
per un minuto e mezzo, lasciando sul
selciato un numero di morti che risulta
difficile da calcolare. Il corrispondente
dell’Economist fece la cifra di cinquecento morti, anche se sottolineò che innumerevoli feriti morirono all’Hospital
de Beneficenza, dove erano stati trasportati, e furono rapidamente interrati
in una fossa comune per evitare di essere contati tra le vittime. Altri parlano
di duemila morti.
Tanti caddero crivellati di colpi nella piazza che una foto mostra letteralmente
inondata di sangue, con decine di cadaveri, stesi di schiena sul selciato. Tanti altri furono rinvenuti tra le mura della
scuola, trasformata in un mattatoio,
letteralmente sbriciolata dai proiettili delle mitragliatrici. Molti altri ancora
morirono in seguito alle ferite riportate,
stesi sui prati dell’Ippodromo, dove erano stati trasportati feriti, o negli scontri armati che si accesero un po’ in tutta
quanta la città .
Molti degli uomini che avevano fatto
parte del Comitato di Sciopero furono
uccisi quel giorno. Non si sa che fine
abbia fatto José Briggs, che del comitato era il presidente. Si sparse la voce
che anche Olea era stato ammazzato.
In realtà, pur se gravemente ferito,
questi riuscì a fuggire prima in Perù, poi
in Ecuador dove morì nel 1911, sembra
schiantato dal dolore per quello che era
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successo a Iquique.
Le migliaia di sopravvissuti, circondati
dai soldati con il proiettile in canna,
vennero caricati a forza, terrorizzati e
sanguinanti sui pianali scoperti, usati
di solito per trasportare il salnitro, e
riportati nelle miniere e negli impianti
di trasformazione che avevano lasciato
cinque giorni prima.
Alcuni di questi morirono colpiti dalle
guardias blancas e dai sorveglianti che
spararono contro di loro, mentre la lunga teoria dei vagoni sfilava lentamente,
diretta verso il deserto. Vennero anche
sospese le pubblicazioni dei giornali
operai, affinché nessuno, ma proprio
nessuno, potesse raccontare quella
storia e il governo di Santiago, un reggimento di Carabineros e il reggimento
Arica ebbero il compito di custodire le
miniere del salitre e di sorvegliare sulla
pampa.
Ci vollero altri scioperi e altre morti,

In quella fredda mattina di dicembre il
generale Renard accelera il passo, tanto che gli uomini della sua scorta fanno
fatica a tenergli dietro. È in ritardo e
lui detesta i ritardi, come tutto ciò che
in qualche modo può interferire con la
routine ferrea che da buon ufficiale di
carriera si è costruito in decenni di permanenza nell’esercito.
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come quelli di San Gregorio nel 1921,
di Marussia y Coruna nel 1925, perché
gli operai del salitre ottenessero ciò che
era stato chiesto diciotto anni prima.
Fino agli anni ’40 le miniere del salitre
erano tutte intensamente sfruttate, poi
poco a poco vennero dismesse, come
dicono oggi i tagliatori di teste quando
buttano per strada gli operai di una
fabbrica.
L’ultima a chiudere fu quella della Victoria che serrò i battenti nel dicembre
del 1979. Gli impianti dove lavoravano
decine di migliaia di uomini sono stati
recentemente definiti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Malgrado siano
state abbandonate da decenni, grazie
al clima secco e asciutto del deserto i
capannoni, le baracche, gli impianti di
trasformazione rimangono ancora intatti, una specie di muta testimonianza di
quegli uomini e di quegli avvenimenti.

Quando imbocca calle Ciel, all’altezza
del Parco Cousino, quello che poi diventerà il Parque O’Higgins, mentre si
dirige verso la Fabrica de Cartuchos
dell’Esrcito, della quale è stato nominato direttore, un uomo si materializza
alle sue spalle.
È un anarchico che è nato a Granada
ed è emigrato da tempo in America. Un
uomo dai neri baffi a manubrio che si
chiama Antonio Ramon Ramon, il fratello minore di un altro anarchico che
lavorava nell’officina salitrera della Jaspampa e che era stato ucciso nella mattanza di Iquique.
L’uomo, che pare uscito dal nulla, spara
senza indugio con una rivoltella con-

