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Nel 2012 si compiono i cento anni della crea-
zione ufficiale dell’Unione Sindacale Italia-
na (USI-AIT). A partire da questa data così 
rotonda, un gruppo di compagni ha messo in 
piedi l’organizzazione di una mostra che si 
faccia carico di una doppia espressione: da 
un lato, un omaggio senza 
volto alla lotta portata avanti 
dagli anarcosindacalisti nel-
lo stato italiano, e dall’altro, 
l’idea che l’esperienza au-
togestionaria possa essere 
messa in pratica in qualsia-
si attività. Mariana David e 
Sergio Ramiro, membri del-
la piattaforma che lavora al 
progetto, hanno risposto alle 
nostre domande.
 
Redazione: Su quali princi-
pi si basa il progetto?

Mariana David e Sergio 
Ramiro: E’ un progetto di 
omaggio all’anarcosinda-
calismo, e perciò abbiamo 
preso molto dai suoi princi-
pi: l’autogestione, la critica 
al capitalismo e allo Stato e 
una cultura in omaggio agli 
ideali anarcosindacalisti, e 
che al tempo stesso raccol-
ga il principio della liber-
tà dell’artista e della libera 
espressione dell’idea.

R.: Come è nato il progetto, 
e dove si realizzerà?

M.D. e S.R: In Italia, di sicuro. Questa ini-
ziativa nasce da una visita di un compagno 
della USI a Madrid [Gino Ancona, segreta-
rio nazionale dell'USI Arti e Mestieri AIT] 
, nel dicembre dell’anno scorso. Venne alle 
Giornate dell’Economia Alternativa (Ma-
drid, dicembre 2011) insieme ad un altro 
compagno [Claudio Focarazzo, dell'USI 
Arti e Mestieri AIT] antropologo [E.C.: ar-

cheologo] . Alla radice di questa visita vi era 
il 100 anniversario della nascita dell’USI e 
l’idea di farle un omaggio, un progetto a par-
tire dalle arti visive in cui si possa riflettere 
su questi valori. Più che uno sguardo stori-
co, un ridare valore al presente. E allora si 

è cominciato a parlare tra compagni: l’idea 
riscuoteva molto successo, si è unita man 
mano sempre più gente, artisti, committenti, 
antropologi, gente di architettura. Il gruppo 
è andato crescendo, e siamo andati in cerca 
di una modo – dato che molti sono in Italia e 
in città differenti – per poterci coordinare e 
per dar corpo a questo progetto ambizioso, 
in forma collettiva, orizzontale, basandoci 
sull’autogestione: nello scambio di idee, di 
tempo, di sforzo… All’inizio abbiamo fatto 

una lista di artisti ai quali il progetto pote-
va interessare per la diffusione del proprio 
lavoro. Tra di loro Oliver Ressler, cineasta 
documentarista, il neozelandese Daniel Ma-
lone, il duo Mona Vatamanu e Florin Tudor, 
Rosanna (Rossella) Biscotti, il Gruppo De-
mocracia, Santiago Sierra. Ci sono contri-
buti non solo da Spagna e Italia, abbiamo 
conquistato anche l’entusiasmo di artisti 
internazionali. E più che allestire solo una 
mostra, vogliamo che questo sia il pretesto 
per creare legami e piattaforme che porti-
no a nuove collaborazioni, sempre nel solco 
degli ideali libertari.
Una qualità che vogliamo sottolineare è che 
questo progetto rompe con le équipe di la-
voro del mercato dell’arte, in cui vi sono 
committenti, il critico che parla di arte, l’ar-
tista che la produce e la lascia lì e spera che 
altri ne parlino. Di norma non c’è dialogo tra 
critico, artista e committente. E’ una qualità 
quella di essere un gruppo unico che lavora 
insieme, che è in dialogo permanente e che 
crede in qualcosa che in fin dei conti può 
trasferirsi nell’ambito dell’anarcosindaca-
lismo, in cui lavoratori di diversi settori si 
riuniscono per lottare in quella che ritengo-
no essere una lotta comune. In questo caso 
tutti stanno lavorando per questo progetto 
comune.

R: Non è solo una mostra, ma un evento in 
grande stile, con tavole rotonde, mostre e 
un sacco di gente che si riunisce per scam-
biarsi impressioni e progetti.
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M.D. e S.R.: Si, bisogna dare enfasi al ca-
rattere internazionale del progetto. E’ chia-
ro che vogliamo rendere un omaggio, ma 
anche che si vuole che questa mostra sia un 
pretesto per continuare a lavorare per ge-
nerare altri contatti, altre collaborazioni, e 
che si facciano conoscere progetti esisten-
ti e anche progetti in cantiere, che possano 
nutrirsi e trovare modo di realizzarsi. Come 
diceva Sergio, non ci sono committenti, 
tutti stiamo contribuendo con ciò che pos-
siamo in termini di energia, tempo, saperi. 
Abbiamo creato un blog a partire dal quale 
riverseremo idee e le concretizzeremo; uno 
strumento che documenti tutto il processo e 
contemporaneamente dove si confrontino le 
idee e si vada a dar forma al contenuto della 
mostra e degli eventi.
Massimo Mazzone è un accademico che 
viaggia molto per tutta Europa e il suo me-
rito è quello di aver ottenuto spazi in varie 
città d’Italia. La data che si sta profilando e 
che coincide con l’anniversario dell’USI è 
l’ultima settimana di novembre, 25 e 26…
Tutti d’accordo sul fatto che è una buona 
data perché ci dà tempo sufficien-
te per svilupparlo. Il sito per ora è 
Roma (risate), prima era Carrara, 
poi Milano…e tuttavia terremo pro-
getti connessi con quest’evento al-
trove: Genova, Carrara…Sta ancora 
prendendo forma. Ci stiamo orga-
nizzando come fossimo cellule per 
far sì che la cosa cresca al di là del 
nucleo della mostra. Si era parlato 
anche di Barcellona, Manchester… 
Manca la fase di realizzazione con-
creta.
Un’altra cosa su cui siamo d’accor-
do è la necessità di un fondo co-
mune, sempre attraverso l’autoge-
stione. Stiamo organizzando delle 
giornate a La Tabacalera (Madrid) 
per settembre. Dobbiamo gestire 
un fondo più sostanzioso che se la 
mostra fosse in Spagna, per cui stia-
mo valutando quali metodi possono 
portarci a reperire un po’ di denaro, 
e una delle proposte è quella di rea-
lizzare in qualche spazio delle gior-
nate per far conoscere il progetto, e 
di passaggio che alcuni artisti che 
partecipano alla mostra realizzino 
un qualche spettacolo o intervento 
durante le giornate (recital di poesia 
di autori libertari, performance di 
Santiago Sierra, brani di video organizzati 
dal Gruppo Democracia, concerti di grup-
po…). Ad ogni modo, una parte importante 
del finanziamento si spera che arrivi a parti-
re da un crowdfunding – forse su goteo.org. 
Abbiamo già vari artisti che collaborano, 
pronti a mettere a disposizione materiale 
per poter reperire tali fondi. Come funziona 

il goteo, offrendo qualcosa ai donatori.
 
R: Uno dei progetti è un museo archeologi-
co autogestito.

M.D. e S.R.: Dario [ Gaviglio aderenti all' 
USI Arti e Mestieri AIT] è un architetto [ 
E.C.: archeologo] che da 30 anni e più scava 
nella zona del Piemonte, in Italia, trovando 
cose meravigliose. Tutto ciò che veniva rac-
colto dalla sua squadra e da lui lo passavano 
allo Stato, come impone la legge, ma ad un 
certo punto smisero di farlo perché tutto an-
dava a finire in cantine, a marcire, se non di-
rettamente sul mercato nero. Ciò che vuole 
Dario è fondare un museo archeologico del 
popolo e per il popolo. Hanno dei reperti in-
credibili. Forse la partecipazione di Dario 
sarà una presentazione dal vivo, attraverso 
diapositive. Vedessi la passione che ci mette 
nel descriverti i pezzi che ha trovato… E’ 
una collezione che vuole mettere a disposi-
zione di chi voglia avvicinarsi, vuole inoltre 
costruire uno spazio dove poter conservare 
per bene le opere, un luogo dove ricercatori 

e studenti possano ritrovarsi. E questo, at-
traverso collegamenti con produttori locali 
biologici, per stimolare l’economia locale.
Infine, molti progetti che vogliamo diffon-
dere e che vale la pena conoscere e che va-
dano avanti. Come, per esempio, Santiago 
Cirugeda che da sei anni porta avanti le ri-
cette urbane, con centinaia di persone coin-

volte e che è andata crescendo fino a diven-
tare una grande comunità. Potrebbe capitare 
che a partire da questo omaggio si metta in 
cantiere qualcosa di grande.
Il progetto di Santiago Sierra è in fase di 
preparazione, così come quello del Gruppo 
Democracia…Anche i Poupeès Electriques 
parteciperanno, hanno una proposta a par-
tire dagli archivi di Carrara per creare una 
nuova opera. Siamo a questo punto.
Non vogliamo fare un omaggio nostalgico, 
ma una cosa che sia come l’anarcosinda-
calismo, un’arma carica di futuro. Non vo-
gliamo che sia un evento isolato. Non una 
mostra e basta, ma che serva per continua-
re a costruire alternative e ampliare reti. In 
questo periodo la lotta nelle strade è vera-
mente necessaria, ma lo è anche nell’am-
bito culturale: propagare l’idea della lotta 
attraverso gli atenei, le proposte orizzontali 
autogestite; anche in un progetto di grande 
impostazione come questo è assolutamente 
possibile.
Si tratta di generare una cultura visiva al-
ternativa, critica verso la cultura, verso ciò 

che abbiamo attorno, verso il 
sistema di potere. Viviamo in 
una cultura retinica e siamo 
invasi da informazioni visi-
ve e questa è una spiegazio-
ne dell’ignoranza. Poiché c’è 
troppa informazione, la gente 
non è più informata. La cultu-
ra visiva che predomina è for-
matrice di ideologia e opinio-
ne. Dal mestiere artistico può 
nascere controcultura in que-
sto senso: offrire una cultura 
visiva che non sia quella pre-
dominante. L’arte contempo-
ranea non è solo aste da Chri-
stie’s, Jeff Koons e Damian 
Hirst. Il mondo dell’arte è to-
talmente saturato dalle istitu-
zioni, pubbliche e private. E’ 
importante non tanto sognare 
altre forme d’arte, ma piutto-
sto altri canali di consumo, 
diffusione e riproduzione. Va 
benissimo il dialogo, ma è an-
che il momento dell’azione, 
di realizzare le idee. Questo 
fa parte della filosofia che ci 
muove, e speriamo di poterlo 
realizzare.

