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“La libertà senza Comunismo è privilegio e ingiustizia, il Comunismo senza Libertà è schiavitù e brutalità -Mikhail Bakunin-“ 
Per questo “ Dobbiamo essere Comunisti, perché siamo Anarchici, perché l’Anarchia e il Comunismo sono i due termini necessari 
della rivoluzione – Carlo Cafiero_” 
 

 

 
 

Solidarietà ai compagni 
ed alle compagne colpite 
dalla repressione statale. 
 
Lo Stato al servizio del 
Capitalismo e delle mafie prepara 
la strada alla stoccata decisiva 
verso lo sfruttamento autoritario 
e devastatore della Val di Susa. 
 
È in questo senso che va vista 
l’operazione repressiva attuata in 
tutta Italia in cui sono stati 
arrestati numerosi compagni e 
compagne e molti altri sono stati 
colpiti da impedimenti giudiziari. 
Compagni e compagne la cui 
colpa è stata quella di aver 
partecipato, nel luglio del 2011, 
alla difesa della Valle contro la 
speculazione e la barbarie del 
profitto. 
Uno Stato sempre più fascista 
che promuove d’autorità misure 
economiche che affamano le 
classi sociali più povere e che, 
dietro spettacolari quanto inutili 
azioni eroiche della Guardia di 
Finanza e dell’Agenzia delle 
Entrate, nasconde la vera natura 
del nuovo corso tecno-fascista 
dell’esecutivo italiano: 
privatizzare i beni comuni, 
svendere ai privati industrie e 
proprietà del capitalismo statale, 
drenare la fiscalità derivante dal 
lavoro dipendente verso le 
tasche dei privati col 
finanziamento di opere 
devastatrici dell’ambiente e 
inutili per la collettività. Tale è la 
TAV. 
Guai a opporsi all’appropriazione 
delle terre da parte di un Capitale 
occidentale sempre più 
minacciato dalla concorrenza 
degli altri pescecani mondiali e 
quindi sempre più incattivito e 
bisognoso dell’azione dello Stato 
e dei suoi sgherri, suoi naturali 
alleati. 
E siccome non è bastata la 
denigrazione attraverso media e 
giornali di regime, ad etichettare 
chi ha partecipato alla lotta, con 
le solite panzane sui "black 
bloc", cercando di screditare un  

movimento reale di resistenza  
popolare che ha ormai da tempo 
varcato le soglie del localismo e 
siccome non sono bastati i 
manganelli ed i lacrimogeni ad 
altezza d’uomo, ecco che la 
repressione della resistenza 
valsusina acquista un nuovo e 
più alto livello. 
La lotta contro la TAV è un 
esempio pericoloso di 
autogestione e 
autodeterminazione popolare ed 
allora il messaggio dello Stato è 
molto chiaro: nessuno può 
mettere in discussione le 
decisioni delle oligarchie 
capitaliste tecniche o politiche 
che siano, destre o pseudo 
sinistre che siano. 
Di fronte a questo ennesimo 
attacco la nostra risposta è e 
sarà sempre la stessa. 
Continueremo a lottare per 
difendere i nostri territori dalle 
mire devastatrici del Capitale, per 
una società senza sfruttamento, 
autogestita e orizzontale. 
Solidarietà ai compagni ed alle 
compagne colpite dalla 
repressione! 

26 Gennaio 2012 
Segreteria Nazionale della 
Federazione dei Comunisti 

Anarchici 

 

LA VALLE NON SI 
ARRESTA    

NOI E LA CRISI DA QUESTA 
PARTE; LE OPERE INUTILI I 
POLITICANTI, I PROFESSORI E I 
BANCHIERI DEL GOVERNO 
DALL'ALTRA. 
Ancora 

politica (citazione del Giudice 
Imposimato), per quelli che 
stanno dall'altra parte. 
Una ferrovia da 130 milioni a km 
a preventivo, 1300 a centimetro, 
un colossale spreco di risorse 
pubbliche per un'opera che non 
serve e che è già tecnicamente 
obsoleta anche se viene 
maldestramente venduta come 
icona della modernità dai 
faccendieri, lobbisti e corte 
politica.LEGGI TUTTO IL 
DOCUMENTO 