tro Renard, le pallottole gli squarciano
l’intestino, tanto che il generale perde il
controllo degli sfinteri. Quando si volta
per vedere chi gli sta sparando, Ramon
spara ancora e una pallottola strappa
un orecchio all’ufficiale che crolla sul
davanzale di una finestra al pianterreno
di un’abitazione.
A questo punto Ramon si porta alla
bocca una fiala che contiene del veleno
che ingoia subito, ma il veleno non fa
alcun effetto.
Allora Ramon comincia a scappare verso il parco, inseguito dagli uomini della
scorta che si sono ripresi dallo sbigottimento e dalla sorpresa. Lo raggiungono e lo prendono a piattonate sulla
testa con le loro sciabole d’ordinanza
fino a quando Ramon non cade a terra
svenuto, con il viso ricoperto di sangue.
Quello stesso giorno, mentre Ramon viene portato nell’infermeria del
carcere, il generale Renard è sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza che
gli salva la vita.
Ovviamente il comunicato dell’esercito,
nel
commentare
l’accaduto, parlò di
una mano criminale
che era stata armata
dalla velenosa campagna di propaganda
anarchica,
tacendo
opportunamente sui
motivi che avevano
portato Ramon a cercare di ammazzare l’ufficiale, perché
quello che era successo a Iquique andava nascosto in attesa di essere sepolto dalla polvere del tempo.
In favore di Ramon si pronunciarono
tra i tanti altri Kropoktin, Rocher e so-

prattutto gli operai cileni che scioperarono per chiedere la sua liberazione,
lo definirono come L’Angelo Vendicatore e il suo nome, assieme a quello
di Simon Radowitzy e di tanti altri, fu
inscritto di autorità nel pantheon dei
santi acratas.
Non si sa quando Antonio Ramon Ramon morì.
Pare, il condizionale è d’obbligo, nel
1924. Si disse che morì in carcere di
morte naturale, c’è chi sostiene che in
carcere egli si suicidò. Ci fu anche chi
affermò con decisione di averlo visto
nelle vie di Granada, la sua città natale,
dicendo che l’anarchico sarebbe stato
scarcerato di nascosto dalle autorità
cilene, a patto che lasciasse immediatamente il paese.
Dicerie? Fantasticherie? Chi può dirlo.
Del resto, anche quando fu ucciso il
Quico la polizia convocò il padre alla
morgue del Clinico di Barcellona, dove

Sabaté era stato portato. Il vecchio si
chinò sul tavolo di marmo su cui il cadavere era stato adagiato e guardò con
attenzione, da pochi centimetri di distanza, il viso del cadavere che era stato
sconciato dai proiettili. Poi si raddrizzò,
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disse semplicemente <Non è lui> e si
diresse verso l’uscita. Del resto, lo sanno tutti che è destino certo degli eroi
proletari quello di non morire mai.
Il generale Renard morì con certezza il
7 giugno dell’anno 1920, in seguito alle
ferite riportate sei anni prima. A lui fu
intitolato il reggimento di Artiglieria N°
3 di Concepcion, il nome del reparto
è stato cambiato soltanto tre anni or
sono, quando ricorrevano i cento anni
del macello della scuola di Santa Maria.
Durante il golpe del generale Pinochet
la caserma del reggimento fu utilizzata
come centro di detenzione e di tortura
dei tanti compagni cileni che sparirono
nel nulla.
Oggi, nel luogo dove Ramon sparò al
generale, è stato alzato un monolito
che lo ricorda e nel 2007 è stato trasmesso dalla tv cilena un documentario,
La Venganza de Ramon Ramon, ispirato
all’attentato dell’anarchico, mentre da
parte sua il collettivo teatrale Teatro del
Oraculo ha messo in scena uno spettacolo ispirato all’Angelo Vendicatore dal
titolo La matanza de la Escuela Santa
Maria de Iquique. Già nel 1969 era uscita, divisa in diciotto parti, una Cantata
Santa Maria de Iquique di Luis Advis, e
Herna Rivera Letellier aveva scritto una
novella dal titolo Santa Maria de las flo-
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res negras.
E sempre a Iquique è stato eretto un
piccolo e brutto monumento di bronzo
in stile realismo socialista che ritrae alcuni dei salitreros a torso nudo che lì furono ammazzati. Sulla rete è anche possibile vedere un video di otto minuti dal
titolo La Matanza della Escuela Santa
Maria de Iquique e si può ascoltare un
Lamento Mapuche cantato da Violeta
Parra, che, come opportunamente sottolinea un commento scritto, più che
cantato con la bocca sembra interpretato con l’anima.
La Scuola Santa Maria di Iquique in tutti
questi anni è completamente cambiata.
Oggi è infatti tutta costruita in cemento e in cristallo, simile anzi uguale
agli istituti onnicomprensivi che sono
identici tra di loro in tutte le parti del
mondo e appaiono progettati e realizzati da una mente malata, che realizza
scuole seguendo in pratica gli standard dell’edilizia concentrazionaria. Nel
2007, a un secolo esatto dal massacro
che lì si svolse, la scuola è stata ancora
occupata dagli operai in sciopero. Tra i
tanti striscioni appesi al grande cancello in metallo dell’ingresso principale ne
campeggia uno con la scritta En Torna.
Siamo tornati.

