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ANCORA NOTE SUL 
TESTO UNICO SULLA 
RAPPRESENTANZA

Anche in presenza di una 
pesante ristrutturazione siste-
mica ,come quella in atto da 
parte del capitale, la salva-
guardia dell’ organizzazione sindacale si im-
porrebbe  a ogni gruppo dirigente sindacale in 
qualsiasi latitudine si trovi ad operare.
Ovviamente per la Camusso e i suoi soda-
li non vale.. L’accordo firmato il 10 gennaio 
con il solito metodo “decisionista”e al di fuori 
di qualsiasi regola statutaria e democratica , 
è quasi una riscrittura che gioca ancora più al 
ribasso su punti fondamentali quali le sanzio-
ni, l’arbitrato interconfederale, la limitazio-
ne delle libertà sindacali. Si può definire un 
nuovo accordo, che non lascia spazi presenti 
invece nel precedente, e accelera sul punto fon-
damentale: togliere il diritto di organizzazione 
ai diretti interessati nei luoghi di lavoro cioè ai 

lavoratori. Affidando il controllo all’esterno alle 
organizzazioni sindacali che accompagnano e 
favoriscano l’adattamento ai processi aziendali.
Per i padroni si conferma la scelta aziendale 
come punto di qualsiasi riferimento contrat-
tuale presente e futuro (il modello di relazioni 
americano/Marchionne), l’aziendalismo con gli 
anessi e connessi per la classe e il conflitto.
Per il lavoratore eletto nella RSU sarà necessario 
essere gradito dalle OO.SS esterne e al padrone, 
non potrà assumere iniziative in quanto le san-
zioni sono a lui rivolte in primis; di fatto si tor-
na alle commissioni interne dove gli eletti sono 
dei fiduciari delle OO.SS. Così è stato definiti-
vamente risolto il nodo della rappresentanza.
La centralità del ruolo dell’arbitrato interconfe-
derale esautora le categorie, i soggetti firmatari 
sono i gestori e garanti. E anche il problema del-
la democrazia interna dell’organizzazione non 
esiste più.
Inutile ragionare sulle /delle libertà sindacali 
quando  quelle che ne derivano sono solo ascritte 
nella risultante, cioè nel riconoscere ruolo e agi-
bilità al ceto funnzionario del sindacato adat-
tativo. Ciò sancisce la sconfitta del movimento 
operaio come l’abbiamo conosciuto, una sconfit-
ta peraltro già avvenuta sul campo.
Lo scontro interno, tutt’ora in atto, non basta 
certo a costringere un Congresso già  del tutto 
formale e di ratifica, in cui ogni spazio che non 
sia di pura conservazione è assente, a ripensare 
alcunchè.
La battaglia per la ricostruzione del sindaca-
to non è derogabile per nessuno, e può passare 
solo dai posti di lavoro. E dalla solidarietà tra 
i lavoratori e gli attivisti sindacali, sempre più 
indifesi di fronte all’attacco padronale e mafioso. 
Perchè appena calano le garanzie anche forma-
li non si fa attendere la vigliacca rappresaglia 
contro chi organizza e si organizza a difendere 
e rivendicare i propri diritti. E se chi tocca uno 
tutta tutti, non può mancare la solidarietà mi-
litante e concreta al compagno del SICOBAS 
barbaramente attirato in un agguato e pestato 
e minacciato . 

Ucraina
Le leggi che sono state approvate il 16 gennaio 
dimostrano come la fazione della classe domi-
nante che ora controlla il governo è pronta ad 
instaurare una dittatura borghese e reazionaria 
sul modello dei regimi latinoamericani degli 
anni '70. Le "leggi dittatoriali" criminalizza-
no ogni protesta e limitano la libertà di parola; 
inoltre introducono il reato di "estremismo". In 
Parlamento, i portavoce della dittatura di clas-
se della burocrazia corrotta e della borghesia 
monopolista sono il Partito delle Regioni ed il 
cosiddetto Partito "Comunista" d'Ucraina che 
da molto tempo è diventato una forza al servi-
zio degli interessi del capitale. 