 

 
arresti, ancora 

provvedimenti ad orologeria, 2 
giorni prima di una 
manifestazione NO TAV che si 
svolgerà sabato 28 nella città di 
Torino per informare sulla truffa  
colossale del TAV, fonte 
inesauribile di nuovo debito 
pubblico, per noi, nuovo 
mangime per la pappatoria della  

 
 
A CHE SERVE IL REFERENDUM? 
Nell'ultimo congresso dell’FdCA, l’8° nella 
storia della Federazione (svoltosi 
nell’ottobre del 2010), avevamo messo in 
evidenza un aumento  della pressione del 
capitalismo privato nei confronti dei beni 
collettivi, intesi non solo come risorse 
quantizzabili indispensabili alla 
sopravvivenza della specie umana, come 
ad esempio l’acqua, ma anche come 
insieme di strutture socio-economiche atte 
alla salvaguardia del benessere psicofisico 
dell’individuo, come quegli enti e strutture 
che si collocano all’interno della sfera del 
welfare: sanita, istruzione e garanzie 
sociali. 
Ed in effetti in questa ultima fase 
l’aggressione liberista si è andata sempre 
più accentuando (basti vedere le misure 
che si appresta a delineare il governo 
Monti) in parte a causa della crisi 
economica ed in parte per i mutati rapporti 
di forza tra le classi sociali. 

leggi  
"A_CHE_SERVE_IL_REFERENDUM" 

 
 

 
Leggi on line 

FdCA Bollettino sindacale n.8 

 
27 gennaio 2012:  
 sciopero generale 

e manifestazione nazionale 
a Roma 

        Cub Trasportii - Leggi “Sciopero 
generale di 24 ore per tutti i lavoratori 
dei trasporti” 
        SLL – Leggi il comunicato di 
adesione  
         Forum Italiano dei Movimenti 
per l'Acqua – Leggi il comunicato di 
adesione 
        Giorgio Cremaschi: “27 gennaio, 
sciopero difficile, ma giusto” 
   Unicobas  comunicato 
 

