Centocinquanta ma non li dimostra

Prima Internazionale: lavoratori di tutto il mondo, unitevi!

Sergio Dalmasso

Il Cipec
Da anni il Cipec (Centro di iniziativa politica e culturale) di Cuneo organizza iniziative (dibattiti,
conferenze, seminari, convegni…) nella convinzione della necessità di navigare controcorrente.
È nato negli anni ’80: quelli del craxismo e dell’«edonismo reaganiano», della scomparsa
del «socialismo reale», della progressiva ulteriore trasformazione del Pci in formazione
prevalentemente liberal-democratica sino alla definitiva scomparsa, della modificazione delle
motivazioni del fare politica, della decantata «morte del marxismo» (già proclamata in ben
altri periodi storici), delle modificazioni strutturali e culturali che parevano cancellare i segni
prevalenti dei due decenni precedenti (la «stagione dei movimenti», l’internazionalismo).
Il Cipec è nato a Cuneo, piccola realtà periferica, «ai confini dell’impero», in una provincia
tradizionalmente moderata, segnata da cultura cattolica e passato liberale (Giolitti, Einaudi…),
dove la sinistra storica e la presenza sindacale hanno sempre incontrato profonde difficoltà.
Chi vorrà scorrere l’elenco delle iniziative (www.cipec-cuneo.org e www.sergiodalmasso.net)
troverà: cicli su Marxismo oggi, Rivoluzioni del ’900, Marxismo e… (femminismo, religione,
economia, psicoanalisi…), 1492/1992: 500 anni bastano, Marx oggi, Storia della psicoanalisi,
convegni storici sui Decenni della nostra storia (tutti gli atti sono stati pubblicati su «Il presente
e la storia», rivista dell’Istituto storico della resistenza di Cuneo); una particolare attenzione
alla globalizzazione, alla musica, al «dissenso» cattolico, a pagine importanti della storia e
della cultura, a figure di cattivi maestri da Gunther Anders a Don Milani, da Trotskij a Rosa
Luxemburg al Che.
Tanti gli ospiti importanti, soprattutto in una realtà così periferica e per un’associazione
priva di mezzi. L’elenco sarebbe lunghissimo (lo potete trovare nei siti). Ricordo solamente:
Agosti, Preve, Bontempelli, Masi, Moscato, Geymonat, Bagarolo, Spinella, Bellofiore, Minazzi,
Fusaro, Madera, Collotti Pischel, Revelli, Ferrero, Dinucci, Pirella, Melandri, La Valle, Cortesi,
Santarelli, Novelli, Menapace, Alasia, Amodei, Girardi, don Mazzi, Nesi, Cremaschi, Bracci
Torsi, Agnoletto, d’Orsi, Cottino, Mordenti, Odifreddi, Pucciarelli.
Fra le tante iniziative, anche le pubblicazioni: 52 (cinquantadue!) quaderni centrati soprattutto
su testimonianze di militanti politici e sindacali della provincia, ma non solo, sui partiti politici a
livello locale e nazionale, sulla trascrizione di conferenze e dibattiti, su studi specifici. Ricordo il
quaderno sulla Lega nord, uno dei pochi studi locali, basato su interviste, un tentativo di inchiesta,
non a caso coordinata da Vittorio Rieser; poi il quaderno per gli ottant’anni di Gianni Alasia;
la pubblicazione di due romanzi di un militante operaio; due voluminose storie della sinistra
politica nella «provincia granda»; due numeri su Michele Risso, psicoanalista di Psichiatria
democratica, vicino a Basaglia; uno studio sulle comunità zapatiste; come chicca la traduzione
(unica al mondo!) del Manifesto di Marx ed Engels in una delle versioni della lingua occitana.
Anche qui, qualche firma prestigiosa; ricordo fra tutte la preziosa collaborazione del grande
storico Enzo Santarelli.
L’Internazionale
In questo spirito e in continuità con un’attività trentennale, ricordare la Prima Internazionale,
a 150 anni dalla sua fondazione, è sembrato quasi ovvio.
Innanzi tutto perché è stata il primo tentativo, a livello globale, di organizzare i proletari tesi a
determinare il proprio futuro e la propria vita. Ancora perché in essa si trova uno spettro molto
ampio di posizioni politiche, di opzioni ideali, di proposte organizzative che possono parere
datate ma ricompaiono in tutte le successive vicende e in tutti i dibattiti del movimento operaio.
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È in questo contesto che si sono formate le soggettività politiche novecentesche:
socialdemocrazia, anarchismo, comunismo. I nomi più noti sono quelli di Marx, Engels, Bakunin,
Mazzini, ma emergono dirigenti di grande peso e valore che segnano pagine di grande importanza,
in una fase che va dai segni ancora presenti lasciati dalla rivoluzione francese all’emergere del
conflitto di classe determinato dalle continue trasformazioni strutturali, da residui blanquisti alle
scelte organizzative, sindacali e partitiche.
Il secondo punto di rilievo è che le pratiche politiche da cui inizia l’esperienza dell’Internazionale
sono molto differenti. L’intreccio fra sindacato, costruzione di partiti, società di mutuo soccorso
e cooperativismo è continuo e varia da Paese a Paese. Ed ancora i temi discussi sono quelli che
il mondo conosce pure oggi: il salario, l’orario di lavoro, l’istruzione, la salute dentro e fuori la
fabbrica, la parità uomo-donna, la pace, la necessità di una dimensione internazionale, il credito,
la socializzazione, la questione nazionale, il movimento cooperativo, il diritto o meno all’eredità,
la pace nel suo intreccio con il lavoro, l’uso capitalistico della migrazione, lo strumento dello
sciopero.
Non secondario è il rapporto fra le dimensioni sociale, economica e politica.
L’incontro pubblico, svoltosi a Mondovì, volutamente il 28 settembre 2014, giorno della
fondazione nel 1864, ha avuto esito positivo, per la partecipazione, significativa in una domenica
sera, per l’interesse del pubblico, molto differenziato per formazione e storia, in parte anche per
età. Alla relazione «complessiva» si è legata una comunicazione sulla realtà della provincia di
Cuneo negli anni trattati (gli ultimi decenni dell’Ottocento), sulle contraddizioni del movimento
cattolico, sull’arretratezza del movimento operaio nel cuneese e in specifico sull’area di Mondovì.
È inutile dire come e quanto questi temi parlino all’oggi. E come, nel risorgere di piccole
patrie, nazionalismi, razzismi, egoismi, l’assenza di una lettura internazionalista e di un movimento operaio organizzato pesino sulla realtà attuale e sul futuro sociale, ecologico, politico del
mondo intero.

La Prima Internazionale
Prima dell’Internazionale
L’esigenza di solidarietà tra lavoratori di diversi Paesi precede di decenni la fondazione
dell’Internazionale.
Data 1832, in seguito alla rivolta dei canuts (tessitori), il manifesto degli operai di Lione
rivolto ai «fratelli inglesi». La Giovane Europa di Mazzini, fondata nel 1834, coniuga istanze
sociali a tematiche nazionali. Flora Tristan (1803-1844) analizza i meccanismi della lotta di
classe, pubblica un appello a lavoratori e lavoratrici colmo di tensione messianica e propone una
classe operaia unificata non capeggiata da una élite1.
Nel 1846 cartisti e proscritti danno vita, a Londra, alla Fraternal democracy. La Lega dei
giusti, divenuta Lega dei comunisti, è dal 1850 tornata cospirativa e in Germania è stata colpita
duramente dal processo di Colonia (1852). Il movimento operaio, apparentemente annientato
nel 1848, torna ad esistere e a strutturarsi. È lo stesso sviluppo capitalistico a produrre la classe
sociale che ne è antitesi, non solamente organizzata in sette socialiste o semisocialiste, ma
nei primi embrioni di organizzazione operaia. Nel 1856 cartisti, proscritti francesi, socialisti
polacchi, comunisti tedeschi fondano la International association.
Negli anni ’60, la classe operaia inglese, l’unica a non aver conosciuto direttamente la sconfitta
della rivoluzione democratica, si batte per i diritti sindacali e l’allargamento del diritto di voto, in
Francia domina il paternalismo del secondo Impero.
Nel 1862, il governo francese invia duecento operai a Londra, in occasione dell’Esposizione
internazionale. Ne nasce, a testimonianza dello spirito del tempo, la Festa della fratellanza
universale.
1 - È possibile vedere in questa teorizzazione i prodromi della futura formulazione: L’emancipazione dei
lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi.
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La fondazione dell’Ail (Associazione internazionale dei lavoratori)
Il 28 settembre 1864, al St. Martin’s hall, nel centro di Londra, duemila lavoratori assistono al
comizio di dirigenti sindacali inglesi e di alcuni operai venuti dal continente. Deve nascere da
questo incontro un luogo internazionale di discussione, che abbia come centro un’ideologia eticoumanitaria (la pace, la fratellanza). Emerge, invece, al di là delle intenzioni degli organizzatori,
l’Associazione internazionale dei lavoratori, riferimento per tutto il movimento operaio, a cui
guarderanno, nei decenni, tutte le sue componenti.
La prevalenza iniziale è quella del sindacalismo inglese, attento alle condizioni di lavoro,
contrario all’importazione di mano d’opera straniera nel corso degli scioperi, mai teso a mettere
in discussione il modo di produzione capitalistico, a cui si aggiunge il mutualismo francese
che nasce dal pensiero di Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Alla base ci sono il sistema
cooperativo e il federalismo, la proposta del libero accesso al credito2 (Banca del popolo), il
rifiuto dello sciopero come forma di lotta.
Minore è la presenza di comunisti, attorno a Marx, e ancora minori sono altre componenti:
dall’utopismo proprio di tanti esuli da vari Paesi europei all’interclassismo di Giuseppe Mazzini
(1805-1872) e alle posizioni democratiche.
Marx ha, però, un ruolo determinante nella stesura dei due testi che segnano la fondazione
dell’Ail: l’indirizzo inaugurale e lo Statuto.
Nel primo si nota come la povertà della classe lavoratrice sia cresciuta dal 1848 al 1864, mentre
al contrario è aumentata la ricchezza e si è avuta una concentrazione della proprietà fondiaria.
Il lavoro minorile è quasi simbolo di queste contraddizioni (le vite dei fanciulli sono sacrificate,
così come nell’antichità erano offerte al dio Moloch), mentre crescono, per le condizioni di
lavoro e di vita, inedia e malattie. Vi sono segni di controtendenza dalla giornata lavorativa
di dieci ore ai primi semi del sistema cooperativo. Cresce anche il numero dei proletari uniti
in collettività e guidati dalla conoscenza, mentre in molti Paesi si hanno sforzi simultanei per
ricostruire il partito della classe operaia.
Periodizzazione e difficoltà
Una schematica periodizzazione dell’Ail può suddividere la sua storia in cinque fasi:
- Formazione e fondazione teorica (1864-1868);
- Rafforzamento e costruzione di strutture e politiche locali (1869-1870);
- Slancio rivoluzionario e classista (1870-1872);
- Diffusione e affermazione del «socialismo scientifico» (1873-1875);
- Scomparsa e premesse per una nuova Internazionale (1876-1877).
Per quanto riguarda lo scontro tra opzioni politiche la suddivisione può essere diversa:
- dibattito tra le multiformi componenti (1864-1865);
- confronto tra mutualisti e collettivisti (1866-1870);
- scontro tra centralisti e autonomisti (o antiautoritari) (1870-1877).
Innumerevoli sono gli scogli teorici e organizzativi che, dai primi anni, accompagnano tutto il
percorso dell’Ail:
- il rapporto fra la direzione, la centralizzazione e l’autonomia dell’iniziativa dei gruppi
affiliati;
- l’inserimento delle questioni nazionali (Italia, Polonia, unificazione tedesca…) in un
contesto a vocazione universale (si può parlare di sviluppo ineguale e combinato della lotta
di classe?);
- la posizione delle Trade unions inglesi, sempre contrarie al passaggio della lotta sociale in
una dimensione politica di partito;
2 - È da notare come Proudhon derivi il proprio pensiero dal federalismo girondino, al contrario di Louis
Auguste Blanqui (1805-1881) erede delle sette settecentesche e di concezioni insurrezionaliste.
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- i già ricordati dissensi dottrinali tra anarchismo (nella storiografia marxista sempre interpretato come espressione di realtà strutturalmente arretrate, ad esempio nel Giura svizzero
riflesso di un’industria specializzata di vecchio tipo), blanquismo, mutualismo proudhoniano,
democratismo spiritualista mazziniano, anticentralismo (De Paepe)…;
- il forte peso, in Germania, delle posizioni di Ferdinand Lassalle (1825-1864) che propone
una sorta di socialismo nazionale, basato sul movimento cooperativo sotto controllo statale e
che Marx accusa di connivenze con la politica bismarchiana.
La storia dell’Internazionale è stata una lotta continua del Consiglio generale contro le sette e gli
esperimenti dilettanteschi che cercavano di prevalere sul movimento reale della classe operaia
nell’interno stesso dell’Internazionale…
Il movimento politico della classe operaia ha naturalmente come scopo ultimo la conquista del
potere politico per la classe operaia stessa e a questo fine è naturalmente necessaria una precedente
organizzazione… sorta dalle sue stesse lotte economiche.3

Salario, prezzo e profitto
Coincide con i primi dibattiti in seno all’Internazionale il saggio Salario, prezzo e profitto che
Marx scrive in risposta alle tesi dell’operaio John Weston, oweniano, per il quale la richiesta
di aumento di salario è inutile e nociva poiché questo sarebbe compensato dall’aumento dei
prezzi.
Il testo, illustrato al Consiglio generale nelle sedute del 20 e del 27 giugno 1865, contiene in
sintesi e in forma popolare molte delle tesi che saranno al centro del Capitale (il primo libro
uscirà nel 1867):
Regna oggi sul continente una vera epidemia di scioperi e una richiesta generale di aumento di salario.
La questione si presenterà al nostro Congresso Voi che siete alla testa dell’Associazione internazionale
dovete avere delle opinioni molto precise su questa importante questione.4

Lo scritto analizza la dinamica dei prezzi, il rapporto tra salario e profitto, la relazione tra
domanda e offerta, introduce i concetti di forza-lavoro e di plusvalore. Il salario è fissato ai
limiti minimi di sussistenza e continuo è l’uso dell’«esercito industriale di riserva». Deriva
da questa realtà la necessità della lotta politica, dello scontro tra capitale e lavoro. Nella lotta
puramente economica, il capitale è più forte. Da questo assunto deriva la ineliminabilità della
lotta politica generale socialista, di classe, che porta a progressi anche sul piano economico. Sino
alla conclusione:
Invece della parola d’ordine conservatrice: un equo salario per un’equa giornata di lavoro, gli operai
devono scrivere sulla loro bandiera il motto rivoluzionario: Soppressione del sistema del lavoro
salariato… Concludo proponendovi l’approvazione della seguente risoluzione:
Primo. Un aumento generale del livello dei salari provocherebbe una caduta generale del saggio
generale del profitto, ma non toccherebbe, in linea di massima, i prezzi delle merci.
Secondo. La tendenza generale della produzione capitalistica non è di elevare il salario normale medio,
ma di ridurlo.
Terzo. Le Trade unions compiono un buon lavoro come centri di resistenza contro gli attacchi del
capitale… Esse mancano in generale, al loro scopo, perché si limitano a una guerriglia contro gli
effetti del sistema esistente, invece di tendere nello stesso tempo alla sua trasformazione e di servirsi
della loro forza organizzata come di una leva per la liberazione definitiva della classe operaia, cioè per
l’abolizione definitiva del sistema del lavoro salariato.5

3 - Karl Marx, Lettera a F. Bolte, in Karl Marx, Friedrich Engels, Le opere, Roma, Editori riuniti 1969.
4 - Karl Marx, Salario, prezzo e profitto, in Karl Marx, Friedrich Engels, Le opere, cit.
5 - Ivi.
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I primi congressi
Nel settembre 1865 si tiene, sempre a Londra, la prima Conferenza internazionale.
Il primo congresso si svolge a Ginevra, sempre a settembre, l’anno successivo. Si confrontano
e scontrano le tendenze mutualista e collettivista. Tema centrale è la riduzione della giornata
lavorativa. Vengono approvati ufficialmente gli Statuti ed è eletto il Consiglio generale.
Nel 1867 il congresso è a Losanna. La crisi economica ha prodotto scioperi che si svolgono in
più Paesi. A quello dei sarti di Londra seguono quello dei bronzisti di Parigi, poi dei lavoratori
del ferro, poi dei minatori in Provenza; seguiranno nel ’68 gli scioperi dei carbonai di Charleroi e
degli edili di Ginevra. Alle accuse per cui è l’Internazionale a fomentare le agitazioni, si risponde
con la formula per cui non è l’Internazionale a spingere i lavoratori agli scioperi ma sono gli
scioperi a spingere i lavoratori verso l’Internazionale. Il congresso discute di cooperazione, di
credito popolare, di istruzione e definisce lo sciopero risposta economica immediata, ma anche
strumento per formare e rafforzare la coscienza di classe.
È il terzo congresso (settembre 1868, Bruxelles) a introdurre il primo principio direttamente
socialista, quello della socializzazione dei mezzi di produzione.
Il ridimensionamento delle posizioni proudhoniane si accentua l’anno successivo (congresso
di Basilea). La presenza si è estesa in Svizzera e in Spagna, dove è forte la componente anarchica,
mentre in Germania nette sono le dispute tra lassalliani e collettivisti che, con Friedrich August
Bebel e Vilhelm Liebknecht, fondano il Partito operaio socialdemocratico.
Paralleli a questi ultimi appuntamenti sono il Congresso della pace (Ginevra 1867) e l’ingresso
nell’Ail di Michail Bakunin (1814-1876).
Il Congresso della pace raccoglie figure intellettuali e democratiche che chiedono la
salvaguardia della pace sulla base dei principi del 1789, per la costituzione degli Stati uniti
d’Europa. Durissimo il giudizio di Marx. Gli internazionalisti sostengono che per porre fine alla
guerra occorra trasformare l’organizzazione sociale e cancellare la pauperizzazione che ne è la
causa.
Bakunin rappresenta, con la sua vita avventurosa, la più significativa figura del movimento
anarchico ottocentesco. Di famiglia nobile, avviato alla carriera militare, lascia l’esercito. Dalla
Russia si trasferisce in Svizzera, quindi a Parigi. Partecipa al ’48 francese e all’insurrezione di
Dresda (1849). Arrestato e condannato a morte vede la pena commutata nell’ergastolo. Subisce,
in Russia, il carcere e la deportazione in Siberia da cui fugge a Londra, in Svizzera, in Italia,
vivendo a Firenze, quindi a Napoli e a Bologna. Stato e anarchia, la sua opera più sistematica,
avrà forte influenza sul populismo russo.
Carattere, formazione e programma politico lo contrappongono a Marx. Non vi è in Bakunin
alcuna attenzione alla maturazione delle strutture economiche e dell’antagonismo di classe. È
noto come, dopo aver seguito una conferenza di Marx centrata sui temi del salario e della forza
lavoro, l’anarchico russo sostenga che il filosofo tedesco stia spegnendo la volontà, il fuoco e lo
spirito rivoluzionario dei lavoratori.
Proudhon aveva il vero istinto del rivoluzionario, onorava Satana e proclamava l’anarchia. Marx,
come tedesco e come ebreo è un autoritario da capo a piedi.6