Altre info su http://100annidilottaanarcosin
dacalista.wordpress.com/
Puoi leggere l’intervista in lingua originale 
su cnt.es (prima pagina supplemento Cul-
tura)

Traduzione dallo spagnolo a cura di USI 
Arti e Mestieri AIT www.artiemestieri.info
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internazionale

L e  A s t u r i e  i n d i c a n o  i l  p e rc o r s o
La feroce repressione scatenata in Spagna 
contro la lotta dei minatori asturiani ripor-
ta d’attualità questo articolo che volentieri 
pubblichiamo.

Non ci sono titoli  sulla stampa nazionale, 
solo articoletti al termine delle rubriche eco-
nomiche e ciò nonostante i minatori delle 
Asturie siano impegnati dopo tre settimane  
in una lotta veramente dura 
contro il governo spagnolo. Il 
conflitto segue l’annuncio del-
le modifiche al Piano Generale 
per le miniere di carbone per il 
periodo 2006-2012 e che andrà 
in scadenza al 31 dicembre. 
Un primo piano economico 
era stato inventato dal governo 
Aznar nel 1996 e un secondo 
da parte del governo Zapatero, 
dopo le rivolte nei bacini mi-
nerari del 2005.
Questo secondo Piano Econo-
mico prevedeva lo smantella-
mento del settore minerario, 
progressiva-mente, entro il 
2018 e con la riconversione 
dei lavoratori occupati in quel 
settore. 
L’attuale governo vuole acce-
lerare gli eventi approfittando 
della crisi finanziaria  (sempre 
quella, naturalmente).
Le conseguenze attese non sono trascurabi-
li:
-  chiusura del 64% delle miniere
-  riduzione del 39% degli aiuti alle aziende  
del settore
-  riduzione del 76% degli  investimenti
-  riduzione del 39% dei finanziamenti 
all’Istituto per il Carbone.
 Infine, la ciliegina sulla torta: 
- riduzione degli investimenti  previsti per la 
sicurezza dei lavoratori del …. 100%.
- nessun euro previsto per la protezione del-
la salute e della vita dei minatori. 
E’ questo il programma della destra più di-
sinibita!!! 
Inutile dire che il sindacato ha reagito con 
un “quarto di giro” proclamando uno scio-
pero per l’ultima settimana di maggio.  Inu-
tile dire che la risposta alla chiamata è sta-
ta forte e che lo sciopero  ha ricevuto una 
massiccia adesione (nelle Asturie, nel León 
e Aragona, ogni giorno, più di 200 blocchi 
stradali, autostradali e ferroviari, pneumati-
ci che bruciano, confronto muscolare con le 
forze polizia, tra cui la Guardia Civil sempre 
pronto a contrastare gli scioperi, manifesta-
zione a Madrid per estendere la lotta e fare 
pressione sul governo Rajoy).
E’ appena il caso di evidenziare come, tra-

dizionalmente, il  tasso di sindacalizzazione 
in questa re-gione e in questo settore siano 
stati sempre elevati (quasi il 90% della forza 
lavoro) e che questi sin-dacati, si sono tro-
vata appiccicata addosso l’etichetta di “dis-
sidenti” per la pratica di lotta “orizzon-tale” 
in netto “disallineamento” con le consegne 
delle centrali nazionali (UGT o CCOO).
La rivendicazione principale dei lavoratori 

è stata quella di  prendere in considerazio-
ne  il problema non solo dal punto di vista 
economico, ma anche da quello ambientale,  
prevedendo una riconver-sione industriale 
vera e propria che accompagni gradualmen-
te la fine dell’estrazione del carbone e la sua 
sostituzione con economie  socialmente so-
stenibili per coloro che vivono di miniera.  
Ovvia-mente la riconversione non è più in 
discussione ma la situazione sta diventando 
tragica.
Ad oggi tutte le sovvenzioni sono state utiliz-
zate per garantire i salari  e la manutenzione 
delle at-trezzature, ma non la riconversione 
del settore. Risulta-
to, quando l’attività 
estrattiva avrà defi-
nitiva  conclusione (e 
ciò è certo)  i padroni 
conserveranno il loro 
denaro e i loro privi-
legi mentre le Asturie 
saranno completa-
mente destabilizzate: 
i lavoratori e gli abi-
tanti  dovranno “la-
sciarla” o accettare 
di sopravvivere con 
pensioni ridicolmen-
te basse (per quelli 

che potranno beneficiarne). 
Di fronte a questa minaccia lo sciopero si è 
diffuso rapidamente ad altre aree minerarie 
(Leon (1) e Aragona) e ad altri settori (tra-
sporti e cantieri navali). I minatori sono per-
fettamente consapevoli del fatto che i tagli 
annunciati  sono in realtà una condanna del 
settore minerario. Le centrali termiche esi-
stenti, poi, dovranno per il futuro basarsi sul 

carbone importato che è 
meno costoso perché pro-
veniente da paesi dove la 
mano d’opera lavora nelle 
peggiori condizioni e con 
salari da fame (prin-cipal-
mente la Cina).  La collera 
dei minatori è ancora più 
grande in quanto,  rispetto 
agli ultimi anni,  i famosi 
aiuti governativi si sono  
"persi" nel labirinto delle 
Amministrazioni (ma pro-
babilmente non persi per 
tutti). 
Dal 28 maggio una decina 
di minatori sta occupando  
due gallerie di superficie 
mentre lo sciopero è mas-
siccio e illimitato. Quelli 
che  si sono trovati  a Ma-
drid per protestare sono 
stati "salutati" da parte 

della polizia con cariche e tiri di “flash-ball” 
(2), che tuttavia non hanno alcun altro effet-
to se non quello di accentuare la determina-
zione degli scioperanti. 
Nelle Asturie infatti hanno avuto luogo de-
gli scontri molto violenti fra scioperanti e 
polizia. Quest’ultima ha contato molti feriti 
fra le proprie fila circostanza questa che l’ha 
indotta a prodursi in esilaranti dichiarazio-
ni tragicomiche attraverso due associazioni, 
l'USCG (Unione dei sottufficiali custodia 
civile) e la GCPD (Guardia Civile  per la 
democrazia – che cosa non si inventerebbe-
ro!!!) che:

- 
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hanno espresso il loro “malessere nel con-
flitto minerario delle Asturie e del Leon che 
ha provocato feriti tra la guardia civile e la 
polizia nazionale” (e non tra i manifestan-
ti?) 
– hanno “riconosciuto che la Costituzione 
permette ai lavoratori di manifestare, soprat-
tutto in un contesto di attacco ai loro diritti 
e di attacco alle condizioni economiche di 
tutti gli spagnoli” (compresi i poliziotti?)
Tuttavia, queste associazioni poliziesche 
“non comprendono l’utilizzo di metodi vio-
lenti da parte dei lavoratori” (è l’ospedale 
che se ne frega della carità …) ma trovano 
per alcuni di loro “logico e le-
gittimo il ricorso a strumenti 
democratici per richiamare 
i loro diritti”  (può darsi che 
debbano porsi il dilemma di 
comprendere se i loro man-
ganelli e i Flash-ball sono de-
gli “strumenti democra-tici”). 
Resta il fatto che 250 agenti 
supplementari sono stati in-
viati per riprendere il control-
lo della situazione.  
Nonostante questo, il 4  giu-
gno, si è dichiarato in sciope-
ro generalizzato il trasporto 
regionale, se-guito il 7 dagli 
insegnanti  e dai lavoratori 
dei cantieri navali del Ferrol. 
Quattromila di loro hanno 
bloccato l’autostrada del Fer-
rol, occupato il municipio e la camera del 
Congresso prima di essere  espulsi “manu 
militari”  da quelli che si sono autoprocla-
mati rappresentanti della popolazione.
Malgrado tutte le agitazioni nei settori più 
disparati (miniere, cantieri navali, educa-
zione, sanità, tra-sporti) i media hanno os-
servato un silenzio complice con un  potere 
che tuttavia  ha sempre avuto da fare con le 
Asturie e con i minatori. 
La lotta dei minatori si attesta su un modello 
di lotta sociale già sperimentato nella Spagna 
del 1934 dove un'insurrezione guidata dal 
UGT e la CNT  fu  selvaggiamente repressa 
(oltre 2000 morti). Sempre nelle Asturie, nel 
1962, iniziò un movimento di protesta che si 
diffuse a. tutte le zone mine-rarie, diventan-
do il primo sciopero a livello nazionale sotto 
la dittatura franchista, sciopero che ebbe ri-
percussioni nello stesso anno fra i minatori 
provenienti da altri paesi (Francia
e Belgio) e che portò in Spagna ad un so-
stanziale miglioramento delle condizioni di 
lavoro,  alla ca-duta verticale del sindacato 
unico di regime (imposto dalla Franco) e la 
creazione di assemblee dei lavoratori che 
divennero il nuovo interlocutore dei dato-
ri di lavoro (assemblee che hanno poi dato 
vita commissioni operaie – CCOO).  Un 
anno dopo, Pablo Picasso immortalò questo 
sciopero con un disegno rappresentante una 
lampada di minatore. La memoria operaia 
ricorda: "La miniera è un campo di batta-
glia, di solidarietà,di lotta. I minatori, le loro 
famiglie, tutti gli abitanti del bacino mine-

rario crescono comprendendo che la lotta è 
quello che forgia i lavoratori, la mutualità è 
quello che permette di sopravvivere e che 
ciascuno a bisogno degli altri in caso di pro-
blemi”. Trenta anni fa questo settore econo-
mico impiegava 53.000 minatori che oggi si 
sono ridotti a 7.900; la produzione è passata 
da 20 milioni di tonnellate annue e 8 milioni 
quest’anno.  I lavoratori non comprendono 
come il governo di Madrid, che sta prepa-
rando con l'aiuto dell'Europa ad iniettare 
centinaia di miliardi di euro nella ”Bankia” 
non possa sbloccare i 250 milioni di euro 
necessari per mantenere il loro lavoro.  In 

precedenza, gli aiuti al settore minerario 
erano stati ridotti di 600  milioni di euro. E 
'stata una decisione governativa che ha pre-
visto un piano di tagli al budget di 37 milioni 
di euro (compreso quello per 10 milioni per 
l’educazione e la salute). La pillola è parti-
colarmente difficile da digerire, e un nuovo 
appello è stato lanciato dai minatori in scio-
pero: "Noi dobbiamo essere un motore che 
mobilita, agita, diffonde e sensibilizza quan-
te più persone possibile a favore della lotta 
contro il dispotismo bancario, contro la mafia 
finanziaria che succhia sangue e tira le fila.  
Occor-
re che 
l’appel-
lo allo 
sciope-
ro ge-
n e r a l e  
dei tra-
s p o r t i 
p r e v i -
sto per 
g i u -
gno si 
p o n g a 
l’obiet-
tivo di 
p a r a -
lizzare 
M a -
drid”

Questo 

appello è stato esteso ad altre regioni della 
Spagna che non sono necessariamente dei 
bacini minerari ma che sono solidali con i 
minatori. Per esempio Valencia dove una 
manifestazione di so-stegno agli scioperanti 
ha avuto luogo dietro le bandiere rossone-
re, repubblicani e “stellati” (auto-nomisti) al 
grido di “Se Valencia è miniera, essa bruce-
rà tutta intera”.