SCIOPERO GENERALE DEL 
27 GENNAIO DEL 

SINDACALISMO DI BASE  
CONTRO L'ACUIRSI DELLA CRISI  
SOSTENERE LE MOBILITAZIONI 

DEI LAVORATORI  
SVILUPPARE SOLIDARIETÀ E 

MUTUO APPOGGIO  
 

Commissione Sindacale 
Federazione dei Comunisti 

Anarchici 
 

Il 2012 si è aperto senza preoccupazioni 
per chi in Italia detiene il 50% della 
ricchezza del Paese. Si tratta di un 10% di 
ceti abbienti e ricche classi agiate italiche 
che fanno parte di quell'1% di ricchi del 
mondo che impedisce l'accesso alle 
ricchezze al 99% della popolazione del 
pianeta. La mitica globalizzazione si è 
dunque inverata nella forma 
dell'impoverimento globale. Ed i lavoratori 
italiani cominciano a realizzare la gravità 
della situazione. Con l'appoggio della 
stragrande maggioranza del Parlamento e 
lo scorno dei sindacati orfani di Berlusconi, 
il governo techno-Monti ha eseguito lo  
spartito scritto dall'Unione Europea ed ha 
ristabilito la durezza della realtà di classe: 
le classi dominanti e sfruttatrici non 
pagheranno nulla, le classi dominate e 
sfruttate pagheranno tutto: pagheranno il 
debito pubblico, pagheranno i servizi 
sociali, pagheranno assistenza e sanità 
per salvare se stessi ed il Paese.Una 
salvezza che non costa nulla agli 
imprenditori nostrani, ai finanzieri, ai 
banchieri ed all'economia dell'evasione 
fiscale, i cui profitti e beni non hanno subito 
perdite. La cosiddetta fase 1 del governo 
techno-Monti si è chiusa infatti con un 
gigantesco drenaggio di risorse finanziarie 
prese dal lavoro salariato, dai pensionati, 
dai possessori di prima ed unica casa. Nel 
frattempo è stata bloccata ogni possibilità 
di recupero salariale con il blocco dei  
contratti nel pubblico impiego, a fronte di 
un'inflazione in risalita, e con la disdetta 
del contratto nazionale in FIAT e settore 
metalmeccanico.   Segue in 2° pag -> 
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L'azione unilaterale parallela ed intrecciata 
messa in atto da Marchionne e 
Confindustria introduce nel contesto di crisi 
acuta un elemento che non si prende tanto 
i nostri soldi, quanto la nostra libertà e 
dignità di lavoratori, il nostro diritto ad 
organizzarci sindacalmente sul posto di 
lavoro, a fare vertenze, a scioperare. 
Punizioni e licenziamenti attendono chi 
non si adegua. E' la base su cui si 
costruirà la cosiddetta fase 2 del governo.Il 
2012 si apre dunque con tante 
preoccupazioni per chi in Italia vive ancora 
di lavoro salariato, di stipendio, di 
remunerazioni saltuarie dovute a contratti 
precari, di cassa integrazione e mobilità. Il 
governo techno-Monti è alle prese con il 
suo secondo decreto: licenziare e 
privatizzare. Si tratta di forzare lo Statuto 
dei Lavoratori intervenendo 
sull'applicazione dell'art.18, aumentando la 
soglia per dar il via a licenziamenti facili, 
oppure prevedendo l'eliminazione 
dell'obbligo di applicare il contratto 
nazionale nelle ferrovie. Sul piano delle 
liberalizzazioni si vuole spingere i servizi 
pubblici di rilevanza economica ad 
accedere al mercato, riducendo la gestione 
cosiddetta "in house". E' questo, 
probabilmente, l'aspetto che interessa di 
più al governo, dietro la facciata delle 
norme sui taxi, farmacie, edicole, ecc.In 
questi anni di una crisi che si è annunciata 
come lunga ed aggressiva, la risposta 
popolare e dei lavoratori è stata 
discontinua e disunita, con alternanza di 
forti mobilitazioni e di proteste meno 
partecipate. Sappiamo che non esiste un 
nesso meccanico tra crisi capitalistica e 
rilancio della lotta di classe. E' per questa 
ragione che le mobilitazioni e le lotte che si 
propongono vanno sostenute e valorizzate, 
pur coscienti dei limiti con cui a volte si 
presentano, per la loro parzialità, per la 
loro progettualità tutta da definire sul piano 
dell'unità dei lavoratori e degli obiettivi 
unificanti da perseguire. Il sindacalismo 
conflittuale, in particolare, interpretato da 
lavoratori ancora protagonisti individuali e 
collettivi di diritti e di vertenze nei luoghi di 
lavoro e nel territorio - prima ed oltre le 
sigle sindacali di appartenenza - è 
chiamato ad una necessaria azione di 
rilancio, di rimotivazione e di protezione  
dell'attività sindacale dal basso, ad 
esprimere una netta opposizione sociale e 
proletaria alla crisi insieme alla costruzione 
di un fronte di lotta all'altezza 
dell'attacco in corso.      
E al tempo stesso è chiamato a  ontrastare 
i rigori della crisi, sviluppando forme di 
solidarietà e di mutuo appoggio tra i 
lavoratori tramite le reti eco-solidali nate 
sul territorio. 
Riconosciamo nello sciopero del 27 
gennaio indetto da USB, Unicobas, Orsa, 
SICobas, SLAICobas, USI, un momento di 
questa auspicabile tendenza alla ripresa 
della capacità di mobilitazione del 
movimento dei lavoratori in Italia, e come 
comunisti anarchici siamo solidali con i 
lavoratori, i precari e con tutti quelli che 
aderiranno allo sciopero e che 
parteciperanno alla manifestazione di 
Roma, venerdì 27 gennaio. 
Abbiamo di fronte a noi un lungo periodo di 
crisi; altri momenti di mobilitazione sono 
già proposti in calendario come la 
manifestazione della FIOM dell'11 
febbraio; tutte le forze di opposizione di 
base sono necessarie. 

Unità dei lavoratori! 
Fronte sociale contro la crisi! 