Il sistema repressivo ucraino si appoggia sull'ap-
parato di polizia e sulle bande di strada degli 
assaltatori filo-governativi. A volte queste strut-
ture paramilitari sono comandate da ufficiali 
di polizia in pensione. Ci sono anche gli squa-
droni della morte. Secondo fonti attendibili, 
due persone sono state rapite da un ospedale e 
sottoposte a tortura. Una di queste è stata trova-
ta morta in una foresta. Le forze speciali usano 
puntatori di precisione contro i manifestanti e 
non solo armi traumatizzanti. Uno degli ucci-
si, in base ad una foto del suo corpo, era stato 
colpito al cuore.  In base a tutti gli elementi 
disponibili risulta che è stato colpito da un cec-
chino. La mattina del 23 gennaio, il numero 
degli uccisi andava da 5 a 7 persone. Ma non 
conosciamo il reale bilancio della violenza.
L'ideologia del regime al governo è un misto di 
nazionalismo stile-Putin, di teorie della cospi-
razione e di autoconvinzione di essere nel giusto 
nel governare, come elite, su una popolazione 
di stupidi. I gruppi di supporto alla Berkut (la 
principale forza anti-sommossa della polizia) 
sui social networks sono pieni di articoli antise-
miti secondo i quali i dirigenti dell'opposizione 
sono ebrei che vogliono traviare il popolo lega-
lizzando i matrimoni tra omosessuali. In que-
sto non c'è nessuna differenza con la retorica 
della destra radicale ucraina.
Negli ultimi giorni non è solo la destra estre-
ma a scontrarsi col governo, ma anche popo-
lazione con opinioni più moderate. E sono la 
maggioranza dei manifestanti. Molti di loro 
sono indifferenti o negativamente predisposti 
verso il nazionalismo. Molti di loro non sono 
per l'integrazione nella UE. Le persone scen-
dono in strada per protestare contro la violenza 
della polizia. Ed una parte significativa non è 
entusiasta  ed è persino scettica sulle azioni in 
Via Grushevskogo. 

E’ sotto gli occhi di tutti noi il risultato di 
anni di politiche economiche basate sulla 
de-regolamentazione senza regole, che per 
anni abbiamo chiamato globalizzazione per 
semplicità.
L’impoverimento, il dumping sociale, 
l’estrazione di risorse hanno concentrato 
ricchezze e privilegi, rubando ai poveri per 
dare ai ricchi e riducendo ogni spazio di op-
posizione sociale e politica.
Il Transatlantic Trade and Investment Part-
nership (Ttip), il trattato in corso di rati-
fica che vorrebbe creare tra USA e UE la 
più consistente area di libero scambio mai 
tentata nel pianeta (coprirebbe circa il 60% 
delle economie mondiali) sta per essere rati-
ficato in questi giorni. Come al solito se ne 
sa poco, perché il testo è segreto anche per 
il Parlamento Europeo e il Congresso statu-
nitense e è stato negoziato da un pugno di 
esperti tra la Commissione UE e il Ministe-
ro del Commercio USA, ma deciderà delle 
nostre vite.
L’accordo dovrebbe chiudersi entro il 2014 
e rappresenta il nuovo e ancor più massiccio 
attacco ai diritti sociali e del lavoro, ai beni 
comuni e alla democrazia, dopo i tentativi 
già portati avanti con l’accordo multilaterale 
sugli investimenti (Mai) negli anni ’90 e con 
la direttiva Bolkestein nello scorso decennio, 
contro i quali si era costruita una fortissima 
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le tasse doganali tra USA e UE – già me-
diamente appiattite intorno al 4% - ma le 
cosiddette Barriere Non Tariffarie, cioè i di-
vieti di importazione e tasse specifiche che, 
anche grazie alle grandi battaglie contro la 
carne agli ormoni, il pollo lavato col cloro, 
gli ftalati nei giocattoli, i residui di pesticidi 
nel cibo, gli Ogm e così via permettono ai 
singoli paesi di decidere e mantenere rego-
lamenti cautelativi nella circolazione delle 
merci.
E nessuno oggi è in grado di stimare quanto 
ci costeranno, in termini di diritti e di qua-
lità sociale e ambientale, la liberalizzazione 
prevista dei servizi essenziali – principal-
mente acqua, energia e trasporti –, di quelli 
finanziari, la stretta sul finanziamento delle 
imprese a partecipazione statale e sulla pro-
prietà intellettuale.
Per fare un esempio concreto, se il governo 
italiano dovesse approvare la legge d’inizia-
tiva popolare del Forum italiano dei movi-
menti per l’acqua, riconoscendo finalmente 
l’esito del voto referendario del 2011, ad ac-
cordo vigente potrebbe trovarsi sanzionato 
per aver impedito, con la ripubblicizzazione 
del servizio idrico, futuri profitti alle multi-
nazionali del settore.
Siamo di fronte ad una vera e propria guer-
ra alla società, giocata con l’alibi della crisi e 
con il tentativo di rendere strutturali le poli-
tiche di austerità, riducendo il lavoro, i beni 
comuni, la natura e l’intera vita delle perso-
ne a fattori per la valorizzazione dei grandi 
capitali finanziari.
Così come facemmo contro il MAI e con-
tro la Bolkestein, occorre attivare al più pre-
sto una forte mobilitazione politica e sociale 
su entrambe le sponde dell’Atlantico, per 
dire tutte e tutti assieme che è un’altra la via 
di uscita dalla crisi. E passa esattamente per 
l’abbandono di un modello che è contro la 
vita e il futuro