NESSUN RIPOSO AGLI SFRUTTATORI - 
NESSUNA VACANZA ALLA LOTTA 

L’appuntamento è fissato per la fine del mese 
per una “marcia nera” (3) sulla 
capitale spagnola.  

da Le Monde Libertaire  n° 
1679

traduzione di n.s.

Note redazionali:

1 - un filmato sulla resistenza 
nel Leon il 13 giugno:
  http://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = A v t q g _
KjT28&feature=related
2 - N.D.R.: Che cosa sono i 
“flash-ball”?
Un filmato pubblicitario del-
la ditta che li produce, vera-
mente impressionante per-

ché lascia solo immaginare l’effetto che 
producono  http://www.youtube.com/
watch?v=CnGoJop93jQ e una foto sugli ef-
fetti che hanno prodotto sparati a 18 metri 
di distanza. 
3 - Che cosa sono i “flash-ball”?
Un filmato pubblicitario della ditta che li 
produce, veramente impressionante per-
ché lascia solo immaginare l’effetto che 
producono  http://www.youtube.com/
watch?v=CnGoJop93jQ e una foto sugli ef-
fetti che hanno prodotto sparati a 18 metri 
di distanza. 
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LA CINA ABBRACCIA I PONZI-BONDS
La Cina sta preparando il lancio di un programma 
che creerà gli stessi complessi strumenti di debito 
che hanno innescato la crisi finanziaria globale nel 
2008. Il programma pilota consentirà alle banche di 
raggruppare dei prestiti e convertirli in titoli, che sa-
ranno gestiti da società esterne, denominati Special 
Purpose Vehicle (SPV) o veicoli di investimento 
strutturati (SIV) [1] .
Il processo, che si chiama cartolarizzazione, per-
mette alle banche di aggirare i requisiti patrimoniali 
nascondendo i debiti dai loro libri, quindi, consen-
tendo di moltiplicare il volume di affari molto più di 
quanto consentirebbe la copertura del loro capitale. 
E’ una “Cartolarizzazione” [2] che carica oltre mi-
sura l’espansione del credito nascondendo i rischi 
che correranno azionisti, investitori e risparmiatori. 
Le autorità cinesi sostengono che la cartolarizzazio-
ne contribuirà a far ripartire l'economia "liberando 
fondi per i prestiti in un momento in cui Pechino sta 
cercando come sostenere la crescita". Ma secondo 
un articolo del Wall Street Journal, l’aumento del 
volume dei "prestiti" non sembra essere la vera fina-
lità per tutti. Ecco un estratto dall'articolo W.S.J. 
dal titolo "La Cina cerca un modo per spingere 
i prestiti": 
"Nonostante la prudenza adottata dalle autorità 
cinesi sulla regolamentazione, la cartolarizza-
zione presenta dei rischi per il sistema bancario 
cinese che anziché trovare risorse per i prestiti 
potrebbe essere spinto verso un “default-fal-
limento” [3]. Questo perché gli eventuali ac-
quirenti di questi prodotti riconfezionati che 
saranno venduti nei mercati dei capitali ancora 
sottosviluppati della Cina saranno probabilmen-
te le banche stesse.
"In Cina, il rischio di trasferimento attraverso la 
cartolarizzazione sarà limitato perché i compra-
tori dei titoli saranno soprattutto le banche, e, di 
conseguenza, la maggior parte dei rischi rimar-
ranno nel sistema bancario", ha detto Yvonne 
Zhang, una analista senior del Moody Investors 
Service, di Pechino. Inoltre, la signora Zhang ha 
detto:"Se le banche, con l'alleggerimento dei re-
quisiti patrimoniali, dovessero assumersi maggiori 
rischi per i nuovi prestiti, potrebbe anche aumentare 
il rischio di tutto il sistema bancario". 
Lo scopo della cartolarizzazione non è quello di au-
mentare i prestiti a favore di consumatori o imprese, 
ma di permettere il riciclaggio di titoli e liquidità tra 
le banche stesse in modo da mascherare l'accumulo 
della leva. ("Gli acquirenti dei titoli saranno soprat-
tutto le banche.") E l'accumulo di leva viene fatto 
in un modo da mettere a rischio l'intero sistema fi-
nanziario. ("la cartolarizzazione presenta dei rischi 
per il sistema bancario cinese che, anziché trovare 
risorse per i prestiti, potrebbe essere spinto verso un 
“default-fallimento.") In altre parole, le banche non 
possono avere un capitale sufficiente per coprire le 
loro passività. Questo è esattamente ciò che è acca-
duto nel cosiddetto sistema bancario-ombra prima 
del default di Lehman Brothers. La Cina ora sta fa-
cendo il primo passo su quella stessa strada. 
La cartolarizzazione migliora l'espansione del credi-
to per mezzo di un processo chiamato "re-ipoteca", 
che consente di riutilizzare garanzie, già prese per 
stipulare accordi di pronti contro termine, anche per 
attivare altri commerci e altri prestiti. Tutto questo 
sembra più complicato di quello che realmente è. 

Quello che succede veramente e che le banche stan-
no usando le stesse obbligazioni cartolarizzate più 
volte per prendere in prestito più denaro.
(Sarebbe come se portassi una collezione di franco-
bolli a molte agenzie di pegno diverse per prendere 
prestiti di denaro da ognuna di esse senza lasciarla a 
nessuno. Questa è la stessa cosa..).
Ecco una carrellata da Repowatch:
"In un contratto di pronti contro termine, le azien-
de utilizzano titoli come garanzia per ottenere un 
prestito da un banchiere ombra, spesso solo per 
l’overnight. Ora, in questa fase succede qualcosa 
di interessante nel sistema bancario ombra. In una 
transazione di prestito titoli o in una transazione di 
pronti contro termine, qualcuno mette soldi e pren-
de titoli. Chiunque prenda i titoli potrà riutilizzarli 
come garanzia per ottenere un proprio titolo di pre-
stito. Quindi il secondo creditore potrà riutilizzare 
gli stessi titoli come garanzia per ottenere un pre-
stito per se stesso. E così via. Questa è una catena 
in cui gli stessi titoli diventano garanzie per tanti 
prestiti diversi. E 'un altro motivo per cui il sistema 

bancario ombra è così concatenato ".
Le banche stanno vendendo le loro obbligazioni 
cartolarizzate ai fondi pensione e ai grandi investi-
tori istituzionali e li scambiano per un overnight con 
un piccolo interesse. (Prestiti a breve termine) Ma 
non finisce qui, infatti, i titoli vengono venduti più e 
più volte, creando una quantità straordinaria di leva 
finanziaria costituita da insignificanti pezzetti di ca-
pitale. Questa è la vera definizione di rischio.
Come potete vedere, niente di tutto questo ha qualco-
sa in comune con la “crescita o con il rafforzamento 
della crescita". Questa è una “bolla di sapone”, che 
serve ad arricchire pochi fortunati della parte più 
alta del sistema che potranno godersi i profitti prima 
che scoppi la bolla e che l'economia vada a picco. 
Se la Cina avesse davvero voluto riprendere a cor-
rere avrebbe aumentato lo stimolo fiscale per gene-
rare una maggiore attività con i consumi personali. 
Si è quasi universalmente d’accordo sul fatto che il 
modello economico degli investimenti in Cina, non 
potrà funzionare a lungo termine, e che i consumi 
personali dovranno aumentare prima di trovare un 
equilibrio. La cartolarizzazione non può raggiunge-
re questo obiettivo, infatti, ostacola la crescita a lun-
go termine trasferendo la ricchezza nazionale ai ceti 

più alti. I lavoratori effettivamente stanno peggio per 
le ricadute dello scoppio della bolla del credito che 
si traduce in genere in alta disoccupazione e strette 
di cinta. La cartolarizzazione rende inevitabili crolli 
periodici perché non ci sono regole sull’uso della 
“leva delle banche” e non ci sono controlli sulla ga-
ranzia di base utilizzata nelle obbligazioni. "Tutto 
va bene", il che vuol dire che la catastrofe non è mai 
lontana.
Per chiarire meglio questo punto, vediamo questo 
rapporto di venerdì sul Wall Street Journal dal titolo 
"BCE prende altre misure per aumentare la disponi-
bilità di garanzie per le controparti":
"Il 20 giugno 2012 il Consiglio direttivo della Banca 
Centrale Europea (BCE) ... ha abbassato la soglia di 
rating e ha modificato i requisiti di ammissibilità per 
alcuni asset-backed securities (ABS- derivati). Così 
si è ampliata la portata delle misure per aumentare la 
disponibilità delle garanzie che sono state introdotte 
l'8 dicembre 2011 e che rimangono applicabili."
La BCE ci assicura che il sistema bancario 
dell'Unione europea è "solvente" e dispone di beni 

per un valore di migliaia di mi-
liardi di dollari. Ma sarà vero, o 
no? Dopo tutto, le banche hanno 
preso in prestito un trilione di 
euro in 3 anni, prestiti a basso 
interesse fino a 6 mesi fa, e già 
hanno bisogno di più soldi. Ma 
per questo. dovrebbero essere a 
un punto di rottura, giusto? E, 
per di più, hanno solo cartola-
rizzate spazzatura da scambia-
re per i nuovi prestiti. Ora date 
un'occhiata a questo blog del Fi-
nancial Times:
"Il Consiglio direttivo della BCE 
ha ... ampliato la portata delle 
misure volte ad aumentare la di-
sponibilità di garanzie .... l'Euro-
sistema considererà i seguenti ti-
toli ABS [4] come ammissibili:
Prestiti-auto, leasing e fidi ai 

consumatori garantiti da ipoteche commerciali 
(CMBS) [5] che hanno un secondo miglior punteg-
gio di almeno "singola A" .... Ipoteche Residenziali 
(RMBS) [6], titoli garantiti da prestiti alle piccole e 
medie imprese (PMI), prestito auto, leasing e credi-
to al consumo, ABS e CMBS che hanno un secon-
do miglior punteggio di almeno "tripla B", RMBS., 
titoli garantiti da prestiti alle PMI, da prestito auto, 
leasing e credito al consumo.
Gli ABS sarebbero soggetti a uno scarto di garanzia 
del 26%, mentre i CMBS a uno scarto di garanzia 
del 32%. "
Mondezza, spazzatura, immondizia e altro ancora. 
"Certo, portateci i vostri vecchi tostapane, i vostri 
materassi sfondati o un tavolino da caffè con tre 
gambe. Vi daremo contanti per quello che avete".
Ora, ditemi, dove si trova una persona sana di mente 
che darebbe soldi a un povero banchiere classificato 
con una dubbia "B" concessa per prestiti- auto, pre-
stiti- cartolarizzati, commerciali e immobiliari o per 
ipoteche spazzatura?
Si tratta di uno scherzo. Le banche non hanno capitali 
e, a causa di cartolarizzazione e “rehypothecation”, 
non c’è rimasta neppure una garanzia decente. Tutto 
quello che hanno è una enorme quantità di “Ponzi 