Non meno duro è il giudizio di Marx che definisce Bakunin: zero come teorico, intrigante e
con un pensiero che è un guazzabuglio arruffato a destra e a sinistra.
6 - In Frank Mehring, Vita di Marx, Roma, Editori riuniti, 1966; testo di grande importanza che ha il merito
di non accettare denigrazioni aprioristiche di Bakunin. Duro, soprattutto, sulla mancanza di «spiritualità», il giudizio di Mazzini su Marx: L’Internazionale è diretta da un Consiglio, anima del quale è Carl
Marx, tedesco, uomo d’ingegno acuto, ma, come quello di Proudhon, dissolvente, di tempra dominatrice,
geloso dell’altrui influenza, senza forti credenze filosofiche e religiose e – temo – con più elemento di ira,
anche se giusta, che non d’amore nel cuore. In Gian Mario Bravo, Marx e la prima Internazionale, Bari,
Laterza 1979.

Notiziario 242

5

L’anarchico russo nel 1868 fonda l’Alleanza internazionale per la democrazia socialista,
all’interno della quale lo si accusa di dare vita a una Fratellanza segreta.
Sul piano organizzativo Bakunin rimase sempre fedele alla formula della setta clandestina; sul piano
politico la sua rivoluzione, molto simile alle jacqueries contadine e al «banditismo sociale» avrebbe
dovuto immediatamente abolire lo Stato e ogni altra autorità7.

Non a caso la priorità non è data dalla lotta politica del movimento operaio ma dalla ribellione
dei settori oppressi. L’Italia pare terreno fertile, per il movimento nazionale contro l’Austria
(Bakunin, da decenni, aderisce al panslavismo, oggettivamente antiaustriaco), per il ribellismo
(lo stesso banditismo) delle masse meridionali, per le condizioni materiali di tanta parte della
popolazione. Restano costanti del suo pensiero e della sua iniziativa la liberazione totale
dell’umanità, possibile solamente con il superamento dello Stato, il rifiuto di ogni socialismo di
Stato, la fiducia nelle forze sociali emarginate dal processo di industrializzazione.
La guerra franco-prussiana e la Comune di Parigi
La guerra tra Francia e Prussia si conclude con la disfatta del Secondo impero di Luigi
Bonaparte.
Il 4 settembre 1870 viene proclamata la Terza Repubblica che assume immediatamente un
carattere moderato. È Thiers a negoziare l’armistizio e quindi gli accordi che porteranno ad una
pace molto penalizzante, con la cessione dell’Alsazia Lorena e la permanenza in Francia di truppe
prussiane, sino al definitivo pagamento di cinque miliardi di franchi. Il governo è impopolare e
non gli giova la scelta di stabilire a Versailles anziché a Parigi la sede del parlamento.
Il 4 settembre 1870, quando gli operai di Parigi proclamarono la repubblica… una cricca di avvocati in
cerca di carriera – Thiers era il loro uomo di Stato e Trochu il loro generale – prese possesso dell’Hotel
de ville… Thiers, questo nano mostruoso, ha affascinato la borghesia francese per quasi mezzo secolo,
perché è l’espressione intellettuale più perfetta della sua corruzione di classe8.

Già nel settembre 1870, a Lione, una rivolta a forte impronta anarchica ha dato vita alla
Comune di Lione, immediatamente repressa. Celebre il caustico scritto di Marx:
Il 28 settembre, il popolo si era impadronito del municipio. Bakunin vi si installò: giunse allora il
momento critico, il momento atteso da tanti anni, in cui Bakunin poté compiere l’atto più rivoluzionario
che il mondo abbia mai visto: egli decretò l’abolizione dello Stato. Ma lo Stato, sotto il sembiante di due
compagnie di guardie nazionali borghesi, entrò da una porta che ci si era dimenticati di sorvegliare,
ripulì la sala, e ricacciò in tutta fretta Bakunin sulla strada di Ginevra9.

Ad ottobre insorge Parigi, ma la protesta rientra dopo le promesse del governo e molti insorti
vengono arrestati. A gennaio c’è un nuovo tentativo, operato da elementi blanquisti, anche questo
immediatamente represso.
A marzo, dopo l’elezione di Thiers a presidente della Repubblica e la pace penalizzante, Parigi
insorge nuovamente. La Comune è proclamata ufficialmente il 28.
Gli atti immediatamente assunti segnano modificazioni radicali: trasformazione dell’esercito
in Guardia nazionale, cancellazione delle pigioni da ottobre ad aprile, cancellazione delle vendite
di beni al Monte di pietà, tetto agli stipendi, separazione tra Stato e Chiesa nella convinzione che
la religione sia questione privata, incameramento dei beni ecclesiastici, divieto di presenza di
simboli religiosi nei luoghi pubblci, soppressione del lavoro notturno. La Comune è composta da
consiglieri eletti, a suffragio universale, nei vari circondari della città e sempre revocabili.
7 - Voce Michail Bakunin, in Filosofico punto net, a cura di Diego Fusaro.
8 - Karl Marx, La guerra civile in Francia, in Karl Marx, Friedrich Engels, Le opere, cit.
9 - Karl Marx, Friedrich Engels, Paul Lafargue, Critica della politica di Bakunin, in Marcello Musto (a cura di),
Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!, Roma, Donzelli 2014.
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Secondo Marx, il grido: repubblica sociale esprime l’aspirazione a mettere da parte non
solamente la monarchia, ma anche il dominio di classe. Per la prima volta semplici operai osano
calpestare i privilegi dei loro superiori naturali, dando vita a un governo della classe produttrice
contro quella usurpatrice, per una reale emancipazione economica del lavoro.
Non mancano gli atti simbolici: è bruciata in piazza la ghigliottina, sono abbattute la colonna
Vendôme e la cappella espiatoria, costruita in ricordo della morte di Luigi XVI.
La Comune dovette riconoscere sin dal principio che: la classe operaia, una volta giunta al potere,
non può continuare ad amministrare con la vecchia macchina statale; che la classe operaia, per non
perdere di nuovo il potere appena conquistato, da una parte deve eliminare tutto il vecchio macchinario
repressivo già sfruttato contro di essa e dall’altra parte deve assicurarsi contro i propri deputati e
impiegati, dichiarandoli revocabili senza alcuna eccezione e in ogni momento.10

Questo primo assalto al cielo dura, però, breve tempo. Nel mese di maggio, le truppe del
governo di Versailles entrano in città. I massacri si susseguono per giorni. Il muro dei federati
nel cimitero di Père Lachaise, come scrive Engels, diventa simbolo dell’odio e della follia cui
perviene la classe dominante quando il suo potere è messo in discussione ed il proletariato osa
far valere i propri diritti.
Il filisteo socialdemocratico recentemente si è sentito preso ancora una volta da salutare terrore
sentendo l’espressione: dittatura del proletariato. Ebbene, signori, volete sapere come è questa
dittatura? Guardate la Comune di Parigi. Questa fu la dittatura del proletariato.11

L’Internazionale si oppone alla guerra (manifesto degli internazionalisti parigini del 12 luglio 1870). Nel momento in cui essa cambia natura, con il crollo di Napoleone II, Marx saluta la
nascita della repubblica, chiedendo però alla classe operaia di evitare avventure che porterebbero
alla sconfitta:
Ogni tentativo di rovesciare il nuovo governo, quando il nemico bussa quasi alle porte di Parigi, sarebbe
una follia disperata… Gli operai, con calma, con decisione profittino della libertà repubblicana per
procedere con metodo alla loro organizzazione di classe.12

Nonostante questa valutazione realistica,
(Marx) in presenza del movimento popolare di massa si comporta verso di esso con l’attenzione estrema
di colui che è partecipe di grandi avvenimenti, i quali significano un passo avanti nel movimento
rivoluzionario mondiale.13

La guerra civile in Francia, indirizzo del Consiglio generale più due indirizzi sulla guerra,
rimane un insuperato esempio dell’analisi di Marx sui fatti storici e sulle dinamiche di classe che
li condizionano. Profonda la panoramica sull’evoluzione del proletariato dal 1789 alle varie fasi
della rivoluzione francese, dalla insurrezione del 1848 alla sconfitta che ha prodotto il Secondo
impero, opera di avventurieri della politica e della finanza.
L’analisi materialista dei fatti storici tocca il vertice in quest’opera, come nel 18 Brumaio di
Luigi Bonaparte:
Io mostro come in Francia la lotta di classe creò delle circostanze e una situazione che resero possibile
a un personaggio mediocre e grottesco di far la parte dell’eroe.14

e costituisce modello per tutta la storiografia marxista, anche per il superamento di un’applicazione
schematica del rapporto struttura/sovrastruttura.
10 - Friedrich Engels, Introduzione a «Le lotte di classe in Francia», in Karl Marx, Friedrich Engels,
Le opere, cit.
11 - Ivi.
12 - Ail, Risoluzione, 9 settembre 1870, testo scritto da Karl Marx.
13 - Lenin, La Comune di Parigi, Roma, Rinascita 1950.
14 - Karl Marx, Introduzione a Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte.
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La lettura prevalente della Comune, crogiuolo di internazionalisti che fanno capo a tante
componenti (in particolare alla blanquista e alla proudhoniana), è quella anarchica, soprattutto
sulla questione dello Stato. Bakunin accusa i marxisti e i collettivisti di mascherare, dopo gli
insegnamenti dei fatti francesi, le proprie reali posizioni. L’interpretazione marxista sottolinea
invece che la Comune è caduta per mancanza di organizzazione, che si sarebbe potuta estendere
se fosse esistita un’organizzazione e che l’entità della sconfitta pone l’esigenza del partito
politico.
È del giugno 1871 la prima versione dell’Internazionale, scritta da Eugène Pottier – lavoratore
manuale, comunardo – mentre è ricercato dai versagliesi. Il testo, musicato nel 1888 e adottato
come inno nel 1910 dalla Seconda Internazionale è molto diverso dalla versione italiana e anche
da quella, splendida, ma del tutto libera, scritta da Franco Fortini. Dice Pottier:
È la lotta finale/ uniamoci e domani/ l’Internazionale/ sarà il genere umano
In piedi l’anima del proletario!/ lavoratori finalmente uniamoci/ In piedi! I dannati della terra!/ In
piedi! I forzati della fame!/ Per vincere la miseria e l’ombra/ Folla schiava, in piedi, in piedi/ Siamo
noi il diritto, noi siamo il numero/ noi che non eravamo niente, siamo tutto!...15

Lo scontro tra marxisti e anarchici, tra centralisti e autonomisti, tra autoritari e antiautoritari
caratterizza gli ultimi anni dell’Internazionale.
La fine dell’Internazionale
Già al congresso di Basilea forte è stato lo scontro fra le due tendenze, in particolare sulle
questioni della proprietà fondiaria e dell’eredità (Bakunin ne propone la soppressione).
Il conflitto esplode però negli anni immediatamente successivi.
La guerra ha reso impossibile il congresso nel 1870 e quello del 1871 viene trasformato in una
conferenza (Londra, 17-22 settembre).
La maggioranza dei delegati, vicini a Marx, insiste sulla necessità di avere il Consiglio generale
come organo dirigente e approva la risoluzione sull’azione politica:
Considerando
- che contro il potere collettivo delle classi possidenti il proletariato non può agire come classe se non
costituendosi esso stesso in partito politico distinto, opposto a tutti gli antichi partiti formati dalle
classi possidenti;
- che questa costituzione del proletariato in partito politico è indispensabile per assicurare il trionfo
della rivoluzione sociale e del suo fine supremo: l’abolizione delle classi;
- che la coalizione delle forze operaie già ottenuta con le lotte economiche deve anche servire di leva
nelle mani di questa classe nella sua lotta contro il potere politico dei suoi sfruttatori la Conferenza
ricorda ai membri dell’Internazionale che nella milizia della classe operaia il suo movimento
economico e la sua azione politica sono indissolubilmente uniti.16

Sia i blanquisti sia i marxisti rivendicano la paternità di questa risoluzione che è molto simile a
un manoscritto di Engels elaborato in preparazione del suo intervento alla Conferenza:
Noi vogliamo l’abolizione delle classi. Qual è il mezzo per pervenirvi? Il dominio politico del
proletariato… La rivoluzione è il più alto atto della politica e chi la vuole deve volere anche il mezzo:
l’azione politica che prepara la rivoluzione, che educa gli operai alla rivoluzione… La politica che
conta dev’essere una politica proletaria: il partito operaio non deve concepirsi come coda di un
qualche partito borghese e deve invece costituirsi come partito indipendente che ha un proprio scopo,
una propria politica.
15 - Eugène Pottier, l’Internazionale; il testo originale è riprodotto in Mathieu Leonard, La prima Internazionale, Roma, Alegre 2013.
16 - Conferenza di Londra, Risoluzione IX, in Annie Kriegel, Le internazionali operaie,
Messina-Firenze, 1973.
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Le libertà politiche, il diritto di riunione e di associazione, la libertà di stampa, queste sono le nostre
armi… 17

La posizione più netta sulla necessità di un partito strutturato viene dalla componente classista
tedesca. Scrive Liebknecht ad Engels, chiarendo un’interpretazione dei fatti francesi e della
lezione da trarne:
Gli operai francesi non hanno organizzazione, a parte l’Internazionale; poi sono passati attraverso
una scuola rivoluzionaria che i nostri non hanno ancora conosciuto. Se i nostri operai avessero avuto
una siffatta scuola, noi saremmo più avanti dei francesi e ciò grazie alla nostra organizzazione. Con
un’organizzazione così efficiente, la Comune non sarebbe stata vinta.18

Ancora, i delegati discutono di più accuse a Bakunin. Oltre a quelle, non nuove, ma forzate,
di essere spia dello zar o agente di Bismarck, pesa il rapporto con Sergej Necaev (1847-1882),
autore del Catechismo del rivoluzionario e personalità quanto mai discussa.
Non viene assunta alcuna decisione, ma la rottura con le posizioni anarchiche è sempre più
prossima e avviene nel successivo congresso dell’Aja (2-7 settembre 1972).
Questo è preceduto da un anno di polemiche e scontri. A Sonvilier, presso Berna, viene costituita
la sezione del Giura che accusa il Consiglio generale di eccesso di potere e di avere violato gli
statuti. Nel marzo 1872 Marx ed Engels pubblicano Le pretese scissioni nell’Internazionale che
ribadisce il ruolo del Consiglio, la centralità della lotta politica, accanto a quella sociale, e accusa
gli anarchici di intrighi (sono richiamati numerosi casi, tra cui quello di Necaev).
Bakunin definisce lo scritto: mucchio di immondizie.
All’Aja vengono riconfermate le risoluzioni di Londra, si ribadisce il ruolo del centro davanti
alle richieste di totale autonomia dei gruppi affiliati, si arriva tra polemiche e accuse all’espulsione
di Bakunin e Guillaume, si decide il trasferimento dell’organizzazione dall’Europa a New York.
Molte le accuse di comportamento autoritario rivolte dagli anarchici a Marx ed Engels.
Al di là di polemiche e accuse spesso, dalle due parti, strumentali, nette e inconciliabili sono
le divergenze, come testimoniano alcune citazioni:
Non si deve credere che il fatto di avere degli operai in parlamento sia irrilevante…Portare degli
operai in parlamento significa assicurarsi una vittoria contro i governi, ma si devono scegliere gli
uomini giusti (Karl Marx, Londra 1871).
Il successo in questa missione richiede un’organizzazione centrale che disciplini l’azione della classe
lavoratrice e la diffonda ovunque (Sezione di Parigi dell’Ail, 1872).
La concezione del futuro che noi altri collettivisti opponiamo all’idea del Volksstaat è quella della
libera federazione di libere associazioni industriali e agricole, senza frontiere artificiali e senza governo
(James Guillaume, congresso di Berna, 1876).
Noi respingiamo la strategia della conquista del potere politico statale. Rivendichiamo, al contrario,
la totale distruzione dello Stato, in quanto espressione del potere politico (James Guillaume, congresso
dell’Aja, 1872).
Voler imporre al proletariato una linea di condotta o un programma di politica uniforme come l’unica
via che possa condurlo alla emancipazione sociale è una pretesa tanto assurda quanto reazionaria…
considerando che ogni organizzazione politica non può essere nient’altro che l’organizzazione del
predominio a vantaggio delle classi e a scapito delle masse, e che il proletariato, ove mirasse a
impadronirsi del potere politico, diventerebbe esso stesso una classe dominante sfruttatrice, il congresso
riunito a Saint Imier dichiara:
>
17 - Friedrich Engels, A proposito dell’azione politica della classe operaia, in Marcello Musto (a cura di),
Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!, cit.