TAFTA/TTIP: NO GRAZIE
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Con Fabrizio Fabbri 34 anni, manovratore 
di Trenitalia, sono 43 dal 2007 ad oggi i 
laoratori morti sui binari. Fabrizio è mor-
to travolto dal treno che stava trasferendo 
da solo, nella stazione di Firenze SMN, 
tentando in ogni modo di fermare il tre-
no, avviatosi senza controllo ed impedir-
gli di nuocere ad altre persone. Fabrizio è 
morto per mancanza di sicurezza, è morto 
perché nel settore della manovra, fra i più 
pericolosi in ferrovia, si sono fatti assurdi 
tagli di personale, perché i ritmi di lavoro 
sono insostenibili, è morto perché l’ultimo 
CCNL, firmato da tutte le Organizzazioni 
Sindacali “maggiormente rappresentative”, 
ha sancito l’aumento delle ore settimanali 
con l’aumento dei carichi di lavoro. 
Il fatto è che Fabrizio era solo e di notte a 
pilotare il treno, operazione che, fino ad al-
cuni anni fa, prevedeva almeno 3 addetti.
Per noi la loro “sicurezza sostenibile”, dove 
la vita di lavoratori, viaggiatori e cittadini 
deve essere compatibile con il loro profitto, 
con i loro interessi, è una condanna a mor-
te. Per questa compatibilità Riccardo An-
tonini è stato licenziato, per questo lo sono 
altri ferrovieri, per questo i Rappresentanti 
dei lavoratori alla sicurezza (RLS) vengono 
perseguiti e perseguitati, per questo sono 
un patrimonio prezioso da difendere.

Pochi giorni dopo l’infortunio mortale di 
Fabrizio, accade l’incidente ad Andora nel 
quale sono rimasti feriti i due macchinisti 
e si è sfiorata la strage perché il treno, svia-
to dai binari, ha rischiato di precipitare nel 
vuoto, salvato solo da un costone di roc-
cia.
Nello stesso giorno un operaio di RFI di 
40 anni rimane gravemente ferito a Mi-
gnanego, nei pressi di Genova, per essere 
rimasto schiacciato fra un locomotore e la 
parete della galleria.
In Toscana nel solo mese di gennaio 4 per-
sone sono state investite dai treni; un tragi-
co bilancio che conta tre morti tra cui un 
pendolare investito a Vicchio del Mugello, 
dove manca anche il sottopasso ed una ra-
gazzina studentessa di 15 anni, investita a 
Cascina e decapitata dal treno in transito.
Intanto le risorse vengono dirottate sul ser-
vizio Alta Velocità; così le stazioni vengono 
abbandonate senza personale, senza con-
trolli per la tutela e la protezione di lavo-
ratori ed utenti, pendolari e  e studenti che 
le frequentano. 

