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SCUOLE PUBBLICHE  CHIUSE PER ROTTAMAZIONE 
PROSSIMA APERTURA COME SCUOLE-AZIENDE

DA SETTEMBRE  LOTTARE CONTRO TUTTO QUESTO,  ISTITUTO PER ISTITUTO,
PER RIAFFERMARE UNA SCUOLA PUBBLICA, LAICA, PLURALISTA E PARTECIPATIVA

Oggi piangiamo la perdita dei nostri amici 
e compagni e rinnoviamo il nostro impe-
gno nella lotta rivoluzionaria internaziona-
lista in loro nome.
A mezzogiorno del 20 luglio, nella città di 
confine di Suruç nel Kurdistan turco, una 
bomba ha lacerato i corpi di comunisti, so-
cialisti ed anarchici che si stavano recando a 
Kobane per partecipare alla sua ricostruzio-
ne. Decine di persone sono rimaste uccise, 
molti i feriti. Un militante di Black Rose 
era lì a dare una mano per i preparativi del-
la campagna di sostegno alla ricostruzione 
di Kobane e della Rojava, ma è rimasto fe-
rito dall’esplosione.
Mezz’ora dopo lo scoppio della bomba nel-
la città di Suruc c’è stato ancora una volta 
un attentato dinamitardo sul confine di 
Kobane. Secondo le ultime notizie si è trat-
tato dell’esplosione di una autobomba i cui 
effetti sono stati contenuti dall’intervento 
delle unità di auto-difesa.
Il viaggio a Kobane era stato organizzato 
dall’organizzazione turca marxista-leninista 
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu-
nun (SGDF). Facevano passare il confine 
ad intere famiglie e giovani attraverso la 
frontiera turca per portare sostegno rivolu-
zionario alla rivoluzione sociale nel Kurdi-
stan siriano. Più di 300 persone si stavano 
preparando a passare il confine ed a sfidare 
l’embargo per aiutare la ricostruzione della 
città, per imparare dagli sviluppi politici in 
corso e per collegare le lotte della sinistra 
turca a quella del movimento curdo.
Dopo l’attentato, i primi a reagire sono 
stati gli autoblindo militari dell’esercito di 
occupazione turco che si sono posizionati 
davanti al Centro Culturale Amara bloc-
cando la strada con le armi puntate sui ri-
voluzionari feriti e traumatizzati. Le ambu-
lanze c’hanno messo un sacco di tempo ad 
arrivare, per cui erano già state organizzate 
auto private per trasportare i feriti in ospe-
dale. L’esercito e la polizia sono giunti sul 
posto in pochissimi minuti, costituendo 
una linea di agenti in assetto anti-sommos-
sa, ben prima dell’arrivo delle ambulanze. 
La loro solerzia non deve sorprendere dal 
momento che erano già stati protagonisti 
di maltrattamenti nei confronti degli auto-
bus carichi di rivoluzionari che erano giun-
ti a Suruc in mattinata, identificando molti 
compagni, telefondando alle famiglie per 
avvertirle che i loro figli stavano andando 
ad unirsi ai terroristi in Rojava.
Questo dimostra l’atteggiamento dello Sta-
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Con l’approvazione alla Camera della legge 
sulla scuola si è chiusa la prima fase dell’enne-
simo ciclo di ristrutturazione capitalistica della 
scuola italiana.
In un lungo ventennio, costellato di provvedi-
menti emanati da diversi governi e diversi par-
lamenti, si è proceduto a tappe progressive allo 
smantellamento della scuola pubblica.
Tutto il settore della formazione è stato costan-
temente ridefinito quale fattore di accumu-
lazione del capitale e ricondotto alla sua fun-
zione essenziale di funzionamento dello stesso 
processo produttivo: tagli alla spesa, riduzione 
degli organici, riduzione dell’offerta formativa, 
competitività, gerachicizzazione, consolida-
mento di interessi particolari hanno caratteriz-
zato 20 anni di rottamazione della scuola della 
Repubblica a favore di un’offerta formativa 
comprendente scuole private e religiose.
La formazione è divenuta un nuovo settore 
d’investimento suscettibile di produrre profitto 
sul piano economico per le imprese (prepara-
zione e formazione funzionale al mercato = di-
sponibilità di spesa per conseguirla) e al tempo 
stesso laboratorio di sperimentazione dei criteri 
di differenziazione sociale.
Questo è il contesto storico in cui si inserisce 
questa fase, gestita dal governo Renzi.
Assunzioni unilaterali fatte ad offerta variabile 
piegando graduatorie pubbliche alla ragione 
dei numeri, ridefinizione della gerarchia in-
terna con attribuzione al dirigente scolastico 