economia della crisi
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Bonds” [7] obbligazioni cartolarizzate dello Stato 
che non valgono la carta su cui sono stampate.
Questo è il sistema che la Cina vuole copiare. Per-
ché?
Perché così, l'1% della popolazione potrà leccarsi 
la crema che sta sopra (come hanno già fatto Stati 
Uniti e Unione Europea) prima che tutto scoppi sul-
le loro facce. Ecco perché.
Per dare un’idea migliore di quanto sia ridicola la 
situazione : Secondo il Wall Street Journal, "Le ban-
che spagnole hanno preso oltre 230 miliardi di euro 
di prestiti dalla BCE in tre anni" .... da un allotment 
totale di 1 triliardo di euro.
Sempre dal WSJ: "L’esposizione della banca spa-
gnola con la BCE ammontava a 325 miliardi di euro 
a maggio, e le banche avevano obbligazioni della 
BCE a tre anni con scadenze a dicembre e febbra-
io".
Così, la Spagna dopo aver ricevuto soldi con il pro-
gramma Emergency Liquidity Assistance (ELA) 
[8], il programma Target2 [9], il programma ORLT 
[10], ora ha bisogno di un semplice salvataggio. 
Quando finirà? Quando gli eurocrati a Francoforte e 
Bruxelles ammetteranno che le banche sono fallite e 
che devono essere ristrutturate? Invece, tutti i conti 
in rosso sono ammucchiati sulle spalle dello stato, 
che sta allargando i deficit e spingendo una dissolu-
zione di tutti i programmi sociali che assistono lavo-
ratori, malati, anziani, e deboli ....
E tutto è stato fatto per proteggere gli interessi di 
una oligarchia corrotta di mafiosi.

Mike Whitney

Mike Whitney vive a Washington . Ha collaborato 
a Hopeless: Barack Obama and the Politics of Il-
lusion (AK Press) Indirizzo e.mail fergiewhitney@
msn.com

Fonte :http://www.counterpunch.org
Link : http://www.counterpunch.org/2012/06/26/
china-embraces-ponzi-bonds

Tradotto per www.ComeDonChisciotte.org da ER-
NESTO CELESTINI
Inoltrato da Antonio Pagliarone

Note redazionali:

[1] SIV (Structured Investment Vehicle): nel corso 
degli ultimi anni molte banche, per aumentare il 
rendimento dei loro mezzi propri, hanno ceduto una 
gran parte dei loro rischi a delle entità non bancarie, 
sempre peraltro da loro controllate ma non contabi-
lizzate nei loro bilanci, emettendo delle cartolariz-
zazioni e collocandole in tali entità. Riducendo così 
il livello delle loro attività e quello dei rischi di tali 
attivi, hanno potuto mantenere basso il loro capitale, 
rispettando formalmente, anche se non sostanzial-
mente, le regole imposte dalle autorità monetarie 
e da Basilea. I Siv si finanziano di solito a breve 
termine, emettendo carta commerciale. Si è creato 
così, per altro verso, un gigantesco sistema bancario 
ombra, di cui tutti conoscevano peraltro l’esistenza 
ma che facevano finta di non vedere. 
[2] Cartolarizzazione o Titolarizzazione (securitisa-
tion) operazione che consiste nel prendere dei crediti 
non negoziabili (di solito, ma non sempre, si tratta di 
più crediti dello stesso tipo) verso degli agenti eco-
nomici (crediti bancari, mutui immobiliari, crediti 
commerciali delle imprese, ecc.) e di trasformarli 
in titoli cedibili sul mercato. È quanto è successo 
su larga scala prima della crisi; i prestiti immobi-
liari, normali e sub-prime, sono stati impacchettati 

in titoli e sono stati ceduti sul mercato. Il fatto che i 
crediti possano essere ceduti, liberandosi anche dei 
rischi sottostanti, attraverso le operazioni di cartola-
rizzazione, ha indotto molti operatori a fare prestiti 
sconsiderati, senza tenere in alcun conto il merito 
del credito. 
[3] Default (insolvenza) un debitore si trova in una 
situazione di default quando non è in grado di far 
fronte, temporaneamente o strutturalmente, a tutti 
od anche ad una parte dei suoi impegni di pagamen-
to alla scadenza.
[4] ABS (Asset Backed Securities) titoli (ad esem-
pio, obbligazioni) collegati a delle attività specifiche, 
quali dei crediti immobiliari ipotecari, o dei crediti 
commerciali verso delle imprese. La restituzione 
del capitale e degli interessi sui titoli è in sostanza 
garantita dal rendimento di tali attività sottostanti. 
Uno dei meccanismi che ha scatenato la crisi finan-
ziaria è proprio collegato all’emissione sul mercato 
di titoli garantiti da mutui sub-prime. 
[5] CMBS (Commercial Mortgage Backed Secu-
rities) obbligazioni della categoria degli ABS. Gli 
organismi emittenti di questi titoli sono delle società 
veicolo create dalle banche.
[6] RMBS (Residential Mortgage-Backed Security) 
è una sottospecie degli ABS, in cui la garanzia del 
titolo è legata al rendimento di un mutuo immobi-
liare ipotecario.
[7] Ponzi scheme (schema di Ponzi) viene chiamato 
in tale modo dal cognome di un truffatore di origi-
ne italiana che, nel periodo tra le due guerre, im-
perversò per un po’ negli Stati Uniti, inventando un 
modo originale per fare denaro – tale strada è stata 
peraltro seguita negli anni cinquanta anche in Italia 
da un certo Giuffrè, il cosiddetto banchiere di Dio 
e successivamente da altri. Lo schema ha acquisito 
una nuova notorietà con lo scandalo Madoff di fine 
2008. Esso consiste molto sommariamente nel rac-
cogliere denaro tra i risparmiatori ed anche tra isti-
tuzioni finanziarie importanti, come in quest’ultimo 
caso, promettendo guadagni molto forti. In effetti, 
nei primi tempi ritorni di tutto rilievo vengono ver-
sati ai depositanti utilizzando le somme versate dai 
nuovi clienti, attirati appunto dal positivo andamen-
to delle cose. Ma poi accade qualche incidente – in 

questo caso, a un certo punto, diversi clienti, a corto 
di liquidità per effetto della crisi, hanno chiesto in-
dietro almeno una parte dei loro soldi – e la truffa 
viene allo scoperto. 
Portogallo ci sono almeno 145 miliardi di titoli tos-
sici. 
[8] Emergency Liquidity Assistance, sono le cosid-
dette Concessione di liquidità di ultima istanza che 
le banche centrali possono dare ai propri istituti di 
credito anche quando non forniscono le adeguate 
garanzie.
[9] TARGET (Trans-European Automated Real-
Time Gross Settlement Express Transfer System), 
L'avvio dell'Unione monetaria europea nel 1999 ha 
richiesto la realizzazione del sistema composto dai 
sistemi di regolamento lordo dei 17 Stati membri 
dell'UE e della Banca Centrale Europea, tra loro 
collegati. La disponibilità di TARGET in grado di 
dare esecuzione ai pagamenti interbancari nell'area 
dell'euro in condizioni di sicurezza, affidabilità ed 
efficienza ha reso possibile la conduzione efficace 
della politica monetaria unica all'interno dell'area e, 
al tempo stesso, ha dato rilevante impulso al proces-
so di intergrazione finanziaria e commerciale tra i 
paesi partecipanti.
Il 19 novembre 2007 è stato avviato con gradualità 
il sistema Target 2 che sostituisce il precedente si-
stema TARGET e si avvale di una piattaforma unica 
condivisa (Single Shared Platform, SSP) realizzata 
e gestita dalla Banca d'Italia, dalla Deutsche Bunde-
sbank e dalla Banque de France a beneficio dei si-
stemi finanziari europei, che peraltro, sul piano ope-
rativo e giuridico, fanno riferimento alle rispettive 
banche centrali, sulla base di norme armonizzate. 
[10] ORLT (operazioni di rifinanziamento a lungo 
termine), programma di rifinanziamenti da parte 
della BCE o dalla Banca centrale europea. Mentre 
ORLT è stato intorno per il tempo, è venuto alla ri-
balta come ORLT è stato prevalentemente utilizzati 
per far fronte alla crisi europea del debito. Il ORLT 
viene utilizzato principalmente come un meccani-
smo per distribuire liquidità nel sistema bancario 
stesso. Il ORLT viene utilizzato in riferimento al 
quantitative easing per stimolare / iniettare liquidità 
nell’economia nazionale.

LUCIDE CONSIDERAZIONI 
DI UN ANALISTA FINANZIARIO...

Sul "Sole 24 Ore" appare la settimana finanziaria di 
W. R., lucide considerazioni sui mercati borsistici, 
con consigli opportuni, per chi vuole investire, ma 
soprattutto una descrizione della fase economica, 
estremamente documentata...
Il 13 agosto descriveva: "Al cronista della Reuters, 
che chiedeva come mai la speculazione stesse at-
taccando le banche francesi, un analista americano 
spiegava che SocGen, Bnp e Crédit Agricole era-
no piene di titoli di Stato del proprio paese. Deve 
essergli parsa una buona argomentazione [...] Le 
banche francesi sarebbero dunque in difficoltà 
perché piene di Oat [buoni del tesoro francese] a 
rating tripla A, mentre quelle americane sarebbero 
sicure per aver investito in misura doppia nei Trea-
sury Usa appena degradati a doppia A".
"L'aperta manipolazione dei mercati finanziari in-
duce tra gli operatori comportamenti assai poco 
razionali, frutto di una cronica dipendenza dalle 
droghe somministrate da Ben Bernanke." "Ma il 
disegno della Fed e del Tesoro, benché inconfes-
sabile, è in realtà piuttosto chiaro. Con i tassi d'in-
teresse a quasi zero fino al 2013, Bernanke punta 
a tre risultati: indirizzare gli investitori verso le at-