Il complottismo o teoria della cospirazione è tanto poco definibile quanto confutabile. E' un po' 
come tentare di dimostrare che Babbo Natale non esiste. In effetti ci sono tanti complottismi  
diversi quante  presunte cospirazioni, si passa  dal piccolo complotto puntuale proposto per chia-
rire un episodio storico preciso fino al complotto cosmico che investe i marziani e spiega la storia 
dell'Universo. Se il più alto grado di delirio raggiunge il suo parossimo nelle sette più folli, gli sche-
mi retorici e psicologici sono comunque gli stessi:  il complottismo cerca di dimostrare che quello 
che succede nella storia e nella società dipende dall'azione segreta di qualche gruppo che difende 
degli interessi particolari per prendere il dominio del mondo.  In fondo fa parte di una  cultura 
americana in cui il mito dell’eroe solitario che combatte l’ingiustizia e le menzogne governative 
riempie film e fiction. In questo e anche se espone le attività "segrete" reali di questo o quel gruppo 
sociale, filosofico o religioso, attraverso lobby, servizi segreti di stato e altre organizzazioni, il com-
plottismo è nostro nemico intellettuale.
Il suo presuposto è che l'attività nascosta di qualche iniziato sia sufficiente a governare il mondo. 
Noi pensiamo invece che le società si evolvono non sotto l'azione di qualche minoranza che sia 
d'altronde rivoluzionaria o reazionaria, ma attraverso la dinamica della lotta di classe.
Una delle prime opere complottiste è il libro dell'abate Barruel del 1798 che denunciava l'azione 
dei franco-massoni nella rivoluzione francese. Un'opera che negava il processo storico di distru-
zione di una classe sociale feudale parassitaria, l'aristocrazia, da parte della borghesia montante, 
mantenendo della storia una visione della storia poliziesca e reazionaria. Ed è sempre la stessa 
storia. C’è poco da ridere dell’ingenuità con cui nel  complottismo  moderno, gratta gratta,  alla 
fine spunta  il complotto pluto-giudaico-massone, da sempre al centro delle  complottisti e delle 
loro preoccupazioni, anche se non spostasse la critica   al capitalismo su deliri razzisti che concen-
trano l’attenzione sulla presunta origine dei  banchieri piuttosto che sui meccanismi della finanza. 
E qualche volta, ancora,  anche nell’iconografia rivoluzionaria si scivola su questa  buccia di 
banana. 
E se alcune teorie farsesche e paranoiche che internet moltiplica a dismisura sono davvero invero-
simili, gli stretti legami tra le diverse correnti dell'estrema destra ed i complottisti ci ricordano che 
non si tratta di volgari scemenze. Nell'indicare dei colpevoli identificabili e personalmente respon-
sabili di tutti i mali, si svia  la collera, si cade nell’impotenza e nella paranoia,  e si impedisce a 
chi resiste e dissente  di organizzarsi su basi collettive e di classe.

Piccolo dizionario anticapitalista. Ogni 
mese una parola o un’espressione passa-
ta al setaccio.

Complottismo

Spesso si sente dire che gli 
estremisti di destra sono 
il  "cavallo di troia" di 
Yanukovych e dei servizi 
speciali, col compito di gettare discredito sulla 
protesta. Certamente ci sarebbero molti più 
abitanti di Kiev a partecipare alle manifesta-
zioni se ci fosse un modo per buttare fuori dalle 
strade questi idioti utili al governo. In cima alle 
loro richieste c'è un posto di lavoro nel Servizio 
di Sicurezza Ucraino all'indomani della "vit-
toriosa rivoluzione".
Gli anarchici dovrebbero partecipare alle ma-
nifestazioni ed ai picchetti che sono predisposti 
per difendere il diritto alla libertà abolito dalle 
leggi del 16 gennaio. E' necessario attivarsi sul 
proprio posto di lavoro e nei quartieri per con-
tribuire al sabotaggio delle decisioni dittatoria-
li. Non ha molto senso partecipare alle azioni 
in Via Grushevskogo, che non hanno mai avu-
to nessuna significatività già dall'inizio. Queste 
azioni fanno solo fare bella figura al governo in 
televisione e gli permettono di identificare gli 
elementi più radicali attraverso i cellulari e le 
telecamere. 
Nel caso di una vittoria dell'opposizione, come 
pure nel caso di una vittoria del governo, do-
vremo comunque affrontare una lunga e dura 
lotta contro l'uno o l'altro regime. Questo do-
vrebbe essere chiaro. E' necessario radunare le 
forze allo scopo di iniziare a dettare il nostro 
programma libertario e proletario nella politi-
ca ucraina.
Nè dio, nè padroni! Nè nazioni, nè confini!
Sindacato dei Lavoratori Autonomi, sezione di  
Kiev
23 gennaio 2014
(traduzione a cura di FdCA-Ufficio Relazioni 
Internazionali)