di poteri da 
caporale ma-
nager (già cre-
sciuti nel corso 
di 20 anni a 
scapito delle 
rappresentan-
ze sindacali e 
degli organi 

collegiali, ma ora sanciti per legge), introdu-
zione di procedure per il riconoscimento del 
merito individuale, riduzione del Collegio dei 
Docenti a mera assemblea da alza-la-mano-
zitto-ed-approva, subordinazione della libertà 
di insegnamento ai piani triennali di offerta 
formativa che poi mettono in competizione 
le scuole, alternanza scuola-lavoro (gratuito), 
bonus, sono tutti elementi che aziendalizzano 
la scuola e ne fanno un segmento della produ-
zione capitalistica, distruggendone la ragione 
di istituzione pubblica ed il ruolo di comunità 
educante con gestione collegiale e partecipativa.
Siamo giunti alla fine del processo?
Ancora no. Mancano i decreti delegati - previsti 
dall’attuale legge- che avocheranno al governo 
la definizione di orari di lavoro, organizzazione 
del lavoro e retribuzioni. Il che significherebbe 
la fine della contrattazione collettiva e l’espul-
sione -di fatto- del sindacato dal mondo della 
scuola. Così come è successo con il Jobs Act 
nell’industria e così come è previsto che accada 
nel Pubblico Impiego (altro ddl in Parlamen-
to).
Inoltre sulla lunga scadenza l’aziendalizzazio-
ne, come dimostra ad esempio la sanità, non 
ha portato vantaggi per l’utenza in termini di 
gestione del diritto alla salute, ma solo un mag-
gior controllo della parte politica nella nomina 
dei dirigenti e sull’affare sanità.
E pur in condizioni oggettive molto ostili (gran 
parte dei mass-media, parte del mondo intel-
lettuale, false opposizioni parlamentari  e stru-
mentalizzatori vari), i lavoratori e le lavoratrici 
della scuola hanno reagito in maniera veemen-
te, auto-organizzandosi in comitati e coordi-
namenti trasversali, costringendo le organiz-
zazioni sindacali maggioritarie nel settore ad 
impegnarsi senza infingimenti e restituendo ai 
sindacati di base un costante ruolo di sostegno 
al movimento, tramite innumerevoli manife-

Non è reddito di cittadinanza né minimo 
garantito, ma una misura attiva di sostegno 
di tipo universalistico e selettiva”. Questa è la 
dichiarazione del consigliere regionale  Gino 
Gregoris che ben interpreta il pensiero della 
Presidente Serracchiani. Questa legge infatti 
non è l’istituzione di un reddito come vor-
rebbe farci credere il Movimento 5 Stelle. 
Tuttavia non è nemmeno una risposta po-
litica seria all’aumento della povertà e della 
disoccupazione, che è uno degli aspetti, forse 
il più eclatante della crisi che stiamo attra-
versando. Non sono messe in discussione le 
politiche fino ad oggi portate avanti in Ita-
lia, ma anche in Europa, che hanno di fatto 
contribuito all’abbassamento dei salari, alla 
precarizzazione, al prolungamento dell’ora-
rio e alla riduzione del costo del lavoro. Non 
si fa nemmeno emergere che è stato perpe-
trato un lento ma inesorabile collasso dello 
Stato Sociale, che continua tuttora. Basta 
vedere il desiderio regional/istituzionale, per 
fortuna non ancora attualizzato, di trasfor-
mare le case di riposo pubbliche in fonda-
zioni private.
Ma veniamo alle loro “Misure di inclusione 
attiva e di sostegno al reddito”. 
Partiamo dalla considerazione più semplice 
ovvero che, per l’ennesima volta, si vota una 
legge quasi a scatola chiusa perché gran par-
te dei contenuti sono demandati al Regola-
mento. La Presidente Serracchiani qui trova 
una “buona scuola” nel sistema Renzi che 
promulga delle leggi pressoché vuote e poi 
rimanda tutto ai vari decreti attuativi. Al di 
là di questo dettaglio non marginale lo spi-
rito della legge è già evidente. Ristrutturare 
l’impianto dell’assistenza sociale, tagliando 
per adesso alcuni benefici, ma con l’intento 
di razionalizzare (leggi tagliare) progressiva-
mente, tutta l’assistenza. É la stessa assessore 
Telesca, che tranquillamente ci spiega: «Alla 
fine del percorso di riordino all’interno del-
le misure di sostegno al reddito avremo una 
parte delle politiche sociali, tra cui in parti-
colare il fondo di solidarietà. Nonché la carta 
famiglia, la carta acquisti e altre misure».
Non basta; partendo dal falso presupposto 
che la condizione di difficoltà e di perdita di 
lavoro siano “temporanee” si vuole vincolare 
l’aiuto alla sussistenza ad una piena disponi-
bilità al lavoro che vincola non solo il singo-
lo, ma l’intero nucleo familiare, tutto questo 
attraverso la sottoscrizione di un “patto di 
inclusione”, per un “assegno” massimo di 
550 euro al mese                     (segue in retro..)