i
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FELICI DI ESSER FELICI ΈTERZA PARTEΉ
DOPO “LA FELICITÀ È LEGGEREZZA” E “LA LEGGEREZZA FELICE”
CONTINUA LA SAGA DELLA “STORIA DI LIBERATOWN”
Un giorno ho partecipato ad un corteo a favore di tutto ciò che era bello, giusto e ne valesse
il gusto. Nel corteo c'era tanto fermento, penetrava l'energia, occhiate infernali ed eccitate
ed al culmine il corteo si mosse, ma non in avanti. Tutti indietreggiavano e la coda che di
solito è composta dagli ultimi arrivati e che di solito non sanno dove va il corteo iniziò a
dirigersi verso l'ovunque.
Non ricordo bene che parametri erano vigenti o se il corteo deve ancora esserci, comunque
non ricordo se bisognava ancora comunicare il percorso agli organi preposti (e se c'erano ancora gli organi preposti) e se bisognasse farlo entro 3 giorni dalla data del corteo, sta di fatto
che comunicazione o no il Corteo non andava avanti ma indietro, credo potesse a questo
punto comunicare il percorso 3 giorni dopo. I giornali, che giorni prima scrissero l'eccellente
riuscita della manifestazione nei giorni seguenti si chiesero se indietreggiare non fosse altro
che una tattica per prendere la rincorsa ed ASSALTARE IL CIELO, cosa che credo dovette
succedere veramente. Era così a LIBERATOWN e nessuno era veramente cosciente se il
passaggio era indolore oppure una gioia tremenda. Non si capiva più chi era in Corteo e chi
no, almeno quel giorno furono raggiunti un sacco di obiettivi nuovi, molti di più di quelli
ipotizzati che essendo già vecchi furono scartati in partenza. Qualcuno più avanti degli altri
arrivò al Corteo con già gli striscioni scritti sul retro, come se sapesse già che i manifestanti
sarebbero andati all'indietro o furono quegli striscioni a dare l'idea. Gli slogan poi erano
uno spasso “Basta lavorare per il padrone, che il padrone lavori per l'autogestione” oppure “Ma quali santi, eroi e guerrafondai, Salta, bevi, urla indietro e vai vai”, “Non un passo
indietro ma chilometri”. Era evidente che il corteo non si mosse velocemente tanto che orgogliosamente qualcuno diceva
<questo è il vero manifestare con
lentezza>. Gli analisti più acuti
ne parleranno dopo, comunque
dopo, e analizzarono: è evidente
che il corteo volle tornare indietro e ripartire da quando c'erano
più libertà e diritti e volevano
aﬀermare chiaramente che per
assaporare la vita bisognasse uscire dai ritmi imposti dalle leggi
del capitale. LIBERATOWN stava
scrivendo ancora una pagina
meravigliosa di un libro che uscirà in futuro. Rimase in piazza
uno striscione solo, come monito “Il bello appartiene alla gioia,
non all'estetica” e intorno, tutto
intorno non importa che successe.
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