In queste settimane avete sentito parlare di loro. Sono le persone arrestate il 9 di-
cembre con l’accusa, tutta da dimostrare, di aver assaltato il cantiere Tav di Chio-
monte. In quell’assalto è stato danneggiato un compressore, non c’è stato un solo 
ferito. Ma l’accusa è di terrorismo perché “in quel contesto” e con le loro azioni 
presunte “avrebbero potuto” creare panico nella popolazione e un grave danno al 
Paese. Quale? Un danno d’immagine. Ripetiamo: d’immagine. L’accusa si basa sul-
la potenzialità di quei comportamenti, ma non esistendo nel nostro ordinamento il 
reato di terrorismo colposo, l’imputazione è quella di terrorismo vero e volontario. 
Quello, per intenderci, a cui la memoria di tutti corre spontanea: le stragi degli anni 
70 e 80, le bombe sui treni e nelle piazze e, di recente, in aeroporti, metropolitane, 
grattacieli. Il terrorismo contro persone ignare e inconsapevoli, che uccideva, che, 
appunto, terrorizzava l’intera popolazione. Al contrario i nostri figli, fratelli, sorelle 
hanno sempre avuto rispetto della vita degli altri. Sono persone generose, hanno 
idee, vogliono un mondo migliore e lottano per averlo. Si sono battuti contro ogni 
forma di razzismo, denunciando gli orrori nei Cie, per cui oggi ci si indigna, prima 
ancora che li scoprissero organi di stampa e opinione pubblica. Hanno creato spazi 
e momenti di confronto. Hanno scelto di difendere la vita di un territorio, non 
di terrorizzarne la popolazione. Tutti i valsusini ve lo diranno, come stanno conti-
nuando a fare attraverso i loro siti. E’ forse questa la popolazione che sarebbe terrorizzata? E può un compressore incendiato creare un 
grave danno al Paese?
Le persone arrestate stanno pagando lo scotto di un Paese in crisi di credibilità. Ed ecco allora che diventano all’improvviso terroristi 
per danno d’immagine con le stesse pene, pesantissime, di chi ha ucciso, di chi voleva uccidere. E’ un passaggio inaccettabile in una 
democrazia. Se vincesse questa tesi, da domani, chiunque contesterà una scelta fatta dall’alto potrebbe essere accusato delle stesse cose 
perché, in teoria, potrebbe mettere in cattiva luce il Paese, potrebbe essere accusato di provocare, potenzialmente, un danno d’imma-
gine. E’ la libertà di tutti che è in pericolo. E non è una libertà da dare per scontata.
Per il reato di terrorismo non sono previsti gli arresti domiciliari ma la detenzione in regime di alta sicurezza che comporta l’isolamen-
to, due ore d’aria al giorno, quattro ore di colloqui al mese. Le lettere tutte controllate, inviate alla procura, protocollate, arrivano a 
loro e a noi con estrema lentezza, oppure non arrivano affatto. Ora sono stati trasferiti in un altro carcere di Alta Sorveglianza, lontano 
dalla loro città di origine. Una distanza che li separa ancora di 
più dagli affetti delle loro famiglie e dei loro cari, con ulteriori 
incomprensibili vessazioni come la sospensione dei colloqui, il 
divieto di incontro e in alcuni casi l’isolamento totale. Tutto 
questo prima ancora di un processo, perché sono “pericolosi” 
grazie a un’interpretazione giudiziaria che non trova riscontro 
nei fatti.
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“PRESIDIAMO LA SICUREZZA FERROVIARIA”
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