Per un reddito di esistenza 
contro un reddito di sudditanza

dal Collettivo Riff Raff di Pordenone
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stazioni, presidi, veglie, 
scioperi nazionali e degli 
scrutini, con adesioni 
straordinarie. Ma non è bastato a bloccare o a scardinare il ddl-scuola nelle sedi parlamentari.
Ora si apre la seconda fase di questo ciclo di ristrutturazione capitalistica della scuola, che prevede 
l’implementazione dei provvedimenti legislativi tra 2015 e 2016.
Il mese di settembre si aprirà con altre mobilitazioni e dimostrazioni di conflittualità tanto giuri-
dico-legale quanto di piazza.
Tuttavia, la prova più difficile sarà quella di portare il conflitto dentro le scuole, organizzando 
una resistenza culturale e sindacale, individuale e collettiva, gestionale e professionale, che sia 
in grado di inceppare il primo livello gerarchico di controllo e di implementazione della legge: 
quello degli organi collegiali totalmente nelle mani dei dirigenti scolastici, che, loro malgrado o 
loro buongrado, si collocano ora definitivamente a livello di controparte. E come tali andranno 
affrontati con competenza ed unità nell’opposizione a delibere di applicazione della legge appro-
vata (piano triennale, comitato di valutazione, accesso al merito, autovalutazione di istituto, prove 
INVALSI....).
Occorrerà ricostruire scuola per scuola l’unità dei mesi scorsi, ri-alimentare fiducia e fermezza nel-
la consapevolezza che questa legge si potrà rendere inapplicabile solo con un’opposizione istituto 
per istituto.
Sarà necessario allargare a famiglie e studenti le ragioni di tale opposizione (comitati locali speci-
fici, in particolare per il ruolo da assumere nei consigli di istituto e nel comitato di valutazione), 
sarà necessario costruire comitati di base dei lavoratori e delle lavoratrici che diano forza alle rsu di 
istituto, sarà necessario richiamare le organizzazioni sindacali a mettere unitariamente a disposi-
zione di questo livello di lotta tutta la loro capacità di mobilitazione e di sostegno ai lavoratori di 
fronte anche a possibili minacce ed iniziative di carattere repressivo e punitivo.
Sarà necessario contrapporre al decalogo aziendalista della legge, un decalogo valoriale fondato 
su principi e pratiche irriducibili ed indisponibili quali la libertà di insegnamento, la scuola come 
comunità educante, potere collegiale, partecipativo ed antigerarchico sulle decisioni e le delibere, 
diritto allo studio uguale per tutti ed in ogni scuola, priorità in abbondanza di finanziamenti alla 
scuola pubblica, mantenimento della contrattazione collettiva a tutti i livelli e su tutte le materie 
sindacali.
Far implodere questa legge su se stessa sta alla capacità di lotta e di unità dei lavoratori della scuola 
e delle loro organizzazioni sindacali e professionali. No pasaran!

luglio 2015, www.fdca.it

Scuole pubbliche chiuse per rottamazione

Negras tormentas agitan los aires
nubes oscuras nos impiden ver
Aunque nos espere el dolor y la muerte
contra el enemigo nos llama el deber.

El bien más preciado
es la libertad
hay que defenderla
con fe y con valor.

Alza la bandera revolucionaria
que llevará al pueblo a la emancipación
Alza la bandera revolucionaria
que llevará al pueblo a la emancipación

En pie el pueblo obrero a la batalla
hay que derrocar a la reacción

¡A las Barricadas!¡A las Barricadas!
por el triunfo de la Confederación.
¡A las Barricadas!¡A las Barricadas!
por el triunfo de la Confederación.