23 gennaio 2012 
 

NO agli F-35 NO alla GUERRA 
 
 

 
Venticinque anni in direzione 

ostinata e contraria 
I capisaldi teorici e programmatici che 
hanno orientato il lavoro politico della 
FdCA nel corso degli anni e che ancora 
oggi costituiscono un riferimento certo, 
caratteristico e peculiare, vanno individuati 
sul piano politico prima ancora che su 
quello identitario. 
Mi riferisco alla necessità di una 
organizzazione politica coesa e 
responsabile. Alla necessità che i suoi 
militanti siano parte naturale degli 
organismi di massa, del sindacato, dei 
movimenti, per essere al loro interno 
volano ed orientamento delle idee, 
organizzatori dal basso della forza 
collettiva di lotta e della solidarietà. 
Mi riferisco alla necessità di avere un 
orizzonte internazionalista nell'azione 
politica come in quella delle lotte sindacali. 
Mi riferisco alla necessità di essere 
protagonisti politici delle lotte, loro 
componente riconosciuta e riconoscibile, 
che vince la timidezza dell'essere 
minoranza per proporsi come lievito di 
organizzazione antiburocratica, 
antigerarchica, ostile ad ogni opportunismo 
di matrice post-leninista, ad ogni 
spontaneismo velleitario e ad ogni 
ideologismo settario. 
Mi riferisco infine alla necessità di saper 
leggere nei mutamenti le indicazioni per 
l'aggiornamento e l'ampliamento 
dell'orizzonte di lotta e di lavoro politico dei 
comunisti anarchici. 
La FdCA raccoglie oggi  la sfida lanciata in 
questo primo decennio del XXI secolo sul 
piano delle politiche per l'ambiente e per i 
beni comuni, delle profonde ristrutturazioni 
nel mondo del lavoro, della azione politica 
sul territorio a fianco ed all'interno dei 
movimenti e delle tante iniziative di base 
che cercano di opporsi al diffuso e nefasto 
strapotere capitalistico, sia esso di 
carattere economico, ideologico, valoriale. 
Al di fuori di questi punti di riferimento, ogni 
altra opzione di impegno politico per gli 
anarchici ed i libertari è certamente 
possibile. 
Ma si tratta – come l'esperienza e la storia 
insegnano – di un fluttuare senza approdo, 
di un rivendicare tradizioni senza avere 
eredi a cui consegnarle, di specchiare la 
propria coscienza politica negli indistinti 
confini dei forum virtuali o di formazioni 
politiche sincretiste. 
E', invece, grazie ai capisaldi or ora citati 
ed ai tanti militanti che l'hanno reso 
possibile che l'FdCA è giunta al suo 25° 
anno di vita. Non sono pochi per una 
organizzazione politica, che pur essendo 
assai minoritaria nell'ambito della sinistra 
rivoluzionaria, si è resa protagonista di 
iniziative, campagne e lavoro quotidiano, 
sociale e sindacale, che l'hanno resa 
comunque un punto di riferimento nei 
territori in cui essa è presente e nelle 
mobilitazioni nazionali a cui ha partecipato. 
Erede delle numerose esperienze 
organizzative comuniste anarchiche degli 
anni '70 e fatto tesoro della lezione di 
quegli anni, la FdCA -attraverso un quarto 
di secolo di vita- è giunta oggi ad alcuni 
traguardi importanti: 

 esser riuscita a compiere un 
ricambio generazionale; 

 aver resistito a divisioni, 
abbandoni, defezioni e 
personalismi, sindrome oscura ed 
endemica delle formazioni 
minoritarie; 

 essere riuscita a superare una 
concezione autoreferenziale 
dell'anarchismo declinato in base  

 al proprio nome e cognome o al  
 

 
 

 campanile, a favore invece di un  
 condiviso progetto collettivo, 

politico ed organizzativo, 
superiore; 

 esser riuscita a valorizzare con 
intelligenza e senza 
fondamentalismi le tradizioni 
storico-politiche su cui è nata 
(quella "piattaformista", quella 
comunista libertaria del compianto 
Georges Fontenis, quella de Los 
Amigos di [Buenaventura] Durruti, 
quella del comunismo anarchico 
italiano) per trarne basi teoriche 
stabili, un progetto strategico ed 
un'azione politica e programmatica 
materialista, utile ed efficace. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile, 
non sarebbe durato così tanto, non 
avrebbe portato a nuove generazioni di 
militanti comunisti anarchici, se nella FdCA 
non si fossero inverati, tanto nelle relazioni 
politiche e personali dei suoi militanti 
quanto nella pratica politica, due aspetti 
fondamentali: il concetto e la prassi 
dell'unità, il concetto e la prassi della 
solidarietà. 
Più forti dello stesso e tanto criticato 
assunto della "responsabilità collettiva", 
questi concetti si sono talmente radicati nel 
tessuto organizzativo e transazionale della 
FdCA, da esserne diventati cuore e 
sguardo, cervello e azione della nostra vita 
politica, lenimento ad ogni ferita. 
Il tirocinio dell'unità e della solidarietà a cui 
ci sottoponiamo, militanti anziani e militanti 
giovani, diviene poi la nostra forza 
individuale e collettiva, quando siamo 
chiamati a cimentarci nell'agone politico, a 
costruire, difendere e ri-costruire tessuto 
militante e di opposizione sociale nelle 
lotte di ogni giorno, nei movimenti, nella 
vita quotidiana. 
Donato Romito (Centro di 
Documentazione Franco Salomone - 
Fano) 