18 - Wilhelm Liebknecht, Lettera a Engels, in Georges Haupt, L’internazionale socialista dalla Comune a Lenin, Torino,
Einaudi 1978.
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- che la distruzione di ogni potere politico è il primo dovere del proletariato;
- che ogni organizzazione di un potere politico, per quanto proclamantesi provvisoria e rivoluzionaria,
per pervenire alla suddetta distruzione, non può essere che un inganno ulteriore e per il proletariato
sarebbe pericolosa quanto tutti i governi esistenti oggi… (Michail Bakunin, James Guillaume,
Risoluzione del congresso di Saint Imier, 1872).19

Sintetiche e nette, sulle divergenze, le affermazioni di Marx ed Engels:
Il programma di Bakunin era un pasticcio messo insieme superficialmente da destra e da sinistra:
eguaglianza delle classi (!), abolizione del diritto d’eredità, come punto di partenza del movimento
socialista (sciocchezza sansimonista); ateismo come dogma imposto ai membri ecc., e come dogma
principale (proudhonianamente) astensione dal movimento politico.20
Bakunin ha una teoria tutta particolare, uno zibaldone di proudhonismo e di comunismo, in cui prima
di tutto l’essenziale è che egli non considera come male principale da eliminare il capitale e quindi il
contrasto di classe, tra capitalisti e salariati sorto dalla evoluzione della società, ma lo Stato. Mentre
la gran massa degli operai socialdemocratici sono, insieme con noi, dell’opinione che il potere statale
non è altro che l’organizzazione che le classi dominanti, proprietari fondiari e capitalisti, si sono
dati per difendere i loro privilegi sociali, Bakunin afferma che lo Stato ha creato il capitale, che il
capitalista ha il suo capitale per grazia dello Stato. Poiché dunque lo Stato è il male principale, si deve
prima di tutto sopprimere lo Stato e allora il capitale se ne andrà al diavolo da solo.21

I democratico-radicali hanno abbandonato l’Ail, i mutualisti sono stati sconfitti, i riformisti
risultano molto ridotti di numero. Con l’espulsione degli anarchici, la posizione anticapitalista
è egemone. Sta di fatto, però, che è cresciuto il ruolo degli Stati-nazione, che il partito tedesco,
strutturato e di massa, è riferimento per le altre formazioni operaie, che il ruolo dell’Internazionale
è scemato. Marx afferma esplicitamente di volersi dedicare interamente al lavoro teorico (dopo
avere sconfitto le posizioni di Bakunin). Il trasferimento a New York segna il depotenziamento
dell’Ail.
Quando l’Internazionale, grazie alla Comune, diventò in Europa una forza morale, allora incominciò
il baccano. Ogni tendenza volle sfruttare il successo per sé. Sopravvenne l’inevitabile sfacelo… Il
congresso dell’Aja fu veramente la fine, e per ambedue le parti… Io credo che la prossima Internazionale,
dopo che i libri di Marx avranno esercitato la loro influenza per alcuni anni, sarà puramente comunista
e propagherà direttamente i nostri principi.22

L’Internazionale antiautoritaria
Gli antiautoritari, ufficialmente espulsi al congresso dell’Aja, mantengono, per alcuni anni, una
propria struttura. Pochi giorni dopo l’espulsione, alcune federazioni, tra cui, maggioritarie, quelle
del Giura, spagnola e italiana, si incontrano a Saint Imier.
L’anno successivo, a Ginevra, il congresso, che si definisce sesto dell’Ail, dichiara non valide
le decisioni assunte da quello dell’Aja, vota l’abolizione del Consiglio generale e stabilisce
l’autonomia delle federazioni aderenti, ad ognuna delle quali spetta la determinazione della
propria linea. Si pronuncia anche per lo sciopero generale come strumento di emancipazione del
proletariato, primo segno delle posizioni anarco-sindacaliste.
I congressi successivi (1874 Bruxelles, 1876 Berna) vedono progressivamente diminuire le
forze e moltiplicarsi gli abbandoni e le divisioni.
Lo stesso Bakunin, deluso, lascia alla fine del 1874; se ne vanno molti ex comunardi; altri,
soprattutto in Italia, scelgono la via dell’azione diretta, tentando insurrezioni locali; altri ancora
sentono l’attrazione del socialismo organizzato.
19 - Tutte le citazioni sono tratte da Marcello Musto (a cura di), Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!, cit.
20 - Karl Marx, lettera a Bolte, 29 novembre 1871, in Karl Marx, Friedrich Engels, Le opere, cit.
21 - Friedrich Engels, lettera a Cuno, 24 gennaio 1872, ivi.
22 - Friedrich Engels, lettera a Sorge, 12 settembre 1874, ivi.
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L’ultimo congresso, a Verviers (settembre 1877) vede la presenza di soli anarchici e segna
lo scioglimento dell’Internazionale antiautoritaria, anche se, per alcuni anni, continua l’attività
la federazione del Giura. Anche l’Internazionale, ufficiale, trasferita a New York, non ha sorte
migliore. Fallisce il congresso del 1873 (Ginevra), presenti i soli delegati svizzeri; l’attività
è minima e il 15 luglio 1876 la Conferenza di Filadelfia vota la dichiarazione ufficiale che
decreta lo scioglimento dell’Ail. È questa, ormai, la fase dei partiti socialisti e nazionali, della
sottolineatura delle specificità di ciascun Paese, della valutazione per cui l’Ail è superata nella
sua formula iniziale.
Bakunin , nella sua lettera di dimissioni riconosce il venir meno di un afflato rivoluzionario,
il fatto che nell’Ail vi siano state troppe idee e che ora non sia tempo di idee ma di fatti e di
azioni.
Secondo le sezioni del Giura l’Internazionale:
Non si intendeva questa o quella organizzazione che raccoglie oggi una parte del proletariato… ma
quel sentimento di solidarietà tra gli sfruttati che prevale nel mondo moderno.23

Scrivono gli antiautoritari belgi:
Noi raduniamo le diverse categorie, dapprima sul piano locale, poi su quello federativo o nazionale, e
infine su quello internazionale, lasciando ad ogni gruppo spontaneo la propria autonomia. E quando
l’Internazionale sarà così organizzata, il Partito operaio autoritario perderà ogni ragione d’essere.24

A distanza di molti decenni, lo stesso Errico Malatesta riconoscerà che ognuno badava al
proprio partito, non al movimento e che, quindi, la fine di quell’esperienza sia stata responsabilità
collettiva. La Seconda Internazionale, nascerà con una sorta di compromesso: fortemente
antianarchica ma al tempo stesso con una struttura molto federativa.
Dixi et salvavi animam meam
La tendenziale deriva riformista delle formazioni socialdemocratiche è fortemente avversata da
Marx in occasione del congresso (1875) che segna l’unificazione tra le due formazioni tedesche
di ispirazione lassalliana l’una e più classista l’altra.
Lo scritto critica le concessioni, presenti nel documento congressuale, fatte alla componente
lassalliana ed è significativo perché qui viene approfondita la concezione della dittatura del
proletariato, fase transitoria necessaria per il passaggio alla società comunista. In questa vige
ancora il principio borghese per cui La legge è eguale per tutti, mentre il diritto dovrebbe tener
conto della diseguale natura, dei diseguali valori sociali e quindi dei diseguali bisogni dell’uomo.
Solo la società comunista supererà l’angusto orizzonte giuridico borghese e sostituirà il principio:
da ognuno secondo le sue capacità, ad ognuno secondo il suo lavoro, con: da ognuno secondo
le sue capacità, ad ognuno secondo il suo bisogno.
In questa società cadrà il momento coercitivo della legge che si fonderà su una norma moralesociale e non puramente giuridica. La messa in discussione di tutto il documento congressuale,
legata alla definizione del concetto di classe, dimostra la preoccupazione, che pare anticipare il
dibattito di fine secolo sul revisionismo, sulle possibili derive del movimento operaio.
La conclusione Dixi et salvavi animam meam è quanto mai esplicita.
Ieri e oggi
Il bilancio di questa grande esperienza non può che sottolinearne l’enorme importanza:
- per aver costituito il primo tentativo di organizzazione operaia sovra-nazionale;
- per aver affermato che l’emancipazione della classe lavoratrice non può che essere opera
della stessa;
23 - In Georges Haupt, L’Internazionale socialista dalla Comune a Lenin, cit.
24 - Ivi.
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- per avere insegnato che l’emancipazione può avvenire solamente attraverso il superamento
del modo di produzione capitalistico e del lavoro salariato;
- per avere ribadito il legame tra guerra e modo di produzione;
- per avere portato a livello di massa, nella coscienza e nella pratica, tematiche ancora oggi
vive e drammatiche:
Associazioni
Laddove non esistono ancora associazioni di mestiere e società di mutuo soccorso, è necessario
costruirle. Devono essere federate tra loro le società di tutti i mestieri e di tutti i Paesi (Karl
Marx, Risoluzione al congresso di Bruxelles, 1878);
Istruzione
Il congresso invita le diverse sezioni a dar vita a corsi di pubbliche letture su argomenti scientifici
o economici, per rimediare, per quanto è possibile, alle insufficienze dell’istruzione ricevuta oggi
dalla classe operaia, consapevoli che la riduzione delle ore di lavoro costituisce la condizione
preliminare indispensabile di ogni effettivo sistema di educazione (ivi);
Guerra
Il congresso raccomanda a tutte le sezioni, ai membri delle associazioni dei lavoratori, in
particolare a tutte le classi lavoratrici in generale, di sospendere il lavoro in caso che il proprio
Paese dichiari guerra (ivi).
Sappiamo che fino a quando esisteranno i principi di nazionalità e patriottismo, ci sarà la guerra:
la guerra non è soltanto il prodotto delle ambizioni delle monarchie; … le vere cause della
guerra sono gli interessi di alcuni capitalisti. La guerra è il risultato dell’assenza di equilibrio
nel mondo economico e in quello politico (César De Paepe, congresso di Losanna, 1867);
Pace e lavoro
Il solo fatto che, mentre la Francia ufficiale e la Germania ufficiale si gettano in una lotta
fratricida, gli operai della Francia e della Germania si scambino messaggi di pace… dimostra
che in contrapposto alla vecchia società, con le sue miserie economiche e con il suo delirio
politico, sta per sorgere una società nuova, la cui legge internazionale sarà la pace, perché
la sua legge nazionale sarà dappertutto la stessa, il lavoro. Pioniere di questa nuova società è
l’Associazione internazionale dei lavoratori (Karl Marx, primo indirizzo sulla guerra francoprussiana, 1870);
Migrazione e delocalizzazione
Studiando le lotte della classe operaia inglese, si scorge come i padroni delle fabbriche, per
resistere ai loro dipendenti, sia importino operai stranieri, sia anche facciano produrre le merci
in quei luoghi dove i salari della manodopera sono più bassi. Di fronte a questo stato di cose,
se la classe operaia vuole continuare la sua lotta con qualche prospettiva di successo, deve
trasformare in internazionali le sue associazioni nazionali (appello del Consiglio generale per il
Congresso di Losanna, 1867);
Rifiuto del nazionalismo
Uno dei nostri fini è di eliminare qualunque resto di antipatie e di possibili rivalità nazionali
dalle menti dei lavoratori (lettera del segretario generale, 1870);
Sezioni femminili
la conferenza raccomanda la costituzione di associazioni femminili aggregate all’interno della
classe operaia. Naturalmente la presente risoluzione non è diretta contro la formazione di sezioni
composte da lavoratori e da lavoratrici (Risoluzione Conferenza di Londra, 1871);
Rifiuto delle sette
La prima fase della lotta del proletariato contro la borghesia è contrassegnata dal movimento
settario. Esso trova la sua ragion d’essere in un’epoca in cui il proletariato non è ancora
12

Notiziario 242

sufficientemente sviluppato per agire come classe… Le sette… sono astensioniste, estranee
ad ogni azione reale, alla politica, agli scioperi, alle coalizioni, in breve ad ogni movimento
complessivo (Karl Marx, Friedrich Engels, Le cosiddette scissioni dell’Internazionale, 1872).25
Eppure
Un abisso separa le speranze di quel tempo dalla sfiducia del presente, la determinazione anti- sistemica
di quelle lotte dalla subalternità ideologica contemporanea, la solidarietà costruita da quel movimento
operaio dall’individualismo odierno prodotto dalle privatizzazioni e dalla competizione del mercato,
la passione per la politica dei lavoratori che si radunarono a Londra nel 1864 dalla rassegnazione e
dall’apatia oggi imperanti… La barbarie del vigente «ordine mondiale», i disastri ecologici prodotti
dal presente modo di produzione, l’inaccettabile divario tra le ricchezze di una minoranza di sfruttatori
e lo stato di indigenza di sempre più vasti strati della popolazione, l’oppressione di genere, i nuovi
venti di guerra, di razzismo e di sciovinismo, impongono al movimento operaio contemporaneo di
riorganizzarsi con urgenza, a partire da due caratteristiche dell’Internazionale: la poliedricità della
sua struttura e la radicalità degli obiettivi da perseguire. I propositi dell’organizzazione nata a Londra
150 anni fa sono oggi più attuali che mai: per essere all’altezza delle sfide del presente, però, la nuova
Internazionale non potrà prescindere da due requisiti fondamentali: essere plurale e anticapitalista.26
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25 - Anche in questo caso, tutte le citazioni sono tratte da Marcello Musto, Lavoratori di tutto il mondo,
unitevi! cit.
26 - Introduzione a Marcello Musto, Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!, cit.
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Libri da leggere