Lavorare “di comune accordo con privato e 
terzo settore”, poi, significa dare soldi ai pri-
vati per far lavorare le persone o per formar-
le, e dare soldi al terzo settore per sfruttare 
quelle stesse persone in qualcosa di utile e 
solidale. Il dato di fatto reale è che una serie 
di lavoratori regolarmente “assunti”, ovvero 
con una busta paga, anche se con il minimo 
del livello possibile, con dei contribuiti pen-
sionistici e con un contratto di lavoro di rife-
rimento e le relative tutele, stanno perdendo 
il posto di lavoro, sostituiti dagli stagisti e dai 
“lavoratori socialmente utili”, o dalle “borse 
lavoro” Tutte queste figure create ad arte per 
mitigare i disastri del “lavoro che non c’è”, in 
realtà, hanno spinto ancora più al ribasso i sa-
lari, creando una sotto-classe costretta ad ac-
cettare lavori mal pagati e senza alcuna tutela 
solo ed esclusivamente per non perdere altri 
benefici assistenziali (sgravi su affitti, bollet-
te o rette scolastiche). E pensare che una dei 
firmatari di questa porcata anti-sindacale è la 
pordenonese Renata Bagattin, figura storica 
della CGIL regionale e nazionale.
Vorremmo ricordare alla Regione che nella 
stessa Carta di Nizza a cui la legge dichia-
ra d’ispirarsi, l’articolo 5 comma 2 recita: 
“Nessuno può essere costretto a compiere 
un lavoro forzato o obbligatorio”.
Altro che legge modello! Un modello plau-
sibile può essere la legge Regione Lazio 
n.4/2009, che stabilisce alcuni principi fon-
damentali:
- l’universalità del reddito, che non vuol dire 
essere universalmente poveri, ma che è dirit-
to di ognuno percepire un reddito minimo 
di base;
- l’individualità del trattamento, parametra-
to al reddito e alle esigenze di vita del singolo 
individuo e non del nucleo familiare;
- la possibilità di rendere gratuiti alcuni ser-
vizi, o di concorrere alle spese.

Ma soprattutto stabilisce la possibilità di ri-
fiutare offerte di lavoro che non siano “ri-
spettose della professionalità acquisita”. Sta 
qui il vero passaggio da un sistema di welfare 
visto meramente come risarcimento a chi è 
colpito dalla crisi, ad un sistema di welfare 
che favorisca non solo l’autonomia e la scel-
ta, ma anche la gestione del tempo dell’indi-
viduo. Le misure attive previste dalla regione 
FVG rendono in realtà il soggetto ancora 
più passivo, annientando il suo diritto fino 
ad ora inalienabile alla scelta, perché ci sarà 
chi decide cosa è meglio per lui, che tipo di 
solidarietà è giusto portare avanti attraverso 
dei percorsi in cui anche il diritto di replica 
verrà regolato. Nel momento in cui il capi-
talismo ci sta trascinando verso il baratro, in 
cui i rapporti sociali sono sempre più violen-
ti, in cui l’altro, precario disoccupato immi-
grato è visto non come una affine, ma come 
un competitor, il reddito deve essere un red-
dito universalmente garantito e incondizio-
nato in modo tale da riuscire a riportare l’in-
dividuo sul terreno della cooperazione, della 
solidarietà e della convivialità autonoma-
mente scelte. L’unico elemento che manca 
non sono i soldi, quelli ci sono, basti pensare 
agli stanziamenti dati alle imprese, alle spese 
militari e allo stesso welfare. Le pagine dei 
giornali locali nelle ultime settimane si sono 
riempite di cifre, 500 milioni con il “Rilan-
cia Impresa”, 200 milioni di fondi europei, 
non sono stati dati a quei parassiti di “po-
veri” che ora vogliono produttivi, e che ne 
avranno solo 10 di milioni, ma alle aziende 
senza chiedere nulla o poco in cambio, sicu-
ramente non la garanzia del tanto auspicato, 
a parole, aumento dell’occupazione. Né la 
garanzia di non devastare il nostro territorio. 
Quello che veramente manca è imparare a 
rivendicare ciò che ci spetta di diritto, una 
vita vera che soddisfi i nostri bisogni, e so-
prattutto a reagire come reagirebbe qualsiasi 
persona con un po’ di dignità alla domanda: 
“Se ti do 100 euro, mi lecchi le scarpe?”

Per un reddito di esistenza 
Contro un reddito di sudditanza

to turco ed è rivelatore di una triste realtà: 
la Turchia prosegue nella sua politica omi-
cida nei confronti dei Curdi e questo attac-
co è la diretta conseguenza della promessa 
fatta da Erdogan di fermare la Rojava con 
ogni mezzo. Nei prossimi mesi, Black Rose 
proseguirà nell’impegno di ampliare la rete 
di comitati e di solidarietà con la Rojava.
Biji Rojava! Lunga vita alla Rojava!

Black Rose Anarchist Federation

Massacro a Suruç 
Nel 1879, un poeta proletario polacco, 
Wacław Święcicki (1848-1900), viene arre-
stato e incarcerato nel Decimo Padiglione della 
Cittadella di Varsavia per sedizione e attività 
socialista dalle autorità russe. In carcere,  adat-
tando un testo scritto in onore della “Rivolu-
zione di novembre” polacca del 1831, ovvero 
dell’insurrezione contro la Russia zarista che 
opprimeva la Polonia, ad una melodia com-
posta da un suo compagno di prigionia, Józef 
Pławiński, scrive un canto ispirato dai nuovi 
ideali sorti principalmente con la Comune di 
Parigi. La canzone diviene parte stabile del 
movimento proletario polacco. E’ la cosiddetta 
Warszawianka 1905 roku (“La Varsaviese del 
1905”), così detta perché, proprio nel 1905, 
fu una sorta di inno della prima rivoluzione 
russa (sebbene fosse stata composta molti anni 
prima), e perché proprio nel 1905 fu eseguita 
per la prima volta in pubblico durante le ma-
nifestazioni del 1° maggio a Varsavia in occa-
sione della Rivoluzione antirussa del 1905-07; 
Nel 1933, nel supplemento alla rivista anar-
chica barcellonese Tierra Y Libertad, il giova-
ne teorico dell’anarcosindacalismo Valeriano 
Orobón Fernández (1901-1936) ne scrive 
una versione spagnola (o meglio, una riscrit-
tura totale adattata alla musica originale), 
arrangiata però dal musicista Ángel Miret: la 

A las barricadas

intitola ¡Marcha triunfal!, con il sottotitolo con 
cui adesso è esclusivamente conosciuta: ¡A las 
barricadas!. Il canto (di cui viene eseguita im-
mediatamente una versione parallela in lingua 
catalana, diventa quasi subito un inno dell’a-
narcosindacalismo spagnolo, ed è naturale che, 
allo scoppio della guerra civile spagnola, diven-
ti una delle sue principali canzoni di lotta in 
un momento in cui alle barricate si viene chia-
mati per davvero (lo stesso Orobón Fernández 
morirà a Madrid all’inizio della guerra). Nel-
la prima pubblicazione su Tierra Y Libertad, 
si avvertiva che il canto era stato portato in 
Spagna da alcuni anarcosindacalisti tedeschi; 
nonostante questo  sostituì il tradizionale canto 
sindacalista rivoluzionario spagnolo, Hijos del 
Pueblo (che però fu continuato a cantare dai 
socialisti). Con versioni  in tantissime lingue, 
persino recentemente in turco (cfr Bandista) , 
ma mai decentemente in italiano, a parte for-
se  la versione di Cisco e la Casa delle nuvole, 
rimane il canto per eccellenza della Rivoluzio-
ne Spagnola, quella straordinaria esplosione 
di energia popolare, la vittoria dei lavoratori 
spagnoli nel 1936, nella maggior parte del 
paese, sul golpe dei militari e dei fascisti, e  il 
contemporaneo inizio della più grande rivolu-
zione sociale di massa dell’Europa occidentale.  
Straordinaria, in quei momenti difficili, fu la 
liberazione delle coscienze e dell’intelligenza 
popolare, che si espresse contro tutti i pregiudizi 
e le catene autoritarie inculcate da preti, nobili 
e padroni. E questo sogno lo hanno difeso fino 
allo stremo i tanti compagni e tante compa-
gne che, da tutto il mondo, accorsero generosa-
mente e donarono la loro giovinezza e la loro 

vita lottando contro quanto di più retrogrado 
e liberticida costituiva la España negra e ne 
fondava l’oppressione politica, sociale ed eco-
nomica, non riuscendo a vincere questo cancro 
che già si stava espandendo in tutta Europa e 
avrebbe contagiato il mondo, senza riuscire ad 
estirpare del tutto nel mondo il sogno il sogno 
di arrivare a costruire una realtà incentrata sul 
rispetto dell’individuo, dei suoi diritti e delle 
sue esigenze come valore massimo. Questo so-
gno i lavoratori e lavoratrici spagnoli lo han-
no costruito autogestendo trasporti, fabbriche, 
milizie, fattorie, scuole, che hanno funzionato, 
unica esperienza finora nella storia, al servizio 
del popolo e non a sue spese. 
Questo sogno è il mondo nuovo che portiamo 
nei nostri cuori ancora oggi. 

(cfr http://www.antiwarsongs.org)