tività a rischio (Wall Street soprattutto), in modo 
che quotazioni in crescita creino un fittizio effetto 
ricchezza; tenere bassi i rendimenti dei Treasury e 
ridurre di conseguenza la spesa per interessi; per-
seguire nei fatti la politica del dollaro debole, in 
modo da avvantaggiare le imprese statunitensi."
Si potrebbe aggiungere un 3 bis: svalutare il debi-
to USA detenuto dagli stranieri e incrementare il 
prezzo/valore degli investimenti USA nel mondo 
che vengono stimati con diversa valuta. Ma que-
sto sarebbe troppo per un giornale della Confin-
dustria.
In ogni caso, il risultato sarebbe un incremento 
dell'inflazione anche se potrebbe essere "camuffa-
ta con un paniere di beni edulcorato". Questo pro-
duce una instabilità dei mercati finanziari, ma "è 
un prezzo che gli USA stanno facendo pagare in 
grande parte ad altri paesi". Quindi mantenere ti-
toli di debito pubblico sotto l'inflazione garantisce 
una sostenibilità dello stesso, anche perché a costi 
svalutati.
Il commento è dell'agosto 2011 e anticipa gli av-
venimenti dei mesi successivi. "Il disastro che si 
è abbattuto sui mercati del vecchio continente ha 
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qualcosa di paradossale: quasi se si volesse il re-
condito disegno di disgregare l'euro".
Nel marzo 2012 W. R. riassumeva: "Dopo quattro 
anni di dosi massicce di liquidità, non si sono visti 
negli USA significativi miglioramenti, a parte un 
discreto aumento dei consumi, sorretto dal ricorso 
al debito". "Quanto al mercato della casa, la situa-
zione è quella di una profonda e stabile recessione. 
Gli effetti più consistenti si sono visti sui mercati 
finanziari, poiché azioni, bond, oro, petrolio e ma-
terie prime sono saliti in buona correlazione tra 
loro e quasi in virtù della liquidità." "Tanta liqui-
dità ha permesso di salvare (temporaneamente?) le 
banche che non avevano accesso al credito e fatto 
crollare il rendimento dei bond governativi dei Pa-
esi [...] alleviando i bilanci pubblici di tanti Stati da 
insopportabili oneri finanziari".
Poche settimane dopo, sempre in marzo, aggiun-
ge: "Ma è tutto il mondo occidentale che tenta di 
guadagnare tempo e la soluzione escogitata da 
Stati Uniti, Gran Bretagna, zona euro e in parte 
dal Giappone è il quantitative easing (Qe), ossia 
l'acquisti di titoli di Stato direttamente o indiretta-
mente [BCE lo fa con Ltro - ndr][1]". "Lo scopo è 
[...] di guadagnare tempo nella speranza che con il 
passare dei mesi l'economia ricominci a marciare 
e che i governi predispongano riforme struttura-
li": nella consapevolezza che però "[u]n giorno o 
l'altro, tutta questa enorme liquidità finirà per pro-
durre altri e diversi disastri", convenendo cosi con 
Weidmann della Bundesbank.
Il debito USA nel dicembre 2011 veniva stima-
to molto alto, includendovi non solo il 100% del 
PIL, ma aggiungendovi le spese del debito locale 
(3.000 miliardi) e la copertura del debito delle im-
mobiliari Fannie e Freddie (altri 3.000 miliardi), 
quindi un totale di 21.000 miliardi, come stimato 
da N. Roubini [2]. Quindi, garantire un continuo 
flusso di investitori rispetto ai propri titoli diventa-
va condizione essenziale per non essere travolti da 
instabilità e oscillazioni dei prezzi.
In questo senso va spiegato l'accanimento rispet-
to alla solidità dell'area euro, dei singoli paesi, che 
spinge i fondi legati a termini di investimento ga-
rantito (es. fondi monetari con circa 3.000 miliar-
di da investire) a convogliare in altre aree stabili, 
seppur con interessi sottostimati, ma garantendo il 
capitale investito.
Il debito pubblico, dopo la crisi del 2008, ha su-
bito una impennata per gli interventi di sostegno 
ai bilanci disastrati delle banche, delle assicurazio-
ni, delle imprese: in questo panorama tra il 2008 
e 2010 il debito tra USA e Europa è aumentato di 
5.800 miliardi di euro.
L'intervento in Europa era stimato a fine 2010 a 
1.200 miliardi, solo 600 miliardi in Germania (tra 
cui interventi per 140 miliardi per Hypo Real Esta-
te, le Landesbanken).
Nell'Eurozona il debito è cresciuto da 6.000 mi-
liardi a 8.200 miliardi, dal 66% all'87% del PIL: 
il debito irlandese dal 25% al 115%, quello spa-
gnolo dal 36% all'80%, quello portoghese dal 63% 
al 112%, quello francese dal 64% al 90%, l'Olan-
da dal 45% al 70%, la Grecia dal 105% al 160%, 
la stessa Germania dal 65% all'80%, tutti per in-
terventi di sostegno alle banche, unica eccezione 
l'Italia, il cui debito va dal 103% al 123%, senza 
però alcun intervento nel settore, anzi uno molto 
marginale e piccolo, qualche miliardo. La crisi del 
debito privato è diventata crisi del debito pubblico 
e ha posto tensione sul rifinanziamento al punto di 
un intervento della BCE con 1.000 miliardi (Ltro) 
in due tempi per 800 banche, incluse anche finan-
ziarie di gruppi industriali (Peugeot, BMW Sie-

mens, Volkswagen, General Electric), attraverso 
titoli come collaterali, allargando il ventaglio, ma 
aumentando lo sconto sugli stessi.
Il problema in Europa è che questi ritornano alla 
stessa BCE, nonostante il tasso dello 0,25%, con 
cifre attorno agli 800 miliardi giornalieri, di cui 
500 miliardi in eccesso rispetto ai normali flussi, 
sintomi della riluttanza all'investimento.[3] Infatti 
è intenzione di usare un tasso negativo, attraver-
so commissioni per dissuadere l'inutilizzo come 
il Giappone 10 anni fa, essendo impraticabile un 
ulteriore acquisto di Titoli tramite SMP [4], una 
riduzione del tasso di interesse (1%) o estensione 
della Ltro dai 3 anni ai 5, possibili.
Ma "[l]a fase due ha lanciato un campanello di al-
larme sulla solidità del settore bancario e, inevita-
bilmente, apre la stagione del deleveraging delle 
banche proprio quando si apre la terza fase della 
crisi, quella delicata della recessione. Questa è una 
crisi da eccesso di debito: in Grecia, Irlanda, Por-
togallo e Spagna la dimensione dei prestiti bancari 
a famiglie e imprese si è notevolmente contratta di 
recente con forti effetti sull'economia reale. Italia e 
Francia seguiranno presto. Dall'altra parte, la mo-
neta creata dalla Bce non circola e ritorna indietro 
sotto forma di depositi." [5]
La Banca Centrale ha comunicato che il suo attivo 
è di 3.023 miliardi di euro, di cui 420 in oro, 284 in 
titoli di Spagna e Italia, circa il 30% del PIL, simile 
a quello Giapponese. La Fed solo 2.230 miliardi di 
euro, quasi il 20%.
In realtà, si confrontano due diverse modalità di 
gestione dell'emergenza economica: una che è in-
differente al debito pubblico e al livello del defi-
cit, cioè del rapporto tra entrate e uscite nell'anno, 
come gli USA; l'altra che fa dell'austerità, dei conti 
in pareggio il cardine di una ripresa. Per la secon-
da, "l'austerità toglie alla domanda il sostegno pub-
blico, un bilancio in via di risanamento dà fiducia 
al settore privato, incoraggia le spese di famiglie 
ed imprese e, per questa via, rimette l'economia su 
un sentiero di crescita".[6] Il mantra della priorità 
dell'offerta nel ciclo economico, modello Bunde-
sbank. L'altro versante ritiene che: "togliendo alla 
domanda il sostegno del bilancio pubblico, si ri-
duce il reddito, quindi le imposte. I tagli alla spesa 
pubblica sono compensati dal minor gettito, il de-
ficit non si riduce e il PIL è minore".[7] Uno studio 
recente della Federal Reserve Bank di New York 
conferma questa tesi soprattutto quando il tasso di 
interesse è vicino allo zero.
Ma W. R. commenta a fine aprile 2012: "Ma l'ef-
fetto del quantitative easing è [...] che gli Usa per 
produrre 142 miliardi di Pil (nominale) in più nel 
primo trimestre hanno impiegato 359 miliardi di 
nuovi debiti. Tradotto in percentuale, sarebbe come 
dire che un deficit su base annua al 10% produr-
rebbe una crescita del PIL attorno al 4% in termini 
nominali [incluso inflazione] e poco sopra il 2% in 
valore reale. [...] Negli USA s'è capito che arrivano 
dai consumi delle famiglie, che tra prestiti agli stu-
denti, sussidi di disoccupazione e soprattutto uso 
delle carte di credito [...] s'incentivano gli acquisti 
di auto, elettrodomestici, iPad [che] hanno fatto la 
totalità della crescita del Pil nel primo trimestre".
[8]
In realtà M. Feldstein [9], più pessimista, ritiene 
che l'economia USA sostenga Romney, cioè i Re-
pubblicani, perché "chi ha un lavoro vede contrarsi 
il reddito: negli ultimi mesi i salari medi settimanali 
reali sono diminuiti e ora sono più bassi di quanto 
non fossero 18 mesi fa. Più in generale è diminui-
to anche il reddito personale reale pro capite dopo 
le tasse", però la spesa delle famiglie è cresciuta a 

ritmi sostenuti, comprimendo il risparmio (appe-
na il 3,7%) ma la spesa per i consumi non potrà 
continuare a crescere. Il mercato immobiliare resta 
seriamente depresso. L'indice continua a calare, i 
prezzi sono inferiori del 7% rispetto un anno fa, 
poi un'alta percentuale dei proprietari di immobili 
ha un mutuo il cui costo è superiore al valore della 
casa... L'economia americana annaspa fra crescita 
lenta e disoccupazione. [10]
Per questo nell'ultimo periodo, si è perso il rife-
rimento all'austerità fiscale e tutti auspicano la 
crescita: "di crescita sono piene le invocazioni 
dell'amministrazione americana, preoccupata solo 
che il peggioramento delle cose in Europa possa 
trascinare ancora più in basso gli USA."
Seguendo però le trimestrali e i bilanci annuali del-
le società quotate in borsa si coglie come in que-
sto periodo hanno ripreso a fare profitti in modo 
significativo, a macinare profitti (USA attorno al 
15%) e distribuire anche dividendi agli azionisti; 
ridurre i debiti con l'amministrazione pubblica per 
gli aiuti ricevuti nel periodo negativo, conservare 
una discreta liquidità sin dall'anno scorso, stimata 
in 1-2.000 miliardi, parcheggiata come riserva in 
banca e a non fare alcun investimento in impianti 
(accumulazione/riproduzione allargata) in USA.
Direi che questa è una descrizione lucida e serrata 
delle attuali contraddizioni legati ad una crisi eco-
nomica a seguito di una bolla sgonfiata, i cui effetti 
potranno essere smaltiti solo nel tempo (stime in-
dicano il 2017, cfr. Rogoff [11]), cioè in circa 10 
anni, per ammortizzare la perdita di valore dei tito-
li posseduti senza produrre effetti devastanti ossia 
di svalorizzazione concentrata.