LEGGI LA NOSTRA STORIA       
 

Di cosa sono fatti i ricordi 

 
Per quattro intensi giorni “Anticapitalism 
ride” è proseguito con Tano D'amico, tappa 
che inevitabilmente doveva inaugurare un 
nuovo anno di lotte. 
Incontrare Tano è spesso rivivere luoghi , 
speranze , tensioni , sconfitte di storie che 
sono il nostro esempio. Chiunque abbia 
avuto la fortuna di confrontarsi con lui sa 
che le sue parole diventano 
immediatamente immagini vivide in chi lo 
ascolta a tal punto da rivivere quegli anni 
di lotte attraverso gli sguardi luminosi di 
compagni di un tempo. 
il suo ultimo libro " Di cosa sono fatti i 
ricordi - Tempo e luce di un fotografo di  
strada" edito da Postcart, è un'accurata 
selezione di sue fotografie accompagnate  
da testi altrettanto significativi che furono 
scritti per il settimanale ALTRI dal 
dicembre 2010 al maggio 2011. 
La tensione emancipatrice che Tano ci  
 
 
 

regala con i suoi scatti è diretta 
conseguenza dei valori propri della 
solidarietà dei "ceti nuovi che irrompono 
nella storia" , tra chi al margine della 
società esprime il senso di questa e ne 
racchiude i valori di solidarietà, umanità e 
determinazione contro gli oppressori di 
sempre. 
per tutto  questo ci piace immaginare che 
l'apertura della biblioteca "handala " e la 
presentazione del libro di Tano a scienze 
politiche,  siano le iniziative che aprono un 
nuovo anno di lotte, perche i valori 
espressi sono la base  costitutiva del 
nostro agire politico quotidiano, senza ciò: 
teorie , pratiche, tattiche e strategie 
perdono di senso. 
E’ una profonda riflessione sui movimenti, 
sui suoi linguaggi, tra cui quello 
dell'immagine la cui potenza ha permesso 
di riscrivere la storia , di raccontarne una 
che rompeva con il buonismo , l'ipocrisia , 
il classismo. Fotografo di strada che cerca 
ancora la fotografia che nasce dagli strappi 
della storia , dal conflitto e ci racconta la 
bellezza della militanza , di un impegno 
totalizzante che non può che nutrirsi di 
amore e tensione condivisa. Quest'inno 
alla bellezza e alla coscienza di classe 
degli sfruttati è inevitabilmente una critica 
feroce al buonismo che da sempre è stato 
strumento costitutivo di tutte le forme di 
fascismo e al bigottismo dei legalitari, di 
cui in Sicilia ne conosciamo le gravi 
conseguenze .Inoltre per quanto il filo che 
lega la sua storia , le storie che racconta e 
la nostra sia l'umanità che da qualsiasi 
altro "ceto" ci differenzia Tano diventa 
ancora nostro esempio quando ricorda 
come tutto questo abbia un prezzo e solo 
chi vive non accettando mai i compromessi 
di un sistema basato sullo sfruttamento 
partecipa di questo lungo viaggio che a 
volte nella storia si interrompe ma che mai 
può finire , per questo feroce è la critica a 
chi negli anni ha smesso di raccontare,  
vivere e costruire la nostra storia per 
parlare il linguaggio dei vincitori. 

officina autorganizzata Palermo 
offautorg@libero.it 

 
Roma presso il Laboratorio 

Sociale La Talpa 

 
Dibattito pubblico: Modelli di 

rivoluzione. 
piazza del Quarticciolo 9 (angolo via 
Ostuni) dalle ore 17. 

Clic  sull’immagine e leggi 
l’iniziativa 

 

 
Clic  sull’immagine e leggi  

Dove trovarci     
fdcapalermo@virgilio.it 
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