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Fu il ministro della giustizia
Palmer a ispirare la politica
del terrore che a cavallo
della fine degli anni '10 ed
anni 20 doveva fare piazza
pulita di immigrati radicali,
anarchici e comunisti oppo-
sitori del governo ed anima-
tori delle lotte sindacali e
degli scioperi. Thayer il giu-
dice.del tribunale  e Fuller, il
governatore dello stato ese-
guirono. Sacco e Vanzetti
furono assassinati perché
"bastard anarchists", ben-
ché le accuse di omicidio a
loro carico fossero cadute.
Nel 1997 vi è stata la riabili-
tazione ufficiale da parte del
governatore. Un errore giu-
diziario. Una condanna a
morte di troppo.
Oggi, l'orrore di "quell'errore
annunciato", le cronache
della grande mobilitazione
mondiale che chiedeva la
revisione del processo ed il
riconoscimento dell'inno-
cenza di Nick e Bart sono
parte integrante della
memoria collettiva del movi-
mento dei lavoratori, del
movimento rivoluzionario.
Perché l'orrore non sta solo
nella pena di morte che da
decenni si cerca di far aboli-
re, ma sta anche nella pervi-
cacia repressiva dello Stato
che in quegli anni '20 negli
USA, come tante altre volte
ancora oggi in altri Stati del
mondo, ha perseguitato a
morte chi si oppone e lotta
contro un sistema politico
basato sull'autoritarismo ed
un sistema economico
basato sullo sfruttamento e
la disuguaglianza. Sacco e
Vanzetti erano colpevoli

allora, come tanti proletari
oggi di organizzarsi ed orga-
nizzare lotte per i diritti dei
lavoratori, per la rivoluzione
anticapitalista. Vennero
arrestati nel 1920 poco
prima di un comizio in cui
avrebbero denunciato la
morte di un loro compagno,
Andrea Salsedo, "volato giù"
dal 14° piano di un edificio
del Ministero della Giustizia. 
Sacco lavorava in una fab-
brica di calzature, nel
Massachusets. Aveva fami-
glia. Lavorava sei giorni la
settimana, dieci ore al gior-
no. Partecipava attivamente
alle manifestazioni operaie
dell'epoca, attraverso le
quali i lavoratori chiedevano
salari più alti e migliori con-
dizioni di lavoro. In tali occa-
sioni teneva spesso dei
discorsi. A causa di queste
attività venne arrestato nel
1916.
Vanzetti fece molti lavori.
Nel 1916 guidò uno sciope-
ro in una fabbrica di corda-
mi. Poi, si mise in proprio,
facendo il pescivendolo.
Fu in quell'anno che "Nick" e
"Bart" si conobbero ed
entrarono entrambi a far
parte di un gruppo anarchi-
co italoamericano. Tutti  fug-
grono in Messico per evitare
la chiamata alle armi. Erano
anche attivisti antimilitaristi.
Nel 1920 vennero arrestati
per le loro attività politiche e
sindacali, ma non avevano
precedenti. Per "incastrali"
furono accusati dell'omicidio
di un portavalori. Nel 1927
assassinatisulla sedia elet-
trica. Altri 2 fra le migliaia di
attivisti sindacali e rivoluzio-
nari che in quegli anni "spa-
rivano" nel paese della
"libertà". A loro, alle loro
lotte, va il nostro ricordo, il
nostro lottare ancora oggi,
per gli stessi valori, per gli
stessi diritti, contro la
repressione, contro la pena
di morte.

Perchè l’accordo sullePerchè l’accordo sulle

pensioni va respintopensioni va respinto
L'accordo produce, in prati-
ca, tagli al sistema pensioni-
stico e più in generale alla
spesa sociale.
Il contenuto dell'accordo è in
linea con la Riforma Dini e i
successivi interventi di corre-
zione della stessa effettuati a

ulteriore peggioramento delle condi-
zioni dei lavoratori. Avendo chiaro
che non sarà l'ultimo intervento in
quanto l'obbiettivo dichiarato è la pri-
vatizzazione delle pensioni.

I 5 punti dell'Accordo:

1.Innalzamento dell'età pensionabile
Ottenuto attraverso la finta abolizione
dello scalone e l'introduzione delle
quote, e l'introduzione delle finestre
in uscita per le pensioni di vecchiaia. 

2.Lavori usuranti
Qui viene stabilito il tetto di spesa con
una uscita di solo 5.000
lavoratori/anno. 

3.Coefficienti di calcolo delle pensioni
Viene istituita una commissione
governo-sindacati che dovrà rivedere
i coefficienti partendo dalla tabella
attuale che prevede un taglio di 6-8
punti. Quanto al 60% dell'ultima retri-
buzione è una finta perché il testo
dice: "potrebbe essere raggiunta" 
. 
4.Mancata abolizione delle finestre
per chi matura i 40 anni di contributi. 

5.Aumento dei contributi
Gia previsto l'aumento (0,09%) dei
contributi in busta paga legato alla
revisione degli enti previdenziali. Ma
lo 0,30% di aumento dell'ultima finan-
ziaria dov'è finito? 

La caduta di autonomia del "lavoro"
rispetto al progetto neoliberale del
"capitale trova in questo accordo un
ulteriore e drammatica conferma.
La maggioranza del gruppo dirigente
CGIL ha scelto di entrare a pieno tito-
lo nel progetto, già condiviso da
tempo dalla "destra sindacale",
moderato di non conflittualità ma di
aperto sostegno al capitale "buono"
quello che investe e salva il paese;
progetto che unifica e elimina la
distinzione tra "ceto" politico che da
vita al centro (PD) e sindacato cam-
biando il ruolo e la funzione di que-
st'ultimo.
La finanziaria prima ed ora l'accordo
sulle pensioni hanno visto le lavoratri-
ci/ori ridotti al ruolo di spettatori, non
è certo nemmeno il referendum per
quest'ultimo.
La Federazione dei  Comunisti
Anarchici invita tutti i militanti e i sim-
patizzanti a partecipare e promuovere
iniziative nei territori assieme alla
FIOM, alla Rete 28 Aprile, alle RSU,
ai Sindacati di "base", a coloro che
lavorano per
r e s p i n g e r e
l'Accordo.
Ma questo
accordo può
essere respin-
to solo attra-
verso un vero
referendum dei
lavoratori: (segue) 
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23 agosto 1927: 80 anni fa lo stato del Massachussets ed il governo

degli USA assassinavano sulla sedia elettrica Nicola Sacco e

Bartolomeo Vanzetti, due emigrati italiani, colpevoli di essere anarchici e

radicali attivisti sindacali ed antimilitaristi.Il nostro pensiero va a loro, ma

anche a tutti i lavoratori stranieri che oggi a fianco a noi lottano per i loro

diritti, che sono i nostri diritti, come facevano Sacco e Vanzetti. 

Nicola e Bart, 80 anni dopo

Vittime dell'indifferenza, vittime dell'ipocrisia.

I quattro bimbi di Livorno, morti  tra le fiam-

me provocate, sembra ormai certo, da mani

assassine, forse prima ancora che dell’odio

sono vittime dell’indifferenza e dell’ipocrisa.

Dell'indifferenza che sgorga dalla lenta disu-

manizzazione che ci sta avvelenando piano

piano e che produce una società dove non

c'è più spazio per la solidarietà. 

La solidarietà che non è più di casa nostra,

consapevoli o inconsapevoli vittime della

solitudine metropolitana, dove comandano

la diffidenza e la paura. E così ai margini

delle città gli espulsi, gli ultimi arrivati, i più

deboli  occupano gli spazi  disponibili e

costruiscono le favelas che ipocritamente

consideriamo proprie del terzo mondo. E

nei campi ipocritamente detti nomadi  da

anni abitano, vivono, sotto i cavalcavia o nei

pressi delle discariche, dove non danno nel-

l'occhio, persone che nomadi non lo sono

più, e spesso non lo sono mai state, per cul-

tura, ma ci sono spinte, costrette, dalla

povertà e dalle persecuzioni  Persecuzioni

spesso subite   nei loro paesi di provenien-

za ma anche in un'Italia che fa finta di non

vederli finchè non diventano un comodo

capro espiatorio per l'ordine pubblico, e

quando si accorge di loro li sgombra,

smembra le famiglie,  brucia le loro barac-

che.  Uomini e donne  spesso nati nel nostro

paese ma a cui i diritti di cittadinanza sono

negati, cui  spesso viene negata persino  la

residenza, che non esistono per nessuno e

in cui anche i pochi percorsi di aiuto messi

in campo da qualche irriducibile pezzo di

società civile sono osteggiati da amministra-

zioni perennemente preoccupate di essere

scavalcate a destra da un'opposizione

"popolare" in cui il razzismo più becero si

somma all'insicurezza sociale e alla paura

del diverso. Persone ai margini del sistema

produttivo,  a cui l'unico spazio lasciato dal

sistema, ai margini delle periferie, lontane

dal divertimentificio estivo cittadino di stile

veltroniano, è quello di vivere dei nostri rifiu-

ti, dei nostri scarti, di quello che possono

rubacchiare di quelle piccole elemosine che

sfruttano quell'ipocrita, e comunque piccolo,

scrupolo di coscienza che talvolta coglie i

credenti al di fuori delle chiese, desiderosi di

alleviare un poco l'anima con una buona

azione caritatevole nei confronti dell'umani-

tà inferiore. Nessuna carità però potrà resti-

tuire all'umanità le 4 piccole vittime dell'in-

cendio di Livorno.