Antonio Schina

«Sono acciaio, ascendente amianto»
Alberto Prunetti, Amianto. Una storia operaia,
Roma, Edizioni Alegre 2014, pp. 188 € 14,00
«Sono nato sotto il segno dell’amianto, sono venuto alla
vita nel luogo in cui si va alla morte, in un luogo emblema
di quella nocività che ha minato mio padre. E io ero lì,
al sicuro, mentre Renato respirava fibre nocive... Sono
nato tra l’amianto di Casale [Monferrato] e l’acciaio
di Piombino, tra la polvere assassina e le colate degli
altiforni... sono cresciuto sul mare dei fanghi rossi,
giocando a pallone nel campo asfaltato dell’ex-Ilva,
dove ho fatto le scuole. Per anni sono andato a lavorare
sfiorando una fabbrica di titanio e di acido solforico e la
strada che mi ha portato all’università seguiva il corso
del Merse... che è un fiumiciattolo pieno di arsenico e di
altri metalli pesanti, usciti dalle miniere allagate in cui
sono stoccate tonnellate di ceneri di pirite. Sotto il segno
dell’amianto e della nocività. Sono acciaio ascendente
amianto» (p. 111).
Ci sono, in questo libro, pagine di grande presa perché Prunetti, come scrive Valerio Evangelisti
nella prefazione , è «uno scrittore vero» che sa suscitare, nello stesso tempo, «dolore, divertimento,
pena, riflessione, compartecipazione».
Come questa pagina, scritta dopo aver appreso, mentre il padre sta morendo, che lui è stato
concepito a Casale Monferrato, «la capitale del lutto e dell’amianto».
Il libro, pubblicato nel 2014 in seconda edizione (la prima era apparsa nel 2012, per Agenzia X di Milano), racconta la storia di Renato Prunetti, padre dell’autore, che per tutta la vita fa
il saldatore-tubista, prevalentemente come trasfertista, in una sequenza impressionante di luoghi
diversi, in giro per tutta Italia, nel petrolchimico e nella siderurgia, cominciando dalla Solvay
di Rosignano Marittimo. Nel frattempo si sposa con Francesca e si stabilisce a Follonica, dove
nel 1973 nasce il figlio Alberto.
L’alta Maremma, tra Follonica e Scarlino, è la realtà in cui, dopo la chiusura delle miniere
di pirite, nasce un grande polo chimico che produce acido solforico e titanio, per poco tempo
usando gli scarti della pirite, ben presto gli scarti della lavorazione del petrolio, che vengono
trasportati via mare dall’estero.
Con tutta una serie di conseguenze: fanghi rossi in mare, ceneri di pirite nelle miniere dismesse,
inquinamento generale della zona, che sconta anche tutta la presenza di rifiuti tossici e nocivi
del periodo delle miniere con falde acquifere inquinate, arsenico nelle acque e nel suolo, enormi
accumuli di materiale che dovrà essere prima o poi smaltito. Senza contare che all’altro lato del
golfo c’è Piombino con le acciaierie.
Eppure il golfo, con la sua curva perfetta, ha dei paesaggi e degli ambienti notevoli: spiagge
di sabbia fina, pinete estesissime, zone umide, boschi di castagni che arrivano fino al mare,
campagne e colline di vigne e olivi, paesi medievali arroccati.
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Credo sia per questo che Prunetti ne parla sempre, malgrado tutto, con un tono che a me è
parso di assoluto affetto.
Anche perché è l’ambiente dove si muovono i personaggi della sua storia, con la loro umanità
rude ma autentica, che Prunetti classifica in varie originalissime tipologie: l’uomo-tuttofare che
nasce nel periodo della riforma agraria degli anni Cinquanta del ’900 ed è «un contadino esperto
anche di meccanica che si intende anche di muratura idraulica, impianti elettrici, falegnameria»,
«pionieri del west maremmano»; gli altri, invece, tra cui suo padre, che non provengono da un
contesto rurale e che, nel primo boom industriale, assumono le caratteristiche di operaio-massa
(lavoro alla catena produttiva e da non specializzato, con salari più bassi) o specializzato (con
competenze tecniche più elevate, anche se più settoriali).
Anche se poi pure quest’ultimi un legame con l’agricoltura ce l’hanno, perché quasi tutti,
da pensionati, usano la tuta blu per lavorare nell’oliveta di famiglia: «non un semplice ripiego
identitario, ma... un atto di liberazione, un modo di irridere l’azienda».
E poi c’è un’altra distinzione, quella tra maremmani e livornesi, che appare, per chi conosce
anche solo un po’ quella realtà, del tutto verosimile: «se il maremmano non conosce tempo libero
e preferibilmente si veste in mimetica anche per andare a fare la spesa per far capire che per lui
la caccia è sempre aperta, anche quando è costretto dalla moglie ad andare alla Coop a fare la
spesa, il livornese, non appena si toglie la tuta blu si rigoverna “a modo”», perché i livornesi
sono «tutta gente di porto, biondi, boni e marinai, col libeccio nel cuore» (p. 96).
E infine, un elemento che accomuna tutti gli uomini è l’ethos operaio, sia maremmano che
livornese, secondo cui «guai se un uomo si piegava a fare i lavoretti di casa, soprattutto se ad
indurlo era la moglie» (p. 69).
È questa umanità che si trova a fare i conti con il passaggio epocale dagli anni ’70 agli anni ’80
del ’900: i primi, «anni di alti salari e alta conflittualità, anni bellissimi... in cui i semplici operai
come mio padre, aderenti alla Fiom-Cgil, godevano con le loro tutele salariali dei vantaggi
derivati dal fatto che il partito e il sindacato facevano da rubinetto per il contenimento dell’idra
rivoluzionaria» (p. 37), i secondi, con le ristrutturazioni che volevano «tagliare posti, allungare
gli orari e contrarre gli stipendi», distruggendo e smantellando il sogno di egemonia della classe
operaia: «la crisi non serviva a migliorare la produttività ma a distruggere l’alternativa di
contropotere e di autogestione operaia dei rapporti tra capitale e lavoro» (p. 97).
In questo quadro, il padre di Alberto, con i suoi continui cambi di luogo di lavoro, finisce, si
potrebbe dire, inesorabilmente per consumarsi precocemente. Malgrado la sua consapevolezza
dei meccanismi derivanti dal lavoro e dalle sue logiche, espone i polmoni a gas devastanti, si
rovina l’udito, gli diminuisce la vista, perde i denti.
È un carico pesantissimo di lavori usuranti ma dovrà aspettare di avere 35 anni di lavoro
per riuscire ad andare in pensione, oltrettutto ammalandosi pochissimi anni dopo: la diagnosi è
tumore polmonare dovuto all’amianto, anche se ci vorrà dell’altro tempo per arrivare a capire
con chiarezza che di questo si tratta, fino a morire, nel 2004, a soli 59 anni.
E Alberto si troverà a decidere, assieme alla madre, ad andare in causa con l’Inps, per ottenere,
ma solo anni dopo, nel 2011, che venga riconosciuto l’esposizione del padre all’amianto e
il fatto che l’amianto l’ha ammazzato, e per apprendere che aveva diritto a ben sette anni di
prepensionamento.
«Sette anni di prepensionamento sono sette anni fuori dal giogo del lavoro, sono sette anni di
vita, sono sette anni senza essere esposti alla nocività, ad altro amianto, altro piombo, altri metalli
pesanti. Sette anni possono salvarti la vita, interrompendo la deriva cellulare di un organismo
spinto oltre il limite della biologia nel nome della produttività, nel nome dei lavori di merda che
i padroni fanno fare a noi chiedendoci poi sacrifici, flessibilità, docilità e gratitudine... Andate
in culo, ma di cuore, per sette anni sette, mille volte sette anni vi maledico, dal padroncino fino
ai vertici della classe industriale italiana. Tutta gente che se per caso gli stringi la mano, ti devi
riconta’ i diti p’esse sicuro di avecceli tutti, ‘sti ladri» (pp. 125-126).
Il libro è tutto questo ma anche molto altro che qui non è possibile affrontare: per prima
cosa, un’occasione per riflettere sull’attuale condizione del precariato intellettuale, partendo dal
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racconto di Alberto, che si intercala con la vicenda del padre e con quella fa continui, illuminanti,
confronti.
Alberto che non ha mai fatto uno sciopero, non essendo mai stato assunto, che fa anche lavoro
manuale per sopravvivere, e molto altro. È questo l’argomento prevalente della discussione con
Wu Ming 1 e con Girolamo di Michele, prima nel blog Giap, ora nell’appendice alla seconda
edizione di Amianto, a cui si rimanda per chi vuole approfondire.
E ancora: il libro rientra pienamente nel filone di quelle narrazioni, non-fiction novel, reportage
narrativo ecc., che Wu Ming 1 chiama «oggetti narrativi non identificati... narrazioni ibride, …
fatte da autori che vogliono raccontare le loro storie con ogni mezzo necessario... con una
collisione tra le varie tecniche e retoriche usate.. che sprigiona una grande potenza» e che sono
alla base del progetto della nuova collana Quinto tipo della casa editrice Alegre.
E infine il testo sta pienamente dentro la vicenda delle morti per amianto, che si trascina ormai
da decenni, ma che è tornata all’attenzione dell’opinione pubblica a seguito dell’assoluzione
in cassazione del proprietario svizzero e dei dirigenti della Eternit di Casale Monferrato, nel
novembre 2014.
C’è un altro aspetto che vorrei affrontare e che mi pare non toccato dalle molte recensioni che
pure Amianto ha avuto. Parto dalla constatazione che molto della realtà descritta nel libro di
Prunetti, per ambientazione fisica e sociale, corrisponde a quella raccontata da Cinzia Avallone
nel notissimo Acciaio, uscito nel 2010 per Rizzoli. Lì la realtà, negli anni 2001-2002, è quella di
Piombino, in particolare le acciaierie Lucchini e il quartiere Salivoli, a due passi veramente dalla
Follonica di Prunetti.
Non credo proprio che abbia ragione Goffredo Fofi quando sostiene che di personaggi come
quelli della Avallone «non se ne trovano nella letteratura italiana oggi». A me sembrano in realtà
descritti in modo del tutto approssimativo, un po’ tagliati con l’accetta. Però sono personaggi
che corrispondono alla realtà che conosce anche Prunetti e forse molto più presenti di quanto si
possa pensare ad una prima impressione. Sono operai senza alcuna coscienza di classe e neanche
alcuna consapevolezza di se stessi:
Enrico è chiuso nel suo mondo che comprende solo casa e lavoro e assolutamente nient’altro,
picchia sistematicamente moglie e figlia, vive nel terrore che la figlia Francesca quattordicenne
abbia rapporti sessuali e quindi la controlla in modo ossessivo. Un vero mostro, come lo definisce
la figlia; Antonio, licenziato dalla Lucchini perché scoperto a rubare carburante è un giocatore
d’azzardo e trafficone, «che riteneva gli iscritti alla Fiom degli sfigati. Una sola certezza nella
vita: lavorare stanca»; suo figlio Alessio, giovane operaio della Lucchini, è cocainomane come
gran parte dei suoi amici, ed è iscritto alla Fiom ma elettore di Forza Italia.
Sullo sfondo c’è la realtà dei giovani operai assunti da poco: «Adesso erano rimasti in duemila, comprese le ditte in appalto. La spostavano a est, i padroni. Alcuni rami della fabbrica
morivano, ciminiere e capannoni venivano fatti saltare con il tritolo. Se ne stava andando
tutto a puttane. Ma loro, gli operai della settimana generazione, si divertivano a cavalcare
gli escavatori come tori, con le radioline portatili a palla e una pasticca di anfetamina sciolta
sotto la lingua» (p. 27).
Mentre Prunetti ha una capacità di rappresentare la realtà, anche attraverso l’interloquire dei
personaggi, assolutamente verosimile, il linguaggio dei personaggi della Avallone non ha questa
dote, anzi. Le situazioni danno l’impressione di essere esasperate alla ricerca dell’effetto.
Devo dire però che i dubbi sulla realtà rappresentata dalla Avallone, che avevo tutti interi alla
fine della lettura, si sono dissolti quando, poco dopo, per caso, ho conosciuto un paio di giovani
assunti della Lucchini, fisicamente, ma soprattutto nei comportamenti e nel modo di relazionarsi
agli altri, con le stesse caratteristiche di Alessio e dei suoi giovani colleghi di lavoro.
Per cui i Prunetti, padre (di qualche generazione precedente) e figlio (che grosso modo sta nel
mezzo tra i padri e i figli di Acciaio) appaiono veramente appartenere a una piccola minoranza che
prova a resistere a tutto ciò che li circonda. La maggioranza sta veramente da un’altra parte.
Ed è vero che dovrebbe essere preservato come elemento essenziale «il passaggio di testimone
tra padre e figlio, ... la buona vecchia coscienza di classe, ... la coscienza di un “lignaggio”
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proletario che permette ad Alberto di confrontare due storie lavorative (la sua e quella del
su’ babbo) senza mettere una generazione contro l’altra» (Wu Ming 1, Il triello, Wu Ming 1,
Girolamo De Michele e Alberto Prunetti discutono in appendice a Amianto, p. 149). Ma questo
passaggio non avviene più, se non appunto per rarissime eccezioni.
Prunetti cita ad un certo punto Luciano Bianciardi: un bel passo de Il lavoro culturale che
racconta di Corinto, muratore invalido e poi bidello stalinista, figlio di anarchici, e della sua
teoria sul lavoro forzato per ragionieri e preti (pp. 127-128).
Proprio Bianciardi ci aiuta a capire dove si devono andare a cercare le origini di questa perdita
totale di identità, della coscienza di classe appunto, quando si domanda cosa è mancato alla
sinistra. E risponde: la formazione e l’educazione individuale e collettiva.
Ben altre, è vero, erano le priorità della pratica politica maggioritaria della sinistra moderata, che
ha privilegiato l’obiettivo del cambiamento dei rapporti di produzione, senza porsi minimamente
l’obiettivo del cambiamento dei modi di produzione.
E sicuramente se il lavoro di educazione collettiva è stato un elemento costitutivo del movimento
socialista alle sue origini tra ’800 e ’900, questo si è perso quasi completamente nella tradizione
comunista, che formava i quadri in una prospettiva tutta interna alla logica del partito, con una
palese disattenzione alla costruzione della capacità critica e di confronto.
Da qui a cascata è successo il resto: il facile e veloce attenuarsi della capacità di resistere
ai richiami del consumismo, l’accettazione crescente dei suoi modelli di vita, la conseguente
definitiva perdita di una propria identità.
C’è un film – che per una straordinaria coincidenza è ambientato proprio a Piombino – che
racconta una fase fondamentale di questo passaggio, quando a partire dalla sconfitta operaia della
fine degli anni ’70, la ristrutturazione, che riguarda anche le acciaierie, fa balenare la possibilità
di raggiungere la bella vita. È l’esordio del 1994 di PaoloVirzì, che si intitola appunto così La
bella vita, e spiega benissimo, cento volte più di tante analisi sociologiche, cosa sta avvenendo
irreversibilmente nella società e nella testa della gente.
Sullo sfondo della crisi coniugale tra Bruno, operaio, e Mirella, commessa del supermercato,
che si infatua di Gerry, presentatore di una tv locale, c’è un accordo sindacale al ribasso, c’è la
mobilità. Quattro operai decidono di accettare le dimissioni consensuali, in cambio di 40 milioni
a testa con i quali pensano di fare il salto di classe: comperare un terreno, costruire un capannone
e iniziare a produrre semilavorati per l’edilizia, con l’acciaio dell’Ilva.
Il progetto non va in porto perché non viene ottenuto il fido bancario, il terreno acquistato
servirà per costruire uno stabilimento balneare all’ombra delle torri della centrale elettrica di
Torre del Sale.
C’è veramente tutto: i primi suicidi degli operai costretti alla cassa integrazione, l’abbandono
di ogni prospettiva di resistenza, l’illusione di essere accettati dal sistema economico, in una
parola la rinuncia alla storia e alla identità di classe.
Malgrado tutto, non c’è che da sperare – anche se la realtà sembra andare in ben altra direzione,
tanto che, come scrive Prunetti, «ad un certo punto ci hanno fatto quasi vergognare delle nostre
origini, negli anni Ottanta-Novanta» – che prima o poi riappaia, certo in forme che saranno
totalmente nuove, «la voglia di riscatto e il senso di solidarietà».
Amianto aiuta a mantenere viva questa speranza.
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Informazione in rete

a cura di a.s.

Ormai da anni, periodici e riviste della sinistra radicale italiana appaiono irrimediabilmente in
crisi e tuttavia una soluzione positiva per chi ha ancora qualcosa da dire è stata quella di passare
alla sola uscita on line.
Altri periodici sono nati esclusivamente on line come pure molti nuovi siti di informazione,
più o meno specializzati, per cui la disponibilità attuale è veramente notevole.
A differenza delle case editrici di area, che praticamente non esistono quasi più, salvo qualche
lodevole eccezione, è possibile trovare veramente di tutto, il che è certo un bene. Tuttavia è
anche vero che non è proprio facile orientarsi.
Proviamo con questa rubrica, cui speriamo di garantire continuità, a fornire una rassegna
sintetica di quanto disponibile, costruendo via via una proposta di itinerario di consultazione.

Ci sembra opportuno partire da SINISTRAINRETE (www.sinistrainrete.info) che ha come
sottotestata Archivio di documenti e articoli per la discussione politica nella sinistra.
La testata è strutturata in sezioni – dedicate a Politica estera, Marxismo, Crisi mondiale,
Neoliberismo, Sinistra radicale e Politica – che raccolgono articoli, interventi e saggi brevi tratti
da altri periodici e siti.
Il sito è veramente ben curato, attento prevalentemente alla politica e all’economia.
La newsletter arriva puntuale e consente un aggiornamento continuo.
È anche un ottimo strumento di introduzione agli altri siti. L’elenco dei siti raccomandati che si
trova nel banner di sinistra, è veramente completo.
Abbiamo chiesto a Tonino Giuffrè, redattore del sito, di fornirci informazioni di prima mano
sulla genesi del sito e le sue caratteristiche che si sono andate col tempo definendo.
Riportiamo di seguito quanto ci ha scritto:
«Sinistrainrete è nata quasi per caso esattamente il 15 luglio 2009 come supporto per un
gruppo di compagni della sinistra Cgil della Fisac di Roma. Dagli anni Settanta esisteva
un Collettivo lavoratori del credito nell’area della sinistra extraparlamentare; negli
anni Duemila una parte di questi compagni ha cominciato a lavorare nel sindacato e a
studiare l’organizzazione del lavoro e i processi di ristrutturazione che avvenivano nelle
fabbriche e negli uffici. Ci si scambiava una gran quantità di documenti, fotocopie ecc.
Cominciavamo a usare i computer e sempre più il nostro materiale prendeva la via del web.
Alla fine si era messa su una mailing list, ma la confusione era tanta e il materiale, che nel
tempo si era allargato a tutta l’attualità politica, spesso non riusciva a essere distribuito in
modo efficiente. Ad un certo punto ho avuto l’illuminazione: uno spazio web accessibile
a tutti in cui depositare la documentazione. Nessuno di noi aveva le minime competenze
informatiche né soldi e nemmeno tantissimo tempo disponibile, ma ci abbiamo provato. Io
ero l’unico che se la cavava con i computer. Mi sono comprato un manuale sul cms Joomla
e dopo un paio di mesi di studi sono riuscito a far funzionare un vero sito web in locale.
L’abbiamo caricato su un provider e all’inizio funzionava così: i compagni mi segnalavano
o mi spedivano il materiale e io provvedevo a caricarlo, oltre a fare la manutenzione del sito.
Col tempo ci siamo accorti con stupore che i contatti erano molto superiori a quelli che
generavamo noi e ci siamo resi conto che molta gente trovava i nostri articoli tramite i motori di
ricerca e seguiva quello che veniva caricato. Abbiamo deciso un restyling, assunto un formato
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blog, curato la compatibilità con i motori di ricerca e l’«Archivio di documenti ecc...», come
suona il sottotitolo, è diventato un’utile rassegna di analisi politiche, economiche, sociali ecc.
da un punto di vista di parte. Attualmente ha una media di un migliaio di contatti al giorno,
una newsletter di 1700 iscritti e, almeno secondo gli strumenti di rilevamento di Google, almeno 85.000 utenti che solo nell’ultimo anno hanno visitato il sito più di 50 volte (350.000 almeno
una volta). Il dato negativo è che il gruppo iniziale è quasi scomparso nel corso degli anni
(solo il fatto che sono andato in pensione ha consentito che il sito fosse portato avanti finora);
quello positivo è che molti amici e compagni impegnati socialmente e politicamente ci mandano
sistematicamente i loro lavori contemporaneamente alla pubblicazione sui loro giornali e riviste.
Riassumendo, un unico redattore e una piccola rete di «corrispondenti», informatica artigianale
(come è evidente dalla spartana fattura del sito), spese quasi zero (ma lavoro gratuito tanto),
nessun progetto politico, ma solo l’obiettivo di mettere a disposizioni e di quadri, militanti e
gente che vuole usare il cervello, quanto di meglio (dal nostro punto di vista) esce sul web».