Monte
(Ufficio Studi-FdCA)

Note:

1. Ltro: longer-term refinancing operation, inaugu-
rata con la gestione Draghi della BCE, riconducibile 
alle operazioni di quantitative easing effettuate dalla 
Fed. La BCE concede un prestito alle banche richie-
denti, della durata di 3 anni e con un tasso di inte-
resse agevolato dell'1% annuo. In cambio la BCE 
riceve dalle banche una garanzia sul prestito, detta 
"collaterale", costituita da obbligazioni governative 
emesse dagli stati membri dell'UE.
2. Nouriel Roubini, economista presso la New York 
University, studioso delle crisi finanziarie mondiali, 
aveva previsto quella USA del 2007.
3. Ma come sosteneva Mattick: "escludendo le si-
tuazioni di crisi acuta, il saggio di profitto può essere 
mantenuto anche in presenza di un declino del tasso 
di accumulazione e proprio tale declino previene o 
limita l'ulteriore aumento della composizione orga-
nica e quindi sostiene il saggio di profitto" (p. 50/51 
de "Il marxismo, ultimo rifugio della borghesia?").
4. SMP: Securities Markets Program, acquisto da 
parte della BCE di titoli dei debiti sovrani.
5. Sole24Ore, 2 marzo 2012.
6. Marcello Battini, "Economia e Welfare", contri-
buto alla Conferenza economica cittadina.
7. Ibid.
8. Sole24Ore, 28 aprile 2012.
9. Martin Feldstein, economista presso la Harvard 
University, già membro fino al 2008 del consiglio di 
amministrazione della AIG (American International 
Group, assicurazioni) da cui si dimise dopo il crack 
finanziario della compagnia; membro della Trilate-
ral Commission e di JP Morgan.
10. Il Sole24Ore, 8 maggio 2012.
11. Kenneth Rogoff, economista presso la Harvard 
University, che legge l'attuale crisi come contrazio-
ne e non come recessione.
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storia
LA CAMERA DEL LAVORO DI SESTRI PONENTE

I cento anni dell’Unione Sindacale Italiana ci 
hanno dato e ci danno l’occasione di riscoprire 
momenti importanti della sua storia.
La storia della Camera del Lavoro di Sestri Po-
nente è sicuramente uno di questi.
Siccome, però, gli anarchici e i libertari non si 
curano troppo della storia dei movimenti e delle 
esperienze che hanno diretto e ispirato se non 
per farne una ritrattistica di personaggi più o 
meno noti, per tracciare un quadro dell’espe-
rienza sestrese occorre rivolgersi a studi seri 
come questo di Gaetano Perillo che nel seguito 
pubblichiamo.
Perillo, come Gino Bianco (altro appassiona-
to cultore della storia del movimento libertario 
genovese e ligure) non era anarchico, ma da 
comunista ha saputo ricostruire, con 
estremo rigore, la storia di un’espe-
rienza libertaria di classe tra le più 
avanzate e combattive.

red.

La lotta rivendicativa guidata dalla Ca-
mera del Lavoro di Sestri contribuisce 
al rafforzamento dell'organizzazione. 
Nel mese di gennaio del 1917 il Sin-
dacato metallurgico, che segue le di-
rettive sindacaliste, conta a Sampier-
darena circa 2.000 iscritti, comprese 
molte donne, oltre 1.000 a Sestri, 600 
a Bolzaneto e 200 a Prà (1). L'afflusso 
dei lavoratori all'organizzazione è no-
tato dal maggiore che ha la direzione 
della sorveglianza sugli stabilimenti di Sestri, il 
quale in aprile scrive al comando della divisione 
militare di Genova:
"Le iscrizioni di operai alla locale Camera del 
Lavoro sono ora numerose [... ] Il maggior nu-
mero di nuove iscrizioni è dato dalle maestran-
ze degli stabilimenti Odero, Piaggio, Koerting, 
Officine ferroviarie liguri, stabilimenti ove il 
malcontento si fa più vivo ed ora si minaccia 
l'ostruzionismo" (2)
Il l0 maggio il prefetto, comunicando al mini-
stero i dati in suo possesso relativi all'organizza-
zione dei lavoratori metallurgici conferma che il 
Sindacato metallurgico di Sampierdarena conta 
circa 2.000 iscritti, "compreso l'elemento fem-
minile", e ha per segretario il sindacalista Re-
nato Scapoli, che è in continui rapporti con gli 
anarchici Emilio Grassini e Guadagnini. Risulta 
poi che la sezione di Bolzaneto dello stesso Sin-
dacato, comprendente anche i lavoratori di Ri-
varolo, ha raggiunto 1.500 soci ed è diretta dallo 
stesso Giovannetti, coadiuvato dall'anarchico 
Edilio Serni, operaio laminatore dello stabili-
mento Ilva. A Sampierdarena esiste anche una 
lega di 200 operai, che si professano socialisti 
riformisti ed aderiscono tanto alla Federazione 
metallurgica torinese quanto alla Camera del 
Lavoro di Genova (3).
Il numero degli organizzati rispetto alla massa 
dei lavoratori può apparire di scarso rilievo, ma 
occorre aver presente che, ovunque in Italia e 
in quasi tutte le categorie, gli operai organizzati 
sono una minoranza, e tra i metallurgici una de-
bole minoranza: invero, si tratta non più di esi-
gui nuclei, come nel periodo prebellico, ma di 
una consistente avanguardia, alla quale, durante 
la lotta, si unisce la massa dei disorganizzati.

Lo sviluppo registrato, non solo nel Genovesa-
to, dall'organizzazione sindacalista degli operai 
metallurgici, le difficoltà create all'azione sin-
dacale dalla legislazione di guerra, le previsioni 
dei gravi problemi che si presenteranno quando 
la vita economica e sociale passerà dalle condi-
zioni di guerra a quelle di pace sollevano nuo-
vamente una questione, che apparentemente è 
di natura organizzativa, ma è in realtà una que-
stione di indirizzi, di contenuti e di prospettive. 
I sindacalisti avevano combattuto in passato le 
Federazioni nazionali di categoria per la loro 
tendenza a burocratizzarsi e a divenire strumen-
ti di interessi corporativi, il che era dovuto però 
all'orientamento impresso ad esse dai riformisti; 
in seguito la necessità del coordinamento delle 

lotte li aveva portati a modificare il loro atteg-
giamento e nell'estate del 1914 avevano preso 
l'iniziativa della costituzione, in seno all'USI, 
dei sindacati nazionali dei metallurgici, degli 
operai dell'edilizia e dei lavoratori della terra, 
che però non avevano avuto alcuna concreta rea-
lizzazione. Ora i sindacalisti avvertono di nuovo 
la necessità di coordinare le lotte dei lavoratori 
che seguono le loro direttive, di sviluppare nella 
massa la loro influenza e di dare una coesione 
morale, così da fare dell'organizzazione un'arma 
idonea non solo alla difesa di interessi di catego-
ria, ma anche e soprattutto alle lotte per fini ben 
più vasti che l'avvenire prepara. A tale scopo nel 
mese di marzo, il Comitato esecutivo dell'USI, 
scartata l'idea di una struttura verticale naziona-
le, adotta una soluzione più agile, istituendo un 
segretariato nazionale dei metallurgici, a regge-
re il quale è posto Alibrando Giovannetti, assi-
stito dal Comitato metallurgico di Sestri Ponen-
te (4).
Mentre, sotto la guida della CdL sestrese, i la-
voratori della zona industriale genovese porta-
no avanti la loro lotta rivendicativa, altri temi 
e problemi introdotti nella massa dai numerosi 
militanti socialisti, sindacalisti e anarchici ne 
sviluppano la coscienza. In questi mesi la neces-
sità di affrettare la pace, l'inevitabile crisi e le 
prevedibili lotte del dopoguerra sono argomenti 
di discussione nelle varie correnti del movimen-
to operaio. Grande interesse suscitano anche le 
poche notizie dalla Russia che riescono a filtrare 
attraverso la censura circa gli sviluppi del movi-
mento rivoluzionario, e un'eco grandissima avrà 
l'appello che Claudio Treves, il 12 luglio, lancia 
nel suo discorso alla Camera: "il prossimo in-
verno non più in trincea!"