Vittime dell'ipocrisia benpensante che anco-

ra li accusa di rapire i bambini degli altri,

quando non permette loro di salvare  i pro-

pri figli da criminali imbecilli  che colpiscono

nella notte e sognano di rinverdire un olo-

causto occultato e mai riconosciuto. (segue)



Sono passati 80 anni  dalla pubblica-

zione sulle pagine del giornale anar-

chico Delo Truda della "Piatta-forma

Organizzativa dell'Unione Generale

degli Anarchici (Bozza)", più noto

come la "Piattaforma Organizzativa

dei Comunisti Anarchici". Il primo ten-

tativo in cui, dai tempi di Bakunin, un

gruppo di anarchici approdò a formu-

lare una piattaforma teorica e pratica

delle posizioni e dei compiti degli

anarchici che potesse servire a salda-

re l'unità e la teoria anarchica al fine

di assicurare una maggiore influenza

dell'anarchismo all'interno della socie-

tà in generale e del movimento di

classe dei lavoratori in particolare.

Oggi questo testo viene riproposto in

una traduzione rivista e insieme a una

serie di articoli e documenti dell’epo-

co, molti dei quali finora inediti in ita-

liano. 

La Piattaforma Organizzativa dei

Comunisti Anarchici

origine, dibattito e significato -

a cura di Nestor McNab
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malizzazione in casa CGIL (ai danni

della FIOM e di delegati troppo ligi al

ruolo di rappresentanti reali dei lavo-

ratori e delle loro decisioni assem-

bleari), il suo sfociare in accordi così

condivisi da sorrisi e comune soddi-

sfazione delle parti, è stato possibile

grazie al diffondersi di un progetto e

di un processo di aggregazione

interclassista che sta attraversando

le organizzazioni sindacali di vertice,

i partiti del centro-sinistra, e che si

candida a nuovo blocco di potere nel

paese. 

Non ha ancora un simbolo, né sedi e

bandiere, non ha ancora un leader

né organismi dirigenti, eppure ha già

un nome che influenza, indirizza

molti aspetti della vita economica e

sociale, scompagina gli schieramen-

ti e le alleanze di potere incrostatesi

nel corso del decennio passato. 

Senza risparmiare gli apparati sinda-

cali, CGIL in primis. 

Eccolo il Partito

Democratico, il quale

nonostante lo scetticismo

analitico della sinistra

rivoluzionaria oppure le

accuse di tramare nel-

l'ombra che salgono dalla

sinistra radicale, aveva già scritto i

contenuti di quei rinnovi contrattuali,

se solo si vogliano leggere i memo-

randum, le pre-intese, il dpef, il

manifesto dei sindacalisti, che da

mesi parlano chiaro. 

Lo dimostra la  stessa psico-trattati-

va sulle pensioni incentrata  tra il

tenersi l'antidemocratico scalone di

Maroni o salire il democratico combi-

nato di scalini e pianerottoli degli

esponenti PDisti alla trattativa con

claque in platea. 

Messe le mani esplicitamente anche

sull'ennesimo referendum elettorale,

il PD punta al futuro, che il governo

Prodi duri 3 o 5 anni. 

Sta cambiando la scena, ma anche

le quinte e - perché no - anche i

camerini. Nuovi attori quali la

Sinistra Democratica di Mussi, il

Partito Comunista dei Lavoratori di

Ferrando, il Partito dell'Alternativa

Comunista, le ali sinistre del PRC

quali Sinistra Critica e l'Ernesto,

sembrano senza copione, e così

pure grandissima parte del sindaca-

lismo di base che guarda e si ali-

menta a queste aree. 

E' una situazione che potrebbe

avere il suo culmine con l'accordo

sulle pensioni e con i rinnovi contrat-

tuali in corso, ma in piena estate,

proprio come quel luglio del '93. 

Un grande peso grava ora sulla

FIOM, rimasta praticamente sola su

2 fronti: le pensioni ed il contratto;

ma un peso non meno grande grava

sui sindacati di base che si accon-

tentano di tante particine. 

Eppure una conflittualità diffusa, una

vertenzialità sempre avvertibile, un

contenzioso sempre aperto sono

riscontrabili nelle aziende. 

Non mancano attivisti sindacali e

militanti disorientati da un possibile

esito catastrofico della trattativa sulle

pensioni. 

Occorre mettere a nudo il nuovo

blocco di potere del PD e costruire le

basi per le lotte di una nuova opposi-

zione sociale, sindacale e culturale,

senza opportunismi e verticismi, su

basi libertarie e di classe. 