Un altro sito interessante nell’ottica che dicevamo all’inizio è IL PANE E LE ROSE (www.
pane-rose.it) con la sottotestata Documenti notizie dossier appuntamenti per il collegamento
e la connessione tra le lotte e i settori di classe a Padova e nel Veneto, ma in realtà con
una raccolta di documentazione e notizie ormai a carattere nazionale: sono prevalentemente
comunicati del sindacalismo di base, di organizzazioni politiche di base, di movimenti sociali,
ma non mancano le riflessioni teoriche e le analisi economiche e politiche.
Si suddivide in cinque diversi “portali”: “Capitale e lavoro”, “Imperialismo e guerra”, “Capitale,
ambiente e salute”, “Comunisti e organizzazione”, “Stato e istituzioni”, a loro volta suddivisi in
quasi duecento dossier che raccolgono i materiali relativi ad aspetti specifici.
Un documento del collettivo redazionale, del 2011, a dieci anni dalla nascita del
progetto, ne sintetizza le caratteristiche e le prospettive. Ne riportiamo alcuni stralci.
«Il lavoro del pane e le rose è iniziato poco meno di una decina di anni fa, a partire dalla convinzione
che l’informazione e la comunicazione della realtà dello sfruttamento siano una precondizione
necessaria per qualsiasi percorso di ricomposizione di classe e, quindi, per la riorganizzazione
politica della classe stessa. Anche se i proletari, i lavoratori salariati che vivono vendendo la
propria forza lavoro, rappresentano oggi la maggioranza dell’umanità, nei Paesi del centro
imperialista così come in quelli della periferia, si tratta di una maggioranza che all’oggi è invisibile,
senza riconoscimento, senza consapevolezza di sé, senza potere. È lo stesso modo di produzione
capitalistico, con la sua estensione a livello globale, che crea questa maggioranza, e che allo stesso
tempo cerca di ostacolare in ogni modo possibile il suo riconoscimento e la sua ricomposizione
come classe politica, cercando di dividerla economicamente, socialmente e politicamente [...]
Il progetto di lavoro [...] è nato da queste riflessioni delineate più che sinteticamente, ponendosi
l’obiettivo di contribuire alla costruzione di condizioni più avanzate a partire dalla costruzione
di una rete informativa oltre e contro le divisioni funzionali al mantenimento dello sfruttamento
dell’uomo sull’uomo. Questo ha portato nel corso degli anni alla costruzione di uno strumento
informativo indipendente che pubblica quotidianamente una selezione di comunicati, documenti,
notizie provenienti da oltre 500 fonti differenti [...] La direzione in cui procede il lavoro, la «linea
politica» redazionale, è quella della costruzione di un vero e proprio giornale proletario; un
obiettivo che crediamo non possa essere demandato al futuro, al momento in cui il proletariato
riuscirà ad esprimere nuovamente la propria organizzazione politica autonoma, ma che invece
debba essere posto oggi, proprio in funzione di questa ricostruzione […].
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Anche DINAMOpress (www.dinamopress.it) nasce in ambito locale (Roma) ma si apre subito,
programmaticamente, ad una dimensione più ampia, con news, inchieste, editoriali, bussola (la
rubrica degli appuntamenti) per sezioni dedicate a Roma, Europa, Mondo, Commons, Territori,
Diritti, Precarietà, Poteri, Cult, Sport. È un progetto metropolitano che guarda al mondo, un
nuovo intreccio tra agire politico e agire comunicativo, ricombinando assieme esperienze di
inchiesta operaia, giornalismo indipendente, mediattivismo, ma anche riflessioni teoriche come
quelle di Toni Negri e di Augusto Illuminati.
Così nel 2012, quando è nato il sito, viene presentata l’iniziativa:
«Don’t hate the media, become the media. Con questo slogan, nel mezzo della battaglia di
Seattle, i movimenti alterglobalisti hanno rinnovato il modo di pensare il rapporto tra la prassi e
la società dell’Informazione. Era il dicembre del 1999, si concludeva il decennio euforico della
New Economy, delle Dot Com, della mescolanza vertiginosa tra finanza e produzione hi-tech.
Sono passati più di 10 anni e sembra di essere immersi in un passaggio d’epoca. Si è affermato
il web 2.0, Twitter è stata una delle armi che ha fatto fuori i dittatori arabi, Anonymous fa
tremare governi e apparati di sicurezza. La geografia dell’Infosfera è completamente cambiata.
Internet è diventato uno spazio abitato da milioni di persone ogni giorno. Non a caso Geert
Lovink (esperto e critico radicale della Net Culture), parla di “ossessioni collettive”, riferendosi
a Facebook, Google e a molto altro. Si parla e si partecipa, la socialità è ormai dispositivo
macchinico, eppure quasi mai si decide. Vizio della sfera pubblica o contraddizione della rete
di nuova generazione?
Ciò che è vero, indubbiamente, è che ognuno compone la sua informazione, costruisce il suo blog,
aggrega le sue notizie, qualifica le sue comunità. L’informazione non è più la stessa, né quella
mainstream né quella indipendente. La libertà appare massima, ma allo stesso tempo non è mai
stata a rischio come ora. L’individualizzazione delle pratiche di rete è anche e soprattutto la
continua scrittura, da parte delle corporations, dei profili di consumo; la cattura dei gusti e degli
stili di vita; il controllo, di nuova natura, della devianza. È attraverso la rete e la connessione
permanente che le nostre vite sono messe al lavoro. Serve ancora, date queste premesse, un altro
sito? E se sì, a cosa? Sulla risposta non abbiamo dubbi [...] Ora, più che mai, è il momento.
Sono necessari nuovi terreni di ricerca e di innovazione, di cooperazione e di conflitto. Un
sito di movimento serve se e solo se sa essere luogo di costruzione del discorso e dell’azione
politica sovversiva. Costruire non fa rima con rappresentare; meglio, dove c’è creatività, là è
impossibile parlare a nome degli altri. Ancora: un luogo o uno spazio dove non si mettono radici
profonde, ma dove si procede in orizzontale, proliferando come fili d’erba. Se cercate una nuova
identità in rete, DINAMOpress non fa al caso vostro. Potete sentirvi a casa, piuttosto, se avete
bisogno di una nuova “cassetta degli attrezzi”: linguaggi, immagini, inchieste, nomi comuni,
congetture, risate o gesti. La Dinamo, come sappiamo tutti, è un trasduttore: si trattava, con la
sua invenzione, di trasformare il lavoro meccanico in energia elettrica. Oggi, nell’epoca del web
2.0 e della crisi del capitalismo globalizzato, si tratta di combinare (o tradurre) lotte eterogenee
e di trasformare la potenza delle parole e della cooperazione produttiva in atti e istituzioni
sovversivi».
DINAMOpress nasce tra le periferie e le università, tra i centri sociali e le occupazioni,
tra gli spazi di produzione culturale indipendente, cresce se è capace di generare energia e
comunicazione tra chi resiste alla crisi.
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CLASH
«Clash City Workers è un collettivo fatto di lavoratrici e lavoratori, disoccupate e disoccupati,
e di quelle e quelli che vengono comunemente chiamati “giovani precari”.
La traduzione del nostro nome suona un po’ come «lavoratori della metropoli in lotta».
Siamo nati alla metà del 2009 e siamo attivi in particolare a Napoli, Roma, Firenze e
Padova, ma cerchiamo di seguire e sostenere tutte le lotte che sono in corso in Italia.
Facciamo inchiesta e proviamo a dar voce a tutti quelli che stanno pagando questa crisi, attraverso
il sito, la rassegna stampa, le interviste, le corrispondenze e le denunce che ci potete inviare…
Se siamo deboli, è innanzitutto perché non sappiamo quanto potremmo essere forti, non
sappiamo quanti siamo e quante ragioni abbiamo. Noi vogliamo dare visibilità a quello
che succede nel mondo del lavoro, alle violazioni dei padroni, alle situazioni lavorative in
crisi. Proviamo ad essere megafono per le vittorie che lavoratori e lavoratrici conquistano
colla lotta. La consapevolezza è il primo passo per fare valere i nostri diritti e la nostra
forza. Anche per questo proponiamo analisi sulla situazione politica, cercando i reali
problemi e le nostre esigenze. E per questo traduciamo materiali e diffondiamo anche
qui in Italia le esperienze di lotta più significative che vanno avanti nel resto del mondo.
Ma il nostro collettivo non si limita solo a fare informazione e dibattito. Nel dare voce
direttamente a lavoratori e lavoratrici ci poniamo assieme a loro il problema dell’organizzazione
delle lotte: evidenziare gli elementi politici che caratterizzano tutte le vertenze, mettere gli
stessi lavoratori in contatto fra di loro, così che possano riconoscersi e fare fronte comune.
Secondo noi la lotta è l’unico cammino. Ma la lotta ha tante forme possibili e tanti piani.
Per questo negli ultimi anni abbiamo costruito e partecipato a scioperi e cortei, abbiamo
volantinato, organizzato assemblee pubbliche, attacchinato e fatto picchetti, abbiamo
cercato di fornire supporto tecnico e aiuto materiale ai lavoratori che si mobilitavano
organizzando casse di resistenza, concerti di solidarietà, facendo inchieste che svelavano
gli interessi padronali e permettevano a lavoratori e lavoratrici di contrattaccare sul piano
politico, giudiziario e mediatico, lanciando campagne «pubblicitarie» provocatorie – come
quella contro IKEA – che hanno messo in crisi l’immagine di un’azienda o di un marchio.
[...]
P.S.: Il nome Clash City Workers viene da canzone di una famosa band inglese di fine anni
’70, i Clash. In questa loro canzone si dice che non bisogna lamentarsi della propria triste
condizione e del proprio insoddisfacente lavoro, ma bisogna organizzarsi per cambiare tutto
radicalmente!»
Così viene presentato dai promotori stessi del sito CLASH CITY
WORKERS (www.clashcityworkers.org), Lavoratori della
metropoli in lotta, strutturato in sezioni dedicate a Documenti,
Lotte, Internazionale, Rassegna stampa, Iniziative. Tra le iniziative
più importanti ci sono: la prima inchiesta sul mondo Eataly, che
prende avvio dal primo sciopero dei lavoratori del gruppo a
Firenze nell’estate di quest’anno e che può essere scaricato dal sito:
Inchiesta Eataly. Alti profitti. Noi lavoriamo. Loro «mangiano»; e
il libro Dove sono i nostri. Lavoro, classe e movimenti nell’Italia
della crisi, Firenze-Lucca, La Casa Usher 2014, giunto alla terza
edizione e con decine di presentazioni in tutta Italia.
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Riviste
aam Terra Nuova

Con il numero di dicembre
2014 la rivista festeggia il suo
trecentesimo numero e i suoi 35
anni di attività.
Iniziata nel 1978 come un foglio di 12 pagine, supplemento di «Stampa Alternativa» e con il solo
titolo «Aam» (Agricoltura, alimentazione, medicina), nel gennaio 1982 esce il primo numero
della nuova serie; il titolo cambia e diventa «Terra nuova aam» e ai temi originari si aggiungono
le proposte di vita: i coordinamenti città-campagna, la sobrietà e le esperienze comunitarie.
Sempre presente nelle grandi battaglie, ricordiamo la parte attiva nel movimento contro il
nucleare che culminerà nel referendum del 1987.
Negli ultimi quindici anni la rivista si è dovuta misurare con un contesto di grandi cambiamenti ma ha sempre continuato a svolgere un ruolo di riferimento e di primo piano per tutti coloro
che sono convinti che il «il mondo si cambia dall’uscio di casa». Ora oltre alla rivista c’è una
casa editrice e dai suoi libri provengono ancora molte delle proposte più originali e interessanti
per chi cerchi uno stile di vita più sostenibile e solidale.
Il Centro di Documentazione è fiero di aver seguito tutta la produzione di questa pubblicazione
di cui abbiamo l’intera raccolta fin dal primo numero e di cui segnaliamo le sue novità nel nostro
«Notiziario».
Editrice Aam Terra Nuova
http://www.aamterranuova.it
Via Ponte di Mezzo, 1 - 50127 Firenze - Tel. 055 3215729; Fax 055 5390109
Abbonamento annuo (e.mail: abbonamenti@aamterranuova.it) da € 38,00 in su.
Pagamento con Bonifico Bancario intestato a: Editrice Aam Terra Nuova: IBAN
IT22Q0501802800000000145993 oppure tramite bollettino di Conto corrente postale
n. 69343903 intestato a Editrice Aam Terra Nuova Firenze.
Purtroppo le cose non vanno bene per altre testate: Tre sono le riviste di diversa ispirazione
che chiudono alla fine del 2014: «La contraddizione» di un’Associazione culturale marxista;
«Popoli» storica rivista dei Gesuiti nata nel 1915; «Alla bottega» rivista letteraria.

La contraddizione

Riportiamo dall’editoriale del
n. 148 del 2014:
«La nostra storia non finisce
qui! Infatti, se l’esperienza della
rivista cartacea, come sino a ora
è stata conosciuta, finirà con l’uscita del numero 150, proprio dal nuovo anno solare pensiamo
di articolare il nostro concetto politico-culturale di marxismo in forme differenti.
Per quanto concerne le rubriche, se i materiali prodotti sinora nel quiproquo potranno essere
raccolti insieme e pubblicati in forma libraria (presumibilmente entro la prima metà del 2015),
e verranno riportate sul nostro blog, garantendo così una contro/informazione, ragionata, che
non paghi lo scotto della cadenza trimestrale, potendo invece essere aggiornata in tempo reale.
Viceversa i contenuti di norma espressi all’interno degli articoli contiamo di pubblicarli periodicamente in libri che raccoglieranno nuovi contributi, e anche aggiornamenti di quelli
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già pubblicati su codesti testi o sulla rivista, concentrati via via su tematiche specifiche e che
certamente non si allontaneranno dal rigore scientifico dell’analisi dialettica del marxismo.
Inaugureremo pertanto, già dai primi mesi del 2015, la «Collana Contraddizione», per le edizioni la Città del Sole sui cui dettagli sarete maggiormente informati nei tre numeri residui del
2014 della rivista cartacea.
Chiaramente, essendo i futuri volumi – sia in forma elettronica che cartacea – prodotti senza
una cadenza prestabilita, diviene di cruciale importanza controllare regolarmente sia il blog
che il sito sulla cartella in rete della rivista, nonché su quella della casa editrice, dove indicheremo tempestivamente gli avvisi di nuove pubblicazioni. Inoltre, per chi fosse interessato a essere avvertito personalmente delle nuove stampe, richiediamo di inviare una e.mail con oggetto
«contatto 2015» all’indirizzo di posta elettronica contraddizione.epub@gmail.com in modo da
creare una mailing list che verrà gestita da noi esclusivamente con questa finalità.
Infine, auspicando che il patrimonio collettivo di marxismo – fatto da noi redattori e da voi
lettori – non si disperda a causa di questa trasformazione divenuta necessaria, vi auguriamo
una consueta buona lettura degli ultimi tre numeri e di quanto nei prossimi anni ci auguriamo
di produrre.
La contraddizione
www.contraddizione.it; e-mail: contraddizione@tiscali.it Casella postale 11/68 - 00141 Montesacro Roma; tel. 06 87087631 – Blog: http://rivistacontraddizione.wordpress.com

Popoli
Il 31 dicembre «Popoli» termina le pubblicazioni, sia nella
versione cartacea sia in quella
online. Riportiamo dall’editoriale di Stefano Femminis, direttore responsabile dal 2006, alcune riflessioni sulle cause della
chiusura: «[...] da un lato un deficit economico ritenuto non più sostenibile, dall’altro la necessità per i gesuiti italiani di ottimizzare le forze e di stabilire delle priorità nelle opere in cui
sono coinvolti... A me pare, però, che non sia solo un problema di «Popoli», ma che in questo
dilemma oggi si dibatta molta parte dell’editoria che non ha alle spalle grandi gruppi industriali
o finanziari... Poi, naturalmente, hanno giocato anche molti altri fattori: la crisi economica che
spinge a tagliare le spese superflue; il considerare spese superflue quelle per l’informazione e la
cultura, convinzione frutto di un trentennale lavaggio del cervello televisivo; il doversi rivolgere
a una popolazione che è stabilmente agli ultimi posti in Europa per lettura di giornali e libri; un
servizio postale monopolistico che ha quadruplicato le tariffe in pochi anni ma ha peggiorato
costantemente la propria efficienza; l’evoluzione ancora difficile da decifrare del mondo digitale, che offre grandi potenzialità (e «Popoli» ha cercato di sfruttarne alcune), ma che non porta
immediatamente ricavi (oggi moltissimi cercano l’informazione in rete e non sulla carta, ma
pochissimi sono disposti a pagarla)».

Alla bottega
Le riviste letterarie in Italia, purtroppo, hanno avuto ed hanno vita molto breve. Quando una di
esse dura dieci anni già si dice che ha avuto lunga vita. Non reggono al tempo per svariati motivi. Il principale, però, credo, sia quello che la maggior parte di esse ha il carattere sperimentale,
d’avanguardia e di rottura con la tradizione. «Alla Bottega» è stata una rivista di cultura ed arte
fondata nel 1963 da Pino Lucano. Contiene contributi volontari: saggi di letteratura, storia, filosofia, discipline umane, poesie, racconti, pièces di teatro.
La rivista rimane on line.
Redazione: Via Angelini 16, 27100 Pavia, www. alla bottega.it; e.mail: smanca@allabottega.it.
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Segnalazioni
Handicap
Haccaparlante, n. 1-marzo 2014 		€ 10,00
Home sweet home
Percorsi ed esperienze di autonomia abitativa
di persone con disabilità.
«La possibilità per le persone disabili di vivere
in casa propria – scrivono le curatrici A. Brunelli e G. Di Pasquale – non è oggi solo un
pensiero ma, ad alcune condizioni, si è tradotta
e si sta traducendo in realtà. Certo, è una parte
che non può essere presa per il tutto. Si tratta
di situazioni limitate, sostenute da un grande
impegno personale e da una presenza istituzionale non comune e mai scontata».
La rivista riporta varie esperienze in questo
senso: dalla «Casa al Sole» di Pordenone, al
Condominio Solidale di Milano, agli appartamenti in coabitazione per studenti universitari, disabili e non, di Torino, ai progetti di vita indipendente: una rete di esperienze di autonomia per ipotizzare percorsi verso
una realizzazione di sé.
Haccaparlante, n. 2-giugno 2014 		€ 10,00
Immagini... invisibili
Riprende in questo numero il tema Cinema e
disabilità. Da anni il Centro di Documentazione segue le produzioni visive curando anche
una sezione apposita della Biblioteca.
Questa nuova monografia si muove da un assunto ben preciso: dalle «immagini latenti»,
immagini cioè non immediatamente presenti
ma comunque pervasive nella coscienza dello
spettatore. L’obiettivo è quello di indagare il
livello di integrazione e inclusione che il mezzo, i prodotti, la pratica e la fruizione cinematografici possono rivelare e costruire.
Gruppo solidarietà, Raccontiamo noi l’inclusione, Storie di disabilità, Gruppo Solidarietà
2014, pp. 111
€ 12,00
Il libro riporta, oltre alle testimonianze di
persone con disabilità motorie o intellettive,
un’introduzione di A. Canevaro, docente di pedagogia dell’Università di Bologna, che indica
alcuni concetti chiave dell’inclusione sociale
delle persone con disabilità.
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F.R. Volkmar e J.C. McPartland, La diagnosi di autismo, Da Kanner al Dsm-5, Erickson
2014, pp. 74
€
9,00
Due tra i maggiori esperti di autismo ripercorrono qui le tappe fondamentali che hanno segnato l’evoluzione della diagnosi. I due autori
passano in rassegna le scelte più discusse nel
dibattito attuale: dall’eliminazione delle etichette diagnostiche di “disturbi pervasivi dello
sviluppo” e di “sindrome di Asperger” alla delicata questione del confine tra classificazione
e spiegazione dei disturbi. Pur con i limiti che
l’attuale sistema diagnostico ancora presenta,
è fondamentale che la ricerca continui ad affinare conoscenze e metodologie; a tale scopo
questo libro contribuisce a contrastare la disinformazione e a facilitare la condivisione di
conoscenze. Per assicurare un futuro migliore
alle persone con autismo, alle loro famiglie e a
chi lavora per aiutarle. (dalla presentazione)
A. e F. Brauner, Vivere con un bambino autistico, Giunti 2011, pp. 255
€
9,50
Forti di un’esperienza pluriennale nel trattamento dell’autismo infantile, gli autori discutono in questo libro i problemi concreti che
derivano dal disturbo autistico e dai suoi sintomi, problemi sofferti non solo dal bambino ma
anche da quanti lo circondano nella famiglia
e nelle istituzioni. Ne deriva un’opera la cui
lettura permetterà di fare fronte alle situazioni
più delicate che ogni giorno si presentano non
solo ai genitori dei bambini autistici ma anche
a medici, psicologi e insegnanti.
C. Milizia, Mamma disabilitata, Storia vera
di una giovane coppia alla nascita di un figlio
autistico, Nordest 2014, pp. 253 € 12,90
Questo libro romanzo-verità tratta dell’arrivo
di un figlio con autismo che sconvolge la vita
di una coppia. Nessuna donna e nessun uomo
è preparato a un evento tanto spiazzante, e il
cammino dell’accettazione e della riorganizzazione emotiva e familiare può essere lungo
e dall’esisto incerto. È questo il merito principale del volume di Chiara Milizia, milanese e
oggi fondatrice di un’associazione per l’assistenza alle persone disabili e alle loro famiglie:
un’analisi lucida e senza sconti su come l’autismo di un figlio possa minare in profondità
le fondamenta di qualsiasi coppia, anche di
quelle più solide.
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A cura di M. Gozzini Turelli, Due volte diversi, Bambini diversi certificati a scuola, Cartman 2011, pp. 76
€
8,00
Partendo da una ricerca-azione sviluppata in
un gruppo di scuole della provincia di Brescia,
intitolata «Due volte diversi, bambini stranieri
certificati», l’autrice propone alcuni spunti di
riflessione nella e sulla pratica diagnostica della certificazione di disabilità nei confronti, in
particolare, degli alunni stranieri. Negli ultimi
anni, infatti, le indagini statistiche mostrano
un vertiginoso aumento delle certificazioni di
disabilità nella scuola primaria e secondaria di
primo grado.
K.E. Reynolds, Sessualità e autismo, Guida
per genitori, caregiver ed educatori, Erickson
2014, pp. 190
€ 21,00
La guida, semplice ed esaustiva, è rivolta a
tutti coloro che hanno a che fare con giovani autistici con difficoltà severe e desiderano
consigli pratici, semplici e immediati, sul tema
della sessualità: quando e come affrontare gli
argomenti legati alle manifestazioni affettive e
al desiderio sessuale.
Il volume affronta in modo separato i temi legati alla sessualità maschile e a quella femminile e tratta un ampio ventaglio di argomenti:
lo sviluppo e i cambiamenti fisici, i comportamenti appropriati da tenere in pubblico e in
privato, l’abuso sessuale, la collaborazione
con la scuola, le prospettive per il futuro.
(dalla quarta di copertina)
F.R. Volkmar e L.A. Wiesner, L’autismo dalla
prima infanzia all’età adulta, Guida teorica
e pratica per genitori, insegnanti, educatori,
Eickson 2014, pp. 334
€ 39,00
Questo volume risponde alla necessità di chi,
a diverso titolo, si occupa di bambini e ragazzi
con autismo: da una comprensione generale del
disturbo alla diagnosi e agli interventi educativi e riabilitativi, dalle indicazioni sui comportamenti problematici in età prescolare, scolare
e adulta a quelle sulla gestione delle dinamiche
familiari implicate. Ricco di indicazioni metodologiche e suggerimenti pratici, nonché di risposte alle più frequenti domande dei genitori
e di consigli sulle risorse e i servizi disponibili,
questo libro è una guida essenziale per chiunque si occupi della crescita e dell’educazione
di una persona affetta da autismo.
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T. Attwood e M. Garnett, Emozioni e sindrome di Asperger, Educazione affettiva per bambini e ragazzi con sindrome di Asperger, Erickson 2014, pp. 158
€ 19,50
Spesso i bambini con disturbi dello spettro autistico, in particolare i soggetti Asperger, mostrano un repertorio limitato di azioni e gesti
per esprimere il proprio affetto e una generale carenza di empatia. Questo volume, scritto da due psicologi clinici con un’esperienza
decennale nei disturbi dello spettro autistico,
presenta un programma rivolto a insegnanti,
psicologi e terapisti, finalizzato ad aiutare questi bambini e ragazzi a migliorare le proprie
manifestazioni emotive e, di conseguenza, la
qualità delle proprie relazioni. Chiaro e semplice da attuare, il programma è articolato in 5
sessioni distinte, ognuna delle quali è dedicata
a uno specifico argomento/abilità. Pensato per
bambini e adolescenti, il programma può essere svolto con singoli o piccoli gruppi e consta
di attività semplici da eseguire, anche per chi
non abbia una specifica formazione nel settore.
(dalla quarta di copertina)
J. Elder Robison, Siate diversi, Storie di una
vita con l’Asperger, Armando 2013, pp. 207
€ 16,00
Quando nel 2007 John Robison pubblica il suo
libro Look me in the eye, ai lettori è data la
Foglie sul sagrato
Sagrato a sera: cadono
dai platani le foglie,
ad una ad una, e il vento le mulina.
Si rendono alla terra in obbedienza
all’alterna vicenda della vita,
tanto più belle quanto più morenti,
quanto più il verde, loro sangue, cede
alla raggiante ruggine di morte.
Servono da tappeto al giro tondo
di bambini che vociano; e il bastone
del vecchio le rimuove a passo a passo.
Sfreccian voli di passeri dintorno
al campanile e incanta i cieli l’Ave,
dolce a chi spera, dolce a chi dispera.
Vorrei che la Poesia da me scendesse
come una foglia su un sagrato, a sera.
Marzia Minutelli
(da: Soglie n. 3-2013)
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possibilità di sbirciare nella vita di un uomo
che ha vissuto i suoi primi 40 anni senza sapere di essere un Asperger. Nato prima che la
diagnosi per questo tipo di sindrome esistesse, Robison (ex ingegnere del suono per Kiss
e Pink Floyd) ha lottato per anni cercando risposte al suo inspiegabile comportamento. Incapace di rispondere agli stimoli sociali e alle
emozioni, Robison fu etichettato «imperfetto»
dai suoi genitori e dagli altri bambini. Nel suo
libro racconta cosa significa crescere con una
sindrome che, sino a poco tempo fa, era ancora
sconosciuta.
In questo libro, Robison sostiene che la sindrome di Asperger si basi sulla differenza, non
sulla disabilità. Con la sua solita onestà, il suo
sottile umorismo e la sua semplicità, l’autore
tenta di dare consigli pratici a genitori e insegnanti riguardo ai possibili miglioramenti
nella comunicazione e nelle relazioni sociali,
spesso causa di grande difficoltà per loro, che
rischiano così di non sfruttare al meglio le proprie doti, talvolta notevoli.

E. Costa e D. Muggia, Giù le mani da Pierino, Accompagnamento empatico dei bambini
affetti da Adhd (sindrome di iperattività e deficit di attenzione), Amrita 2013, pp. 185
		€ 15,00
L’Adhd è la sindrome di Deficit di attenzione e Iperattività che rende la vita durissima a
bambini, genitori e insegnanti, e la cui realtà
è oggi molto discussa. Intanto si sottopongono i piccoli a pesanti e rischiose terapie a
base di psicofarmaci. Questo libro, che usa la
penetrante saggezza della tanatologia tibetana
per attingere al potere dell’empatia, si rivela
uno strumento indispensabile non solo per chi
si prende cura di bambini affetti da Adhd, ma
anche per tutti noi.
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Pace, guerra e nonviolenza
Bioetica e cultura, n. 46-2013
€ 12,50
Aggressività, violenza, guerra
e l’etica che non c’è
R. Scifo: Guerra e salute mentale in età evolutiva; L. Franzone: I conflitti che offendono la
dignità dell’uomo e del creato; M. Scalisi: Cadono le armi, si costruisca la Pace; L. Baldo: Il
richiamo alla responsabilità alla luce della spiritualità francescana; B. Messina: La Chiesa
contro la guerra; M.T. Privitera: L’aggressività
dei giovani e il ruolo dei videogames.
Nigrizia, n. 6-giugno 2014 		€
3,00
Oceano pacifico
Articoli di E. Tresoldi ed R. Zordan sul popolo
della pace, sugli F35, aerei da eliminare, e sui
corpi civili di pace.
Via Dogana, n. 107-dicembre 2013€ 5,00
Disimparare la guerra
imparare a confliggere
Questo numero nel suo insieme è dedicato
specialmente al conflitto. Sono riflessioni di
donne attorno al tema della buona vita o, detto
in spagnolo, del vivir bien. Hanno tagli diversi
ma tra loro corre un filo comune: un conflitto
aperto con il mondo di oggi, soprattutto quello
occidentale, che può tuttavia orientare l’agire
politico verso esiti non distruttivi.
Sapere, n. 6-dicembre 2013
€
7,50
Dossier disarmo
Liberare il mondo dalle armi di distruzione di
massa non è una missione impossibile. Con
questo assunto la rivista pubblica questo dossier che dice chiaramente che la strategia della «guerra fatta in nome della pace» ha perso
ogni credibilità: è irrazionale, ipocrita e inutile. Gli articoli sono di: F. Mini, P. Foradori,
N. Cufaro Petroni, F. Calogero.
A. Mazzeo, Il muostro di Niscemi, Per le
guerre globali del XXI secolo, Editpress 2013,
pp. 162
€ 15, 00
È l’ultimo libro inchiesta con il quale Antonio
Mazzeo, ecopacifista ed antimilitarista, ha ampliato e approfondito le proprie ricerche e analisi sul Muos (Mobile user objective sistem),
potentissimo e complesso sistema di telecomunicazioni satellitari della Marina Usa.
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Le tematiche esposte dallo scrittore riguardanno le intricate vicende storiche, le strategie
geopolitiche e i retroscena dell’impianto militare di Niscemi. Il tutto, contornato dai tratti
distintivi di una Sicilia ormai fin troppo militarizzata, considerata per questo «portaerei» del
Mediterraneo e base di guerra del Pentagono.

Storia ribelle, n. 39-estate 2014		€ 10,00
La rivista pubblica gli scritti atimilitaristi dei
giovani socialisti biellesi pubblicati in vari
giornali del biellese negli anni 1916-1918: rappresentano una testimoniamza particolarmente
significativa di impegno politico e ansia di elevazione culturale.

5,00
P. Gurrieri, No Muos ora e sempre, I percorsi Missione oggi, n. 5-maggio 2014 		€
Dalla grande guerra
del movimento, Sicilia Punto L 2014, pp. 85		
un grido si pace
€ 20, 00
Il libro raccoglie gli editoriali pubblicati negli Nella Prima guerra modiale nessuno e niente
ultimi mesi sul mensile Sicilia Libertaria. I fu risparmiato, né sistemi politici, sociali o retemi vanno dall’invasione della base statuni- ligiosi, né sentimenti, ideologie, valori e mentense avvenuta il 9 agosto alle numerose ini- talità. Alla fine del primo moderno olocausto
ziative di sensibilizzazione e ai momenti di del XX secolo, nulla fu più come prima.
socializzazione. Vengono ripercorse le tappe Questo dossier dà voce a chi alzò la propria
più significative in vista di un rilancio della voce, prima e durante il conflitto. alle volte in
solitudine, per esprimere il proprio dissenso o
mobilitazione.
Nel cantiere all’interno della Sughereta di Ni- la propria opposizione.
scemi sono infatti ripresi i Tartaro
lavori: diventa quindi importante ricordare le ra- Mi chiamano Tamer lo Zoppo perché mi presi
gioni per essere No Muos una punta di lancia nella coscia a quindici anni
ora e sempre, che vuol nella mia prima battaglia, e ho zoppicato sempre
dire difesa dell’ambiente da allora. Ho vissuto quasi sempre a Samarcanda
e del diritto alla salute, o nelle parti occidentali del mio impero, che si estendeva
riappropriazione del ter- fin dentro al tramonto. Avrei potuto vivere
ritorio ed essere contro le in quel tugurio di Gerusalemme, volendo. Zoppo
guerre virtuali dove a mo- o meno, sapevo cavalcare bene come chiunque
rire sono persone “reali”. della mia gente; credevo d’essere cavallo per metà.
Sulle pianure come il vento che fa uscire di senno. Ho ucciso
Alternatives non-vio- 300.000 persone ai miei tempi, e probabilmente
lentes, n. 172-septembre di più – Indù, Persiani, Armeni, Ebrei
2014
€ 8,50 chi lo sa? Sapevo parlare nove lingue
Dossier su: «Pratiquer la
ma non bene. Lingue toste. Ora come la maggior parte del resto
non-violence en politidel mondo parlo inglese, una lingua facile.
que?» con i contributi
di: J. Muller, E. Maheu, L’inglese è la lingua dell’inferno, dove mi trovo ora
C. Schmitt, C. Grivel e in questa grandiosa comunità, in mezzo ai miei amici,
J. de Troie. Nello stesso Grant, Napoleone, N’Kruma, Alcibiade, Harry
numero S. Nanni: Muos, Truman, Carlo Magno, tutti grandi generali.
monstre silencieux dans Parliamo inglese e beviamo bourbon. Alcuni hanno ucciso
più di me, altri meno, abbiamo fatto tutti del nostro meglio.
la Méditerranéè.
Che c’è di meglio del deserto fumante di sangue?
Mosaico di pace, n. 4-2014 Generali o coscritti, ricchi e poveri, ognuno
€
3,50 sa chi è, e il cancello è aperto.
In G. Codrigani: Hanno Benvenuta. La aspettavamo, bella signora.
finito il Muos! Il nuovo Cosa crede sia l’inferno, se non la storia?
progetto americano del
Hayden Carruth
controllo dei cieli per le (da: Lo straniero, n. 173-novembre 2014)
future guerre.
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Gli interventi sono di F. Salimbeni: La grande
illusione; B. Bignami: Benedetto XV e la fine
della guerra giusta; E. Cerutti: Soldati e guerra industriale : Il caso italiano; R. Cucchini:
Scrittori, registi e musicisti raccontano l’inutile strage; R. Cucchini: No alla guerra! pacifisti, antimilitaristi e obiettori.
Testimonianze, n. 495-496-maggio-agosto- 2014
€ 15,00
1914-1944 due anni-simbolo fra pace e
guerra nella storia del “secolo breve”
«Testimonianze» dedica questo volume monografico speciale alla commemorazione di due
anni-simbolo nella storia del “secolo breve”,
come è spesso chiamato il Novecento: il 1914
(anno d’avvio, in Europa, della Grande Guerra) e il 1944 (anno, soprattutto in Toscana, del
passaggio del Fronte, degli eccidi e dei rastrellamenti, ma anche della Resistenza e della Liberazione).
Un lavoro a più voci – analisi di studiosi e
memorie di testimoni, ormai indiretti, delle vicende di quegli anni – che intende sviluppare
e proporre una riflessione attenta e partecipata su un recente passato da non rimuovere o,
come talora accade, retoricamente commemorare, ma da restituire al suo significato più
vivo, con la riproposizione degli avvenimenti
e delle storie che lo contraddistinsero.
Mosaico di pace, n. 9-2014
€
3,50
Mai più
Dossier su quella inutile strage della Grande
guerra. Interventi di: L. Canfora, F. Comina,
G.Giudici, A. Conci, R. Cartamaschi, A. Jabbar.
Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier,
n. 30-2014
FS 25,00
Face à la guerre
Dopo un’ampia introduzione di C. Heimberg:
Face à la guerre: Le pacifisme et
l’internationalisme, presenta due articoli sul
movimento operaio socialista di fronte alla
guerra del 1914 in Francia e in Germania:
J-N. Ducange: Comprendre le 1914 des sociauxdemocrates allemands et des socialistes
français; A. Boscus: Jaures pacifiste, patriote
et internationaliste.
Gli altri articoli riguardano la lotta contro la
guerra e il militarismo nel contesto svizzero
prima e durante la Seconda guerra mondiale.
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L’ultimo articolo riguarda un processo antimilitarista in piena guerra che porta ad interrogarsi
sul senso del rifiuto di una difesa nazionale di
fronte alla minaccia hitleriana e sulla realtà
di una politica autoritaria e repressiva che si
è sviluppata in Svizzera nel corso di questi
anni.
F.G. Jünger ed E. Jünger, Guerra e guerrieri,
Discorso di Verdun, Mimesis 2012, pp. 80		
€
8,00
Questo breve testo è introdotto da un saggio di
Maurizio Guerri sull’immagine della violenza
bellica nel Novecento. Un secondo scandito,
forse più di ogni altro, dall’apoteosi della forza
sostenuta dalla scienza e dall’industria e per
questo molto spesso spersonalizzata, che trasforma l’antico guerriero in “operaio della distruzione”.
Segue il saggio del meno conosciuto F.G. Jünger scritto dopo l’esperienza della Prima guerra mondiale a cui il fratello minore partecipò e
in cui rimase ferito. Qui l’autore, nazionalista
convinto, cercò di rispondere alle domande che
si pose la società sulla Grande guerra come
conflitto diverso da tutti quelli che la precedettero e sul significato politico e civile che ha
lasciato. È una riflessione dunque sull’evento
che ha dato avvio al cosiddetto «secolo breve».
Il testo di Ernst, di quasi mezzo secolo successivo, non è nient’altro che il discorso pronunNotiziario 242

ciato a Verdun il 24 giugno 1979 per la celebrazione dell’omonima battaglia che comportò
il più grande dispendio umano e materiale che
Francia e Germania gettarono tra le fauci della
guerra.
Uno scontro nello stesso luogo dove, tra l’altro, venne sottoscritto il trattato medievale
dell’843 che vide la separazione politica del
mondo franco da quello germanico. Il discorso di Ernst, a differenza di quello del fratello,
è ormai privo di qualsiasi tono nazionalistico.
(Marco Conti)

Palestina e Israele

Inchiesta, n. 185-luglio/settembre 2014 		
€ 11,00
Gaza, Palestina, Israele e il mondo
Il dossier, a cura di A. Mecozzi, è una sintesi di
tutto ciò che potrebbe verificarsi e non si verifica ai confini, alle frontiere di Palestina/Israele.
Nelle analisi riportate colpisce la stessa creatività, sensibilità e intelligenza di chi scrive, anche se ha una diversa storia palestinese oppure
israeliana. Se queste persone potessero contare
di più nella soluzione dei problemi si potrebbe
Mosaico di pace, n. 5-maggio 2014€
3,50 veramente realizzare una straordinaria creatiA cura del Centro Studi Economici- vità ai margini invece del tragico scenario di
Sociali per la Pace di Pax Christi questo morte e di macerie che il dossier documenta.
dossier
Comprendere Allucinazione
Gli interventi sono di:
l’economia della pace Sinistre statue
N. Chomsky, E. Galee del disarmo, tratta il di politici con mobili
ano, D. Tutu, A. Hass,
commercio delle armi e labbra. Fatue
N. Peled, R. Fisk,
le possibili alternative. – come i fuochi mortuari –
G. Levy, R. Baroud,
Gli interventi sono di: le loro parole da modulari. Ne slabbra
L. Morgantini.
R. Carusio, F. Vignarca, l’equivoco senso d’identicità
C. Tombola, F. Mancuso, di suono e di segno, la differenza
Socialist review, n.
R. Sacco, A. Marescotti.
394-settembre 2014 		
di tono
		€
3,00
che si sprigiona dalle corde
Coscienza, n. 5-settem- vocali. Ognuno morde
S. Assaf: Palestine, the
bre/ottobre 2013
arab revolutions and
l’altro in nome degli stessi
€ 8,00 slogans e mali, fessi
global solidarity: IsraQuesto numero della rivi- i crani da bisturi
el’s punishing war on
sta è dedicato alla Pacem lobotomici per dirimere la schizothe Palestinians has left
in terris, l’ultima enciclica frenìa dalla frenesia
the Gaza Strip in ruins.
di Papa Giovanni XXIII, gestuale. Demenza
But the Israeli military
scritta cinquant’anni fa, atimica esibita in una rituale, spettrale
failed in its main objecdopo i fatti di Cuba che caravan.
tive, to break the spirit
videro il mondo sull’orlo
of resistance and cow
Luca Canali
di una micidiale guerra
the population; J. Rose:
(da: Toccata e fuga, Garzanti, 1984)
nucleare.
Can arabs and jews live
Giovanni XXIII non si
together?; R. Fergulimitò a raccomandare un generico impegno son: The legacy of the Holocaust: As the Zioper la pace ma ne analizzò le condizioni af- nists’ use of the Holocaust to defend Israel’s
fermando che la pace non potrà fiorire se non racism and military agression begins to falter,
saranno ispirati a criteri di pace i rapporti che the need to insist on its universal lessons has
legano la società umana nei suoi diversi livelli become greater than ever.
organizzativi.
Confronti, n. 7/8-luglio/agosto 2014 		
Adista notizie, n.15-aprile 2014 €
1,00
€ 6,00
Si sperava nella buona notizia dell’accordo Nell’articolo Non spegnere la speranza del diacon il Ministero della Difesa per la riduzione logo M. Lipori parla del viaggio che, a giugno di
di stipendi e stellette ai cappellani militari, quest’anno, alcuni volontari della rivista hanno
invece l’Ordinariato militare smentisce: duri a fatto: un viaggio di approfondimento organizmorire sono i privilegi, anche nella Chiesa.
zato da Holy Land Trust nell’ambito del progetNotiziario 242
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to Beyond the wall, nel corso del quale hanno
potuto incontrare organizzazioni – israeliane
e palestinesi – impegnate nel dialogo e nella
riconciliazione. Nell’articolo Una voce non
violenta dalla Palestina viene riportata un’intervista a Sami Awad, fondatore e direttore
dell’organizzazione Holy Land Trust.
Una città, n. 212-aprile 2014
€ 7,00
J. Halper (direttore del Comitato israeliano
contro le Demolizioni di Case), nell’articolo
Demolire le case vuol dire demolire la pace.
racconta la situazione attuale dei palestinesi.
Dai 200.000 ai 320.000 palestinesi che vivevano nel 1967 nella valle del Giordano oggi ne restano solo circa 55.000, e di questi solo 15.000
nell’Area C, fuori dalla città di Gerico, un’area
che comprende il 30% della Cisgiordania: qui
vivono sotto la tremenda minaccia delle demolizioni e dell’espulsione. In totale il 94% delle loro terre coltivabili non è loro accessibile.
Naturalmente la distruzione di case palestinesi
non avviene solo nel Territori Occupati. L’intero
paese è in via di «giudaizzazione». La Palestina è trasformata in Terra di Israele. Negli ultimi
anni il governo israeliano ha demolito tre volte
più case all’interno di Israele che nei Territori
Occupati.
II villaggio beduino-palestinese di al-Araqib,
i cui abitanti sono cittadini israeliani, al momento è stato demolito 61 volte (ed ogni volta
ricostruito dagli abitanti e dai loro sostenitori).
Solidarietà internazionale, aprile 2014
€
6,00
Palestina: silenzio si uccide
Continua la colonizzazione, la violenza e il sopruso di Israele contro la popolazione palestinese. Nel silenzio dell’intera comunità internazionale si sta compiendo un vero genocidio.
L’articolo Anche i bambini in carcere riporta
i dati allucinanti di queste detenzioni: circa
settemila bambini sono stati arrestati, detenuti,
perseguitati e torturati.

Fuori binario, n. 166-maggio 2014
s.i.p.
Ecco i contenuti: La vita dei palestinesi nelle
carceri di Israele; La Campagna internazionale
per la liberazione di Marwan Barghouti e di
tutti i prigionieri palestinesi; Il messaggio del
leader Marwan Barghouti in merito alla campagna; E. Ferroni affronta la morte del reporter Arrigoni.
Mosaico di pace, n. 4 aprile 2014 €
3,50
Articoli di: L. Morgantini, C. Mattiello a
Myriam Marino, voce della Rete degli Ebrei
per la Pace.
Mosaico di pace, n. 9-ottobre 2014 €
3,50
Nell’articolo Nessun M346 a Israele, E. Pagani,
stigmatizza la vendita a Israele di questi
velivoli da parte della Elenia Aermacchi
(Finmeccanica): aerei che sono degli addestratori per la guida degli F35, che anche Israele ha
in programma di acquistare, ma che possono
essere anche degli aerei da cambattimento
multiuso.
Nigrizia, novembre 2014
€
3,00
G. Bertoluzzi e C. Spocco: Holot, il ghetto nero.
Nel deserto del Negev, vicino alla frontiera
egiziana, c’è un centro detentivo per gli
«infiltrati» (così vengono definiti i richiedenti
asilo e i rifugiati che passano la frontiera
illegalmente): eritrei, etiopici, sudanesi e
anche chi non sia riuscito a rinnovare il visto
di soggiorno. L’obiettivo è di allontanarli
dal Paese. Il Governo è riuscito a instillare
nell’opinione pubblica una retorica razzista
per cui i rifugiati sono degli infiltrati che
vengono in Israele per lavorare e per rubare.

Fuori binario, n. 163-gennaio 2014€ 0,70
Nell’inserto «Palestina»: la storia sintetica per
date; l’operazione Piombo fuso; la campagna
“Boicottiamo disinvestimento e sanzioni contro Israele” a cura dell’Associazione di Amicizia italo-palestinese onlus.
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M. Marino, Macerie, Città del Sole 2014,
pp. 187		€ 13,00
Miriam Marino è scrittrice e attivista impegnata per i diritti umani ed ha scritto diversi libri
sul conflitto israelo-palestinese; è impegnata
politicamente in tre associazioni: «Ebrei contro l’occupazione», «Amici della Mezzaluna
Rossa Palestinese» e«Stelle Cadenti-Artisti
per la pace».
L’ultima sua opera Macerie è un romanzo che
racconta la storia di una ragazza israeliana, Tikva, che vive con il padre in Israele e all’età
di 16 anni scopre cha sua madre è palestinese
e vive a Hebron. Attraverso la storia di Tikva
si ripercorrono in modo magistrale 15 anni
cruciali della vita dei palestinesi sotto occupazione militare: dalla prima intifada, iniziata nel
1987, passando per gli accordi di Oslo (con la
speranza della maggior parte di palestinesi e
israeliani di vivere una vita migliore in pace
e una minima parte che non ci credeva o non
voleva gli accordi), al massacro per mano di
un colono all’interno della moschea di Ibrahim a Hebron, all’assassinio del primo ministro israeliano Rabin (sempre per mano di un
fanatico israeliano incoraggiato dalla destra),
fino all’orribile attacco dell’esercito israeliano
contro il campo profughi di Jenin nel 2002.
Il romanzo, attraverso la vita di Tikva, divisa
fra Territori Occupati e Israele, evidenzia due
aspetti importanti: il primo riguarda gli effetti
dell’occupazione militare israeliana sulla società palestinese (scopriamo per esempio che
ragazzi palestinesi di 12/13 anni vengono incarcerati con la pratica della detenzione amministrativa, cioè senza alcuna accusa formalizzata e senza diritto alla difesa); il secondo
aspetto è l’atteggiamento della società israeliana verso il conflitto e verso il movimento pacifista israeliano movimento che non
solo viene represso con violenza
dalla polizia ma
viene rifiutato dalla gran parte degli
israeliani che non
accetta coloro che
lavorano per una
soluzione pacifica
di convivenza fra i
due popoli.
Notiziario 242

Storia
A. Werth, Leningrado, Castelvecchi 2014,
pp. 248		€ 18,50
Quest’opera preliminare sull’assedio e la battaglia di Leningrado venne scritta dall’allora
giornalista inglese d’origine russa Alexander
Wert, a guerra ancora in corso. Tale assedio,
lungo 900 giorni, mise alla prova non solo il
russo, sia come civile che come militare, ma
l’essere umano in generale, mostrando il livello
di sopportazione a cui esso può giungere quando
in ballo non c’è solo la propria vita ma anche
quella dei propri cari e di quei luoghi in cui
affondano le proprie radici e quindi il proprio
mondo materiale e spirituale. La popolazione di
Leningrado provò quella che si può chiamare la
«socializzazione della guerra». Ossia divenne
un tutt’uno con chi la guerra era adibito a farla
e ne provò tutte le sofferenze sotto tutti gli
aspetti. Gli operai si trasformarono in soldati
e inflissero perdite devastanti ai tedeschi. Le
donne, i vecchi e i bambini scavarono trincee,
fossati anticarro, tagliarono interi boschi ma
soprattutto soffrirono la fame come e più dei
soldati, che godevano di razioni leggermente
superiori, in quanto un loro crollo avrebbe
significato la sconfitta irreparabile per la città
e forse per l’intera Unione Sovietica.
La fame e il freddo divennero le armi con cui i
tedeschi pensarono di prendere Leningrado.
E furono queste a provocare centinaia di
migliaia di morti tra i civili. Molto più dei
bombardamenti aerei e d’artiglieria. Ma furono
la stessa fame e lo stesso freddo che mostrarono
al mondo intero la compattezza di un popolo
che divenne un corpo unico. La sofferenza
veniva nascosta quasi con vergogna anche se
durante le camminate che dovevano portare
sul posto di lavoro e a scuola si cadeva senza
possibilità di rialzarsi. La morte era diventata
la figura più familiare e quasi non ci si faceva
più caso. Gli operai che erano stati trasferiti
nella fabbriche sugli Urali e in Siberia, lontani
dal raggio d’azione degli aerei germanici,
chiedevano insistentemente di tornare a
Leningrado anche se sotto assedio e senza
viveri. Non partecipare a quella epica lotta
comportava un senso di vergogna di fronte a
cui la propria vita pareva una futilità.
L’autore descrive con dovizia le vie e i palazzi
di quello che fu luogo della sua infanzia e che
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adesso vede deturpato dalla violenza bellica.
La mancanza di vetro a quasi tutte le finestre
ricorre frequentemente tra le righe. E non
dimentica di sottolineare come Leningrado
sorprendentemente non ceda neanche sul
fronte della vita civile. Nonostante la fame
sterminatrice, ovunque si può le attività
scolastiche e la produzione industriale vanno
avanti. Le officine Kirov rappresentano lo
spirito di resistenza e il cuore rivoluzionario
di una città che si sente unica nel suo genere.
La «città di Lenin» mantiene quella coscienza
rivoluzionaria che non viene superata dallo
spirito nazionale come sugli altri fronti russi.
La dedizione dei lavoratori e dei soldati viene
eguagliata e forse superata da quella delle donne
e soprattutto dei bambini. Bambini costretti a
crescere troppo in fretta e a provare sofferenze
fisiche e affettive che neanche un futuro di
crescita e felicità potrà forse ricompensare. Di
questo ne sono coscienti gli stessi insegnanti
che davanti ai loro piccoli studenti fanno di
tutto per apparire forti e allegri per impedire
che quelle giovani vite muoiano prima di tutto
spiritualmente. Insegnanti che spesso cedono
alla morte a causa della fame, ma sempre
lontano dagli sguardi dei propri studenti che
difendono come sangue del loro sangue.
Le difficoltà provate nell’autunno e inverno del
1941-’42, quando la Grande Carestia pareva
insuperabile, fanno vedere i successivi due anni
di semiassedio quasi come una normalità della
vita. Si vive sotto i bombardamenti rasentando
la spensieratezza e si progetta il futuro politico,
sociale e personale. La Grande Carestia, ormai
alle spalle, è il termine di paragone che permette
la sopportazione di ulteriori mesi di guerra. Una
guerra in cui i civili, in condizioni disperate,
non dimenticarono mai i soldati e cercarono
con lettere e aiuti di ogni sorta, di sostenerne
il morale. Soldati che si muovevano allo stesso
modo nei confronti dei civili rendendosi conto
della loro impotenza di fronte alle bombe
tedesche. L’arma che sconfisse le poderose
armate naziste fu quell’unione di forza e di
spirito tra esercito e cittadini che dimostra
come, almeno sul fronte nord di Leningrado,
il Paese fosse unito in una lotta in cui era ben
cosciente che non c’era in ballo solo il crollo
di un sistema politico, ma la vita di milioni
di persone destinate altrimenti alla schiavitù
totale e a morte certa. (marco conti)
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Ol’ga Berggol’c, Diario proibito, La verità
nascosta sull’assedio di Leningrado, Marsilio
2013, pp. 160
€ 14,00
Durante il terribile assedio di Leningrado
la poetessa Ol’ga Berggol’c venne assunta
come speaker a Radio Leningrado, dove
incoraggiava le truppe e la popolazione
alla lotta contro i tedeschi. Tuttavia i suoi
incitamenti e le sue opere letterarie a favore
della lotta nascondevano la fragilità e i dubbi
di una persona che venivano riportati in un
diario segreto.
Questo si rivela un’interessante fonte non
convenzionale sulla società sovietica di guerra
nel momento più tragico della propria storia,
quando la resistenza più impensabile nei
confronti del nemico si mischia alle debolezze
dell’essere umano. Nell’amore e nella ricerca
della felicità attraverso i ricordi la Berggol’c
mostra l’interezza del suo animo e del suo
carattere, con i suoi pregi e in particolare con i
suoi difetti dove a volte l’ego tende a prevalere
in un momento in cui il senso di comunità è
forse il cemento che ha permesso al popolo
sovietico di superare probabilmente la prova
più difficile a cui un città e una nazione intera
sia stata mai sottoposta.
Ma non manca tra le righe del diario quasi
un continuo riferimento alla miseria di quel
sistema autoritario che l’aveva ridotta nel
periodo d’anteguerra ad essere cacciata e imprigionata per una presunta attività antinazionale. Prigionia che le costò insieme alle
torture il suo primo aborto. Stessa sorte era
toccata al padre e stessa sorte pareva toccare al
suo nuovo compagno nel momento più critico
dell’assedio. Forte era l’odio per un sistema
politico che, nonostante la sua resistenza
bellica, metteva in evidenza l’opportunismo e la
bassezza umana di gran parte del suo apparato
burocratico. Ma non un odio sovversivo, bensì
di rimpianto per quello che poteva essere.
Ol’ga Berggol’c col suo lavoro iniettò nella
popolazione e nei soldati una carica di fiducia e
di spirito combattivo che le portarono non solo
notorietà ma l’affetto della sua gente, dando
così un senso a quella sua vita che ai suoi occhi
iniziava a sembrare un calvario inutile.
Il suo lavoro non solo si rivelò importante per
lo sforzo bellico della città e dell’intero Paese,
ma fu probabilmente la sua ancora di salvezza.
(marco conti)
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La linea
Non so. Abituato al sacrificio, ti sei sempre chiesto quanto costava qualcosa, e invece certi momenti sono assolutamente gratuiti. Te ne rendi conto solo anni dopo,
riguardando vecchie foto, parlando con qualcuno, rileggendo le pagine di qualche
diario; e pensi che prima era diverso… e invece no, era esattamente come ora, solo
che il tempo ha deformato tutto, come il tempo fa sempre, allungando attimi, concentrando decenni.
Così, non ricordo quando me ne sono accorto la prima volta, forse ero al cinema, o
ne ero appena uscito, magari stavo ancora entrando, ero in fila e la cassiera mi aveva
appena chiamato per il biglietto, parlavo con un amico, stavo distrattamente osservando le locandine delle prossime novità, leggevo pigramente un cartello. Davvero
non ricordo, ma ricordo quando ho provato a spiegarlo per la prima volta, ho detto
una cosa come c’è una striscia al centro dei miei occhi, lui non ha capito, stava
leggendo qualcosa, è tutto così limpido ora nella mia mente, mi ricordo il suo viso
perplesso, la luce leggera che filtrava dalle persiane accostate, la cucina immersa
nel silenzio, la radio in sottofondo, la prima volta che ho realizzato che quella linea
sottilissima, nera, che gli attraversava la faccia, faceva parte di me, non del suo viso,
che si ripeteva identica in qualsiasi cosa guardassi, esattamente al centro della mia
visione. Ho anche controllato gli occhiali, forse si erano rotti o graffiati, ma nulla,
apparivano intatti. La linea continuava anche senza di loro.
È come se qualcuno avesse disegnato una riga nera molto piccola in entrambe le
mie pupille, ovunque guardi questa linea continua ad esserci, è strano, no? E lui ha
risposto vedrai è perché sei stanco, stai lavorando a quel libro da ore, prenditi una
pausa, comunque fammi vedere, magari è solo un capello o una piccola ferita, apri
bene gli occhi.
Così con le sue mani, con quel suo tocco delicato che riconosco da anni, lui si è
chinato su di me per guardarmi negli occhi, io per scherzo gli ho strizzato la pancia,
lui ridacchiando si è divincolato, poi ci siamo baciati. Allora mi fai vedere questi occhi o no, stai un po’ fermo, e io buono buono ho permesso al mio temporaneo oculista di controllare, ma niente di niente, sembra tutto a posto, ma cosa c’è esattamente
che non va, è difficile da spiegare, gli ho risposto, ma magari è solo la stanchezza,
davvero questo autore scrive in un modo così contorto, non è facile tradurre. Vai a
sdraiarti per un po’, riprendi più tardi, mi ha detto, con quel suo tono così dolce, quasi commovente. L’ho guardato dritto negli occhi, era anche buffo con quella linea
che gli divideva in due il viso, gli ho fatto l’occhiolino e ho accennato alla camera da
letto, lui ha fatto finta di essere scandalizzato, due minuti dopo ci stavamo rotolando
sul letto senza alcun ritegno.
Poi, ricordo di essermi addormentato.
È che ancora oggi cerco di pensare a quale fosse stato il primo oggetto che vidi offeso dalla linea. Forse era il grosso frigorifero grigio, forse una sedia. Probabilmente
ho cominciato cercando di scansare questo capello immaginario dalla pagina che
stavo cercando di tradurre. Ricordo ancora il libro, volevano fare una nuova edizioNotiziario 242
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ne del Golem di Meyrinck, io ero impegnato con altri lavori, ma non potevo farmi
scappare questa occasione, così avevo accettato di tradurlo per dicembre. L’estate
stava finendo dolcemente, le ore di sole diminuivano come per magia, ogni giorno
ti accorgevi di averne perso qualche minuto. Cercavo di assaporarne il tepore più
che potevo, preferivo lavorare in cucina dove la luce arrivava direttamente dalle due
finestre, inondando tutto in un caldo abbraccio. Mattia tornava dal lavoro ancora
abbastanza presto, lo aspettavo affacciato alla finestra per vederlo scendere dalla
macchina, perdere tempo armeggiando intorno alla serratura del portone, e intanto
mi beavo del sole che scendeva lentamente sui tetti arancioni di Siena. Sentivo il
rumore dei suoi passi sulle scale, il suo respiro un po’ affannato, io continuavo a
guardare fuori con le braccia appoggiate sul davanzale, con Siena semplicemente
irreale al tramonto: le sue case risplendevano. Potevo vedere ogni possibile variazione dei suoi incredibili colori cambiare nel giro di pochi secondi. Solo a Siena ho
davvero rimpianto di non saper dipingere.
Lui entrava, appoggiava la sua roba e veniva ad abbracciarmi da dietro. Restavamo così qualche minuto, a volte senza dire niente, sentendo solo i nostri corpi in
contatto, i nostri respiri sincronizzarsi. Se facevamo l’amore, era sempre una cosa
diversa, come un’eterna prima volta, come per riconoscersi dopo tutte quelle ore
passate l’uno distante dall’altro, come a dirci eccoci, ci siamo, esistiamo ancora noi
due, insieme, siamo stati lontani ma solo per ritrovarci ancora più uniti, per comunicarci tutto ciò che ci è successo, per rassicurarci, io ci sono tu ci sei, per avere un
po’ meno paura. A volte c’era passione, a volte stanchezza, rabbia, dolore, dolcezza,
timore. Avevo aspettato tutta la vita di potermi finalmente abbandonare con qualcuno, prendere qualcosa invece di dare in continuazione, lui non so, forse era contento
di quanto io apprezzassi le sue attenzioni, di quanto lo gratificasse la mia continua
ricerca dei suoi pensieri più nascosti. Stavamo ore a parlare sdraiati, di giorno o di
notte, io volevo sapere tutto di lui, ma riuscivo anche a fermarmi in tempo, quando
mi inoltravo in qualche territorio un po’ troppo pericoloso, inopportuno, estremamente privato. Ricordo che la mia calma e la mia pazienza mi apparivano come un
mare immenso che avrei donato completamente alla sua anima allegra.
Eravamo felici? Non lo so, non mi importava, e nemmeno mi interessa adesso.
Eravamo, questo era importante, e dopo tanti fantasmi, era così incredibile, così magico…Siena mi accompagnava nelle mie passeggiate serali, mi parlava, tranquilla
della sua bellezza semplice, dei suoi rossi pacati, delle sue piazze e stradine sempre
in salita o in discesa, dei suoi mattoni fatti da mani esperte, e io mi lasciavo cullare
da quella meraviglia urbana, così in sé, così pratica, artigiana.
Così, ricordo ancora come fu svegliarsi il mattino dopo, cercare Siena fuori dalla
finestra, e vederla rovinata dalla linea. Che appariva ancora più spessa del giorno
prima. Mi sforzai di non farci caso, concentrandomi su qualche particolare interessante del panorama, una tegola particolarmente armonica, un bellissimo ulivo che
cresceva addossato ad un muro scrostato, una vecchia signora che arrancava verso
la piccola chiesetta di Sant’Agostino.
Niente, la linea mi tormentava, mi inseguiva senza sosta, appena credevo di
averla dimenticata, eccola riapparirmi più indiscreta che mai, a togliermi l’armonia di un orizzonte, la simmetria di uno scorcio di stradicciole e di casu34
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pole, due gatti che si stiracchiavano al tiepido sole dell’imminente autunno.
Ma non è esatto dire che rovinasse le cose: piuttosto le modificava, le divideva
esattamente in due parti, come a segnare un confine. Andai allo specchio grande del
bagno, mi spogliai nudo, rimasi ad osservare le mie due metà, la linea nera forse
leggermente più massiccia che mi separava. Provai a fare delle smorfie, a far apparire diversa la parte destra da quella sinistra. Poi mi decisi a rivestirmi e a chiamare
il mio oculista.
Ho sempre dovuto ricorrere all’oculista, dai 15 anni in poi. Con entrambi i genitori miopi, seguendo la genetica sarebbe stato difficile che la mia vita fosse priva
di occhiali o di lenti a contatto. Questa diversa percezione del mondo mi ha sempre
colpito, ho sempre pensato che gli impressionisti francesi non fossero altro che poveri miopi, che disegnassero semplicemente quello che vedevano. I colori tendono a
slabbrarsi, le cose perdono i loro contorni. C’è una nebbia, la non messa a fuoco, che
trasforma gli oggetti. Pensai che la linea derivasse da questa malformazione.
La visita non produsse alcun risultato. Neanche gli esami successivi. Secondo
la scienza, ero perfettamente sano, a parte la miopia. Il mio oculista accennò allo
stress, anche Mattia fu d’accordo, i miei amici mi consigliarono di interrompere le
traduzioni per un po’. Mi feci convincere. Sospesi tutti i lavori per quindici giorni,
e decisi di fare un piccolo viaggio.

Venezia mi ha sempre fatto paura. Un incubo leggero, così l’ho chiamata, e dopo
tante volte che ci vengo, l’impressione è rimasta quella, Venezia con le sue calli
distorte, i suoi ponti stretti, il suo mare fetido che pigramente si strascina per tutti i
canali. Qualcuno ha detto che Venezia è morta, ma che ancora non lo sa; invece lo
sa benissimo, e sogghigna.
Mattia non è venuto, a Venezia. Il lavoro, dice. Ma c’è altro. Ha paura, e come tutte le volte che ha davvero paura, si sta semplicemente rifiutando di agire, rimane lì,
inerte, come se non riconoscesse ciò che accade. Per lui poi Venezia è come andare a
dimenticarsi. L’unica volta che ci siamo andati insieme, ha continuato a guardare ossessivamente la mappa, mentre io vagavo a caso tra le miriadi di piazzette e anfratti
incredibili di cui la città-pesce si compone. Alla fine sono riuscito a farci perdere,
l’ho atteso al varco di un angolo, e l’ho baciato di colpo. È sbiancato e l’ho visto preso dal panico, si è voluto sedere a studiare la mappa, ha detto che non avrebbe fatto
un passo di più se non avesse capito dove fossimo esattamente. L’ho preso in giro
dicendogli che a Venezia nessuno sa mai esattamente dove si trova, perché Venezia
è una città sincera, ma nei suoi occhi ho letto la paura di essersi perso nel più bello
e terribile dei labirinti d’Europa, così ho smesso.
Ora però, da solo, anche io non mi fido di Venezia. Tanto più che proprio davanti a
San Marco, la linea si è ingrossata ancora, adesso è come un tubo nero che divide la
mia vista in due, che spinge verso gli angoli esterni degli occhi le cose, i monumenti,
il mare. A volte sono costretto a mettermi in posizioni davvero ridicole per osservare
meglio qualche particolare. Ho progettato di andare a Murano per vedere ancora una
volta la magia del vetro soffiato, ma se le cose peggiorano, sarò costretto a tornare
subito a casa, e a farmi ricoverare.
La goccia incandescente di vetro segue le leggi della gravità, i suoi incredibili maestri la assecondano e creano opere inimmaginabili. È semplicemente magico, non
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riesco a pensare a nessun’altra parola. Osservo nascere delfini, unicorni, draghi, li
accompagno con il mio sguardo parziale finché non compaiono le zampe, una coda,
il lungo e bellissimo corno, le ali frastagliate di un demone. Il nucleo arancione mi
ricorda che la temperatura mi impedisce di fare ciò che sarei tentato da sempre di
mettere in pratica. Solo una volta, con la mano nuda, toccare quell’incredibile massa
fluida trasparente. Esco nell’aria fredda della piccola isola, lasciando alle mie spalle
la fornace infuocata della piccola azienda. La linea sembra essersi arrestata, ma è
comunque peggiorata la situazione, continuare a chiamare linea qualcosa che occupa un terzo del mio sguardo è davvero patetico. Al telefono ho fatto finta che tutto
fosse a posto, ma Mattia ha intuito più di quanto credessi possibile. Arriva domani,
lo aspetterò in albergo.
Sono qui, davanti alla finestra, senza occhiali. Ho gli occhi chiusi, serrati. Così il
buio è completo, la linea non esiste più, nell’oscurità totale delle palpebre calate.
Questa mattina non ho avuto il coraggio di aprirli. Avverto comunque il timido sole
che è venuto a salutare Venezia nel mio ultimo giorno, lo sento sul viso, che scalda
le mie guance. Mattia sta per arrivare, tendo l’orecchio per sentire i suoi passi, ho
lasciato detto al portiere che gli desse direttamente le chiavi della stanza. Ho fatto
il numero al telefono sempre a occhi chiusi, come ad abituarmi a questa mia nuova
condizione.
Divento cieco, questo è certo. Il buio è venuto cogliendomi di sorpresa, ho sempre
saputo che sarei diventato cieco, ma mi ero immaginato qualcosa di diverso, un attenuarsi quasi elegante dell’intensità della luce, come quando vogliamo creare una
situazione un po’ intima e abbassiamo le luci, con naturalità avrei visto tutta la mia
realtà consueta affondare nelle tenebre, avrei salutato piangendo le cose. Così non
vale, la linea è solo un tradimento del destino. Non sopporto di vedere andarsene la
realtà così, di lato, come sfuggendomi, mentre la linea cresce sempre di più, allora
decido che terrò gli occhi chiusi finché il processo non sarà completo. L’ho deciso
ieri sera, e ricordo anche che cosa ho deciso di guardare per l’ultima volta. Il mio
ultimo sguardo sarà per Mattia, per i suoi occhi sinceri, per le sue mani dolci, per il
suo corpo che ho amato ammirare in questi anni, per il suo volto che ho visto cambiare con semplicità, per le sue labbra così umili, così allegre. Questo è il mio regalo
ai miei poveri occhi, e alla mia memoria. Spero solo che arrivi in tempo.
Sento le chiavi nella porta, i suoi passi, si ferma mentre io mi alzo incerto e mi
volto per guardarlo, posso immaginare già il suo stupore quando aprirò gli occhi,
spero di riuscire a vederlo bene anche se solo ai margini della mia vista. Conto
mentalmente fino a tre, apro gli occhi. Ormai la linea ha invaso ogni cosa. Riesco
solo a vedere una frazione piccolissima delle due metà del volto amato, alle estreme
propaggini del mio sguardo. Ma la cosa incredibile non è questa.
Al centro esatto del buio, dove una volta era nata la linea, qualcosa si sta lacerando. Una nuova linea si disegna piano a partire dal centro, dirigendosi precisa verso
l’alto e verso il basso, in perfetta simultaneità.
Una nuova linea di luce.
Non avrò bisogno di nessun paio di occhiali per vedere questo, penso.
Antonio La Sala
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