Nel fermento che suscitano la propaganda per 
la pace e le inquietudini per il dopoguerra, sotto 
l'assillo dei bisogni quotidiani, l'agitazione per 
l'inarrestabile rincaro dei viveri si mantiene viva 
e verso la fine di giugno si aggrava in seguito 
ad un'ordinanza del Comitato centrale di mo-
bilitazione industriale, che lascia insoddisfatte 
le richieste dei lavoratori del cantiere Odero di 
Sestri. La sera del 28 gli operai del cantiere si 
riuniscono e la mattina del 29, in conformità 
delle deliberazioni prese, entrano nello stabi-
limento ma restano inoperosi fino all'uscita di 
mezzogiorno: quando nel pomeriggio tornano 
per rientrare, trovano gli accessi sbarrati dalla 
forza pubblica, avendo l'autorità militare ordi-
nato la chiusura del cantiere fino a nuove dispo-
sizioni: intanto gli operai militari sono concen-
trati in una caserma e gli operai esonerati hanno 
l'ordine di restare nelle loro abitazioni (5). Di 
fronte a queste misure, la massa dei lavoratori 
sestresi reagisce con energia: essa non è soltanto 
malcontenta per il crescente rincaro dei viveri o 
altri motivi di carattere economico, ma diviene 
sempre più avversa alla guerra, è stanca dei lutti 
e dei sacrifici che sopporta da due anni ed anela 
alla pace. 
Il 30 le rappresentanze operaie dei vari stabili-
menti di Sestri, riunite alla Camera del Lavoro 
deliberano lo sciopero. La mattina del l° luglio 
non si presentano al lavoro gli operai del cantie-
re e del proiettificio Ansaldo, dello stabilimento 
Fossati, della Società metallurgica ligure e delle 
Officine ferroviarie liguri; si sciopera anche alla 
fonderia Ansaldo di Pegli e alle Ferriere di Prà; 
gli scioperanti sono circa diecimila. Nei giorni 
successivi lo sciopero si estende alla San Gior-
gio, allo stabilimento Koerting, a due officine 
meccaniche minori e anche a una parte dei di-
pendenti della Manifattura Tabacchi: gli sciope-
ranti salgono a 13.500.
Nel corso dell'agitazione gli scioperanti, che af-
follano le vie, paralizzano la circolazione tran-
viaria, sostano dinanzi ai cancelli delle fabbri-
che per impedire il crumiraggio o per ottenere 
l'adesione di altre maestranze, si scontrano con 
la forza pubblica che è fatta oggetto di sassai-
uole. Mentre vengono eseguiti numerosi arresti 
per "attentato alla libertà di lavoro", resistenza, 
violenze, ecc. molti operai esonerati, ritenuti 
dall'autorità militare promotori o istigatori del 
movimento, vengono fermati per essere privati 
dell'esonero ed inviati ai rispettivi corpi, ciò che 
provoca la reazione degli scioperanti, i quali, a 
mezzo della loro commissione, annunciano che 
continueranno lo sciopero ad oltranza se i fer-
mati non verranno rilasciati (6).
L'on. Giuseppe Canepa, commissario agli ap-
provvigionamenti, che è venuto da Roma per 
presiedere, a nome del governo, le trattative fra 
la ditta Odero e la commissione operaia del can-
tiere, è riuscito intanto a raggiungere un accordo 
fra le parti, cosìcché la mattina del 6 il cantiere 
potrebbe essere riaperto ed il lavoro ripreso in 
tutti gli stabilimenti; ma gli scioperanti esigono 
il preventivo rilascio degli operai esonerati che 
dovrebbero raggiungere i rispettivi corpi, rila-
scio che l'autorità militare non è disposta a con-
cedere. Allora l'on. Canepa, nella sua qualità di 
membro del governo, allo scopo di non prolun-
gare l'inattività degli stabilimenti e di mettere 
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fine all'agitazione, dà disposizione al comando 
della Divisione di rimettere in libertà i fermati 
affinché ritornino nelle officine. Così gli operai 
il 6 luglio tornano ovunque al lavoro (7).
Lo sciopero è riuscito una grande manifestazio-
ne di solidarietà di classe in cui, sebbene non 
dichiarata, è presente l'opposizione alla guerra 
sottolineata dall'atteggiamento della popolazio-
ne (8). Il giorno stesso della sua cessazione il 
comandante della Divisione militare così scrive 
al ministero della Guerra:
"L'agitazione promossa dalla maestranza Ode-
ro e seguita, sebbene ancor indecisamente, da 
altre maestranze specialmente di Sestri, ave-
va un pretesto apparentemente economico, ma 
uno scopo essenzialmente politico. La Camera 
del Lavoro di Sestri, dirigente del movimento, 
tendeva indubbiamente a misurare le forze del 
partito operaio avverso alla guerra, quando pure 
una vasta acquiescenza delle varie maestranze 
non le avesse concesso di mettersi immediata-
mente alla testa di un movimento che portasse 
allo sciopero generale e magari più oltre.
Le concessioni fatte, e di queste non tanto i 
lievi miglioramenti economici, quanto l'impu-
nità concessa non solo ad alcuni degli arrestati 
dall'autorità di P.S. durante i disordini, ma ezian-
dio a coloro che le autorità competenti avevano 
determinato di punire disciplinarmente, perché 
nominativamente conosciuti e segnalati come i 
principali iniziatori ed istigatori allo ostruzio-
nismo prima ed alla astensione dal lavoro poi, 
le concessioni fatte, dico, hanno costituito una 
completa vittoria della Camera del Lavoro, i cui 
principali membri non si sono peritati ieri sera 
stessa di esaltare nelle varie adunanze tenute da-
gli operai per decidere sulla ripresa del lavoro o 
meno in dipendenza delle concessioni fatte. Per 
tal modo non sono stati, è vero, raggiunti né lo 
scopo di misurare le forze, né tanto meno quel-
lo di proclamare ora lo sciopero generale; ma i 
dirigenti del movimento hanno tuttavia raccolto 
buona messe, riuscendo a far credere alle mas-
se che esse, sempre quando lo vogliano, sono 
padrone della situazione e potranno imporre la 
volontà loro" (9)
Invero, se lo sciopero ha messo in eviden-
za l'evoluzione di una vasta parte della massa 
ha anche mostrato le titubanze o mancanza di 
partecipazione da parte di certi strati. Ad ogni 
modo, la ripresa del lavoro non significa la fine 
dell'agitazione, perché una settimana dopo, il 13, 
la Camera del Lavoro e la Commissione operaia 
presentano alle aziende che hanno stabilimenti 
in Sestri, fatta eccezione per il complesso Ansal-
do, il memoriale unico in preparazione da qual-
che tempo (10), col quale si chiede: 1) la reinte-
grazione nei loro posti di tutti gli operai privati 
dell'esonero e allontanati dalle industrie senza 
una seria motivazione riguardante la loro capa-
cità tecnica o la loro condotta sul lavoro (11); 2) 
l'aumento del salario di 20 centesimi l'ora, sta-
bilendo la paga minima di 7 lire al giorno; 3) 
l'orario giornaliero di 10 ore e la maggiorazione 
del 100% sul salario per il lavoro effettuato oltre 
l'orario.
Circa la prima richiesta, il memoriale lamenta 
che molti operai siano stati privati dell'esone-
ro soltanto in considerazione delle idee da loro 
professate, mentre negli stabilimenti rimangono 
"pseudo-operai d'ogni età e condizione che mai 
esercitarono per il passato un mestiere qualsia-
si". Sul secondo punto, sottolineata "la necessità 
assoluta di una generale revisione delle paghe 

attuali", si rileva che il costo della vita è aumen-
tato di oltre l'80%, mentre "l'indennità di caro-
viveri è stata sempre concessa in misura inade-
guata", "l'aumento delle paghe nominali è stato 
sempre negato" e "i miglioramenti accordati 
nella loro pratica applicazione si sono rivelati 
irrisori, quando non sono stati resi nulli da altri 
provvedimenti", per cui si impone "una revisio-
ne dei concordati stipulati" prima della guerra 
tra le ditte industriali e le maestranze. Circa la 
terza richiesta, infine, si mette in rilievo il logo-
ramento fisico degli operai, costretti a lavorare 
durante lunghi periodi 12, 14, 16 e più ore al 
giorno, "per cui è fortemente sentito il bisogno 
di fissare un massimo di orario giornaliero con-
facente alle condizioni fisiche e fisiologiche dei 
lavoratori" e il lavoro oltre il normale orario sia 
"effettivamente straordinario, cioè da compiersi 
in veri, quindi eccezionali casi di urgenza e di 
assoluta necessità" (12).
Col memoriale la Camera del Lavoro, oltre che 
manifestare la sua solidarietà con gli operai 
puniti per le loro idee, intende combattere: 1) 
il rifiuto delle autorità centrali di addivenire ad 
un trattamento uniforme per tutta la categoria 
in tutte le aziende, 2) l'assurda pretesa di con-
siderare tuttora validi, nonostante il mutamento 
delle condizioni, i concordati di lavoro dell'an-
teguerra, 3) la finzione che considera rispettato 
il normale orario di lavoro mentre l'operaio è si-
stematicamente obbligato ad un lavoro supple-
mentare.
A fianco dei lavoratori rappresentati dal Sinda-
cato metallurgico e dalla Camera del Lavoro di 
Sestri si schierano con un loro memoriale quelli 
dipendenti dalla Società Ansaldo, rappresentati 
dal Sindacato metallurgico di Sampierdarena e 
poi anche l'Unione metallurgica della stessa cit-
tà (13).
La lotta è lunga, accanita, ed è condotta in col-
legamento con quelle che nel tempo stesso si 
sviluppano a La Spezia, Savona, Torino e Mila-
no. In quest'ultima città un comitato degli operai 
metallurgici proclama la necessità di una lotta 
avente per obiettivo le otto ore giornaliere, il sa-
bato inglese e la tariffa unica (14).
Gli industriali e il loro consorzio si rifiutano di 
rispondere al memoriale e comunque di trattare 
con l'organizzazione sindacale di cui non rico-
noscono la qualità di rappresentante degli ope-
rai (15), ed anche il CRMI dichiara che non lo 
prenderà in considerazione, qualora gli fosse 
sottoposto, "dato il carattere collettivo che esso 
presenta" (16). Alla Camera del Lavoro e alla 
Sezione socialista si susseguono riunioni, in se-
guito alle quali il questore e il comandante dei 
carabinieri parlano di preparazione di un moto 
rivoluzionario e segnalano in particolare, oltre 
l'attività dei sindacalisti, quella dell'on. De Gio-
vanni, del sindaco ing. Carlo Canepa, del consi-
gliere comunale Varini e dell'impiegato munici-
pale Francesco Passalacqua, tutti socialisti (17).
Nei giorni 22 e 23 parziali sospensioni dei la-
voro avvengono in vari stabilimenti, mentre al 
cantiere Ansaldo la maestranza inizia l'ostruzio-
nismo (18). Alcuni giorni dopo la società Ansal-
do comunica le concessioni cui è disposta e che, 
esaminate in una riunione tenuta a Sampierda-
rena al 5 agosto, alla presenza di Giovannetti e 
Scapoli, sono giudicate irrisorie e respinte dagli 
operai (19). L'8 agosto il ministro per le armi e 
le munizioni chiede telegraficamente alle auto-
rità genovesi di "fare tutto il possibile affinché 
il movimento di Sestri conservi assolutamente 