La maledizione di luglio La maledizione di luglio 
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Ma perchè il  referendum non si
riduca ad essere una farsa, deve
avere alcune minime caratteristi-
che: :
- una formulazione chiara che
porti a respingere o a validare
l'accordo 
-permettere la libera espressio-
ne di voto di tutte le
lavoratrici/ori compresi i precari
- tenere distinto il voto dei lavo-
ratori attivi e dei precari da quel-
lo dei pensionati. 

Solo una forte autonomia del
movimento dei lavoratori nella
pratica e negli obiettivi potrà
sperare di  far arretrare il pro-
getto neo-liberale nei luoghi di
lavoro e nella società. Lavorare
per dire NO a questo accordo è
oggi indispensabile perché ci
pone su questa strada che sarà
lunga e complessa
Commissione sindacale FdCA,
Reggio Emilia 23 luglio 2007
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pensioni va respintopensioni va respinto
In pochi giorni abbiamo assistito

alla fine di fatto del lungo ciclo

segnato dagli accordi del luglio

1993. I contratti nazionali del

Pubblico Impiego (seguito dalla

prima applicazione per i ministeria-

li), dei chimici, delle Poste e le

ombre che da questi rinnovi si

prioiettano su quello dei metalmec-

canici ed altre categorie, segnano

un superamento - in peggio - dei

già pessimi e famigerati accordi di

14 anni fa, senza attendere quel

de profundis ufficiale che da tempo

Confindustria chiedeva. 

Triennalizzazione dei contratti,

scomparsa degli arretrati nel com-

puto degli aumenti, crescente e

scambievole flessibilità salariale

ed oraria, meritocrazia salariale

individuale e di azienda, naturaliz-

zazione della Legge 30, deroghe

ai CCNL, decisionismo

degli apparati dei sinda-

cati di categeoria al di

fuori ed in mancanza di

una strategia contrat-

tuale intercategoriale,

hanno portato in poco

tempo all'abbandono di

quel sistema di riferimento che

ormai funziona solo come modalità

di calcolo al ribasso degli aumenti

contrattuali per il dannato mecca-

nismo dei tetti di inflazione pro-

grammata. 

Poco male, dato che da tempo

certa sinistra sindacale chiedeva il

superamento della cosiddetta con-

certazione, per restituire autonomia

alla vera contrattazione. In realtà,

se la concertazione era già finita

durante il governo di centro-destra,

appare del tutto inutile oggi, dal

momento che l'obiettivo degli appa-

rati delle organizzazioni sindacali di

vertice era ed è quello di svolgere

un ruolo di vero e proprio partneria-

to con la classe politica di centro-

sinistra e quella padronale, come in

un grande consiglio di amministra-

zione d'azienda. 

Se l'accelerazione di questi ultimi

tempi era già annunciata dalla nor-

(dalla prima) Ma non permette loro nemme-

no di difenderli dall'inverno e dalla fame,

quando non li costringe a venderli a traffi-

canti senza scrupoli.  Vittime dell'ipocrisia di

un potere che ci vuole tutti omologati,  con-

sumatori, senza cervello ne emozioni, senza

più capacità di sdegno  e soprattutto divisi

da barriere culturali volutamente insormon-

tabili . E tanto meglio se scompare la solida-

rietà; "divide et impera" recita uno dei più

saggi dettami del potere centralizzato.

Di fronte a queste tragedie sociali i poteri

statale, clericale e quello del capitale, oltre

le false lacrime di coccodrillo, non sanno

andare, anzi non possono andare, perché il

loro successo è l'altra faccia della medaglia

della miseria, dello sfruttamento, della

discriminazione e della divisione dei disere-

dati.

Questi 4 bambini sono le vittime dell'ipocri-

sia di un potere politico ed economico che

per limitare l'afflusso dei migranti dice di

volerli aiutare nei loro paesi d'origine. Vien

da ridere di fronte a questi nobili intenti. E

come li aiutiamo? Bombardandoli nelle loro

case oppure gassificandoli col fosforo?

Facendoli lavorare fin dalla tenera età nelle

fabbriche delle multinazionali o facendoli

morire nelle miniere, nei pozzi di petrolio, da

dove rubiamo (questi sono i veri furti!) le loro

risorse, inquinando irrimediabilmente le loro

terre e distruggendo le loro foreste?

Insomma li derubiamo, li uccidiamo, li inqui-

niamo nei loro paesi e quando questi, dispe-

rati, cercando un futuro migliore, fuggono

dal loro paese e approdano nel nostro,

conoscono o sfruttamento o emarginazione.

"Ma mi faccia il piacere" direbbe Totò!

Non ci facciamo fregare da questi campioni

dell'ipocrita cordoglio italico, la solidarietà

con tutti gli sfruttati è una delle nostre armi

essenziali per opporsi alla barbarie liberal-

capitalista.
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