carattere economico, non dilaghi e non esor-
biti" invitandole a comunicare ai firmatari del 
memoriale unico che intende mantenere saldo il 
principio di autorità, per cui "non è possibile né 
accettare memoriale unico né tanto meno accet-
tare il primo alinea" (20).
Alla vigilia del 10 agosto, termine assegnato per 
la risposta degli industriali al memoriale, il se-
gretario della Camera del Lavoro di Sestri e i 
membri della Commissione operaia, convocati 
dal prefetto e dal CRMI, sono informati della 
posizione del governo e la riunione non approda 
a nulla, perché le autorità esigono che la vertenza 
segua l'ordinaria procedura con la presentazione 
di un memoriale per ogni ditta e non vogliono 
affrontare la questione della modifica delle pa-
ghe nominali. Di fronte a questo atteggiamento i 
dirigenti operai rimangono incerti, consapevoli 
delle proprie responsabilità e dei rischi della si-
tuazione: si avverte la mancanza di una direzio-
ne sicura ed unica alla lotta che gli operai stanno 
combattendo contemporaneamente in Piemonte, 
Lombardia e Liguria. Pertanto, il 10 l'assemblea 
delle rappresentanze operaie delle fabbriche 
delibera di "perseverare nella linea di condotta 
seguita finora e di rimettere ogni decisione alle 
maestranze" (21). E' un modo di guadagnare 
tempo, perché occorrono alcuni giorni per con-
vocare le assemblee delle fabbriche.
La tensione operaia è aggravata dal precipitare 
della situazione degli approvvigionamenti: in 
tutto il Genovesato vari generi alimentari man-
cano del tutto, altri, compreso il pane, scarseg-
giano per la disorganizzazione dei servizi e le 
lentezze burocratiche, mentre i prezzi continua-
no a salire a causa della speculazione. Mani-
festazioni di donne si susseguono a Genova e 
nei comuni vicini: la censura vieta ai giornali di 
parlarne, ma poi consente che ne sia data notizia 
molto attenuata, perché essi possano esortare la 
popolazione alla calma. "Calma" è appunto inti-
tolato un articoletto che Il Lavoro del 19 agosto 
rivolge alle donne per esortarle a sopportare i 
disagi del momento e a considerare i pericoli e i 
sacrifici cui i soldati sono soggetti al fronte.
Ma proprio l'indomani 20 scoppiano tumulti in 
varie località. A Sampierdarena folle di dimo-
stranti, donne in prevalenza, percorrono le vie 
della città in atteggiamento minaccioso e i nego-
zianti intimoriti si affrettano ad abbassare le sa-
racinesche dei magazzini e delle botteghe. Pres-
so il deposito tranviario, un gruppo di donne, 
avvistato un carro che trasporta sacchi di grano, 
lo assale, ma è respinto dalla forza pubblica, la 
quale sventa anche un tentativo di attacco ad un 
forno in via Andrea Doria. Per disposizione del 
prefetto 400 soldati vengono inviati di rinforzo 
nella città (22). A Rivarolo una folla di un miglia-
io di persone, tra le quali circa duecento donne, 
improvvisa una manifestazione di protesta, per-
corre le vie gridando "Abbiamo farne, abbasso 
la guerra!", assale e saccheggia un magazzino di 
derrate alimentari ed infine a stento è dispersa 
dall'intervento dei carabinieri che procedono ad 
una trentina di arresti; all'indomani notte sono 
arrestate altre 18 persone (23). A Borzoli una di-
mostrazione di donne ha luogo davanti al muni-
cipio, per protestare contro la penuria dei vive-
ri; allontanate dalla forza pubblica, le donne si 
recano nella frazione di Fegino, dove invadono 
e saccheggiano un forno: due donne e un uomo 
vengono arrestati (24). Il 22 una nuova manife-
stazione avviene a Rivarolo da parte di donne 
che emettono grida contro la guerra (25).
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Il fermento è grande nei comuni della zona in-
dustriale e anche in alcuni dell'entroterra e si 
potrebbe credere che si preparino giorni decisi-
vi, ma la mancanza di una valida guida a livello  
nazionale e l'impreparazione delle masse esclu-
dono il passaggio dal rifiuto della guerra ad una 
lotta rivoluzionaria. Le notizie giunte sul moto 
di Torino e sulla sua sanguinosa repressione, lo 
straordinario spiegamento di forze attuato dalle 
autorità e voci di imminenti misure eccezionali 
obbligano i dirigenti della Camera del Lavoro 
di Sestri a riconsiderare la situazione, sebbene 
in molte assemblee di fabbrica gli operai esa-
sperati abbiano chiesto la proclamazione dello 
sciopero (26). Senza accantonare del tutto tale 
eventualità, si decide quindi di seguire le vie 
procedurali stabilite dalla legislazione di guerra, 
nonostante la ripugnanza degli operai a seguirle 
e a sottomettersi all'arbitraggio di un organismo 
chiaramente schierato con gli industriali.
Il 24 agosto, pertanto, il prefetto può annunciare 
al ministero che: 
"ad evitare alle masse un insuccesso e una pro-
va di impreparazione fu stabilito dai dirigenti di 
mantenere viva l'agitazione ad apparente scopo 
economico, senza però effrettarne la soluzione, 
procrastinandola anzi il più possibile (27). 
in attesa - egli aggiunge - che siano conosciuti i 
deliberati del prossimo congresso nazionale so-
cialista (28); se il PSI abbandonerà la formula 
"né aderire né sabotare" per chiamare le masse 
italiane ad un'azione intesa ad affrettare la pace, 
l'USI si schiererà al suo fianco e quindi la CdL 
di Sestri parteciperà al movimento; diversamen-
te quest'ultima continuerà l'agitazione intrapresa 
mantenendola sul terreno economico.
Sta di fatto, che pur disposti a seguire le norme 
della procedura, i dirigenti della Camera del La-
voro non hanno ancora abbandonato l'idea dello 
sciopero, come appare dalle loro dichiarazioni 
in una riunione del 29 agosto. Quanto all'atteg-
giamento degli operai il prefetto telegrafa al mi-
nistero che:
"ad eccezione maestranze Genova, aderenti alla 
Camera del lavoro riformista di qui, tutte le altre 
di Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto, Corni-
gliano, Prà, Voltri, Savona e Vado Ligure si sono 
dichiarate solidali e pronte ad associarsi sciope-
ro generale qualora fosse proclamato da quella 
di Sestri Ponente (29)
Si preparano intanto i memoriali separati per 
le singole aziende, che vengono presentati il 
5 settembre. Dopo, è tutto un succedersi di ri-
unioni degli operai dei vari stabilimenti, in cui 
quasi sempre si chiede che le richieste fatte sia-
no sostenute da uno sciopero ad oltranza. Ver-
so la metà del mese l'agitazione si aggrava, la 
pressione delle maestranze si fa più forte e le 
autorità, giudicata inopportuna una proposta di 
scioglimento della Camera del Lavoro di Sestri, 
hanno pronta una lista di 160 dirigenti e attivi-
sti operai da arrestare qualora lo sciopero fosse 
proclamato, così da soffocarlo ancor prima del 
suo inizio (30).
La sera del 14, al Politeama Verdi di Sestri, in 
una grande assemblea di lavoratori, Giovannet-
ti, preoccupato per i pericolosi sviluppi della si-
tuazione, deve faticare e vincere molte resisten-
ze per ottenere un rinvio dello sciopero, che egli 
giustifica in parte con l'opportunità di raccoglie-
re ulteriori adesioni e in parte con la possibilità 
di una trattativa con gli industriali (31).
Il 25 hanno inizio presso il CRMI le trattative 
sui singoli memoriali, che non raggiungono al-

cun risultato, e il 6 ottobre il CRMI emette le 
ordinanze con le quali le richieste operaie sono 
respinte e soltanto viene concesso un aumen-
to di 60 centesimi dell'indennità giornaliera di 
caro-viveri a decorrere dal 16 settembre, senza 
tener conto che il primo memoriale risale al 10 
luglio (32).
Le assemblee dei lavoratori delle singole fab-
briche respingono le ordinanze e alcune ripro-
pongono lo sciopero, mentre il comando della 
divisione militare scrive al comando del corpo 
d'armata esprimendo l'avviso che "sia giunto il 
momento propizio per epurare l'ambiente" (33).
Il 16 ottobre, però, i membri della commissio-
ne operaia sestrese, dopo una generica protesta 
contro lo sfruttamento capitalistico, aggravato 
in seguito alla guerra: 
"deliberano di perseguire nei loro propositi per 
il conseguimento degli scopi per cui venne ini-
ziata l'attuale controversia, valendosi dei mezzi 
che l'eccezionalità del momento consente" (34).
Il 17 le rappresentanze operaie degli stabilimen-
ti metallurgici di Sestri, Prà, Bolzaneto, Sam-
pierdarena e Genova, riunitesi a Sestri, conside-
rata la situazione, non ritengono opportuno lo 

sciopero e deliberano di appellarsi al Comitato 
centrale di mobilitazione industriale (35). Ma, 
intanto, a Roma il governo ha preso la sua deci-
sione: due giorni dopo viene emanato il decreto 
luogotenenziale che dichiara lo stato di guer-
ra nella provincia di Genova (ossia, in tutta la 
Liguria meno la provincia di Porto Maurizio). 
L'agitazione degli operai metallurgici liguri vie-
ne così stroncata (36).
I ricorsi contro le ordinanze del CRMI sono esa-
minati nelle sedute del 9 e del 27 novembre del 
Comitato centrale di mobilitazione industriale, 
che respinge le richieste operaie, richiamandosi 
alle disposizioni di carattere generale: decisio-
ne che, notificata alle commissioni operaie degli 
stabilimenti ai primi di dicembre, viene definita 
da Giovannetti "una sentenza di classe" in una 
lettera all'Avanti! (37).
La dichiarazione dello stato di guerra ha fatto 
seguito all'azione repressiva (revoca dell'esone-
ro, invio al fronte, deferimento all'autorità giu-

diziaria, rimpatrio ai luoghi di origine, ecc.) che, 
dopo lo sciopero di luglio e le agitazioni di ago-
sto, è stata condotta contro molti "sovversivi" 
da parte delle autorità militari o della polizia, a 
seconda che si trattava di militari ed esonerati o 
di civili. Il 23 agosto è stato anche allontanato 
da Sampierdarena il ferrarese Renato Scapoli, 
con divieto di farvi ritorno (38). All'azione delle 
autorità ha collaborato l'Unione metallurgica di 
Sampierdarena, un'organizzazione creata dagli 
interventisti, diretta dall'operaio Umberto Barto-
lomai, che raccoglie i suoi iscritti principalmen-
te tra i lavoratori dello Stabilimento meccanico 
Ansaldo e che ha condotto una lotta accanita 
contro la locale sezione del Sindacato metallur-
gico. Quest'ultima, che durante l'anno, sotto la 
direzione di Scapoli, ha raggiunto 4.000 iscritti 
(39), dopo il mese di agosto si è vista privata di 
tutti i suoi migliori attivisti.
Indubbiamente il 1917 è stato l'anno del periodo 
bellico in cui il Sindacato metallurgico ha avu-
to nel Genovesato il suo massimo sviluppo, e le 
sue forze sono così passate in rassegna da Lotta 
operaia:
"Gli operai metallurgici aumentarono in modo 
veramente soddisfacente le file delle masse or-
ganizzate. Il Sindacato metallurgico di Sestri 
Ponente, che prima della guerra non contava più 
di ottocento aderenti, oggi conta la bellezza di 
seimila iscritti puntuali nei pagamenti delle quo-
te [... ]
Non vogliamo trascurare gli operai delle Accia-
ierie e Ferriere di Prà che dall'inizio della guerra 
hanno ricostituito il Sindacato che conta poco 
meno di settecento soci [... ]
Bolzaneto è un paese che conta oltre tremila 
organizzati metallurgici che seguono in tutto e 
per tutto le direttive della Camera del Lavoro di 
Sestri [... ]
Ed eccoci giunti a Sampierdarena, che si vuol far 
credere sia il centro dell'interventismo operaio. 
Abbiamo colà un Sindacato metallurgico per la 
buona operosità di compagni nostri coadiuvati 
da socialisti rivoluzionari. Essi attualmente tro-
vansi quasi tutti ai rispettivi reggimenti perché 
vennero licenziati in seguito a denunzie infami 
dei famosi propagatori dell'intervento. Ha un 
numero notevole di aderenti [... ]
Anche il Sindacato metallurgico di Cornigliano 
che conta 500 organizzati é diretto da compagni 
nostri. Riepilogando, dunque, possiamo affer-
mare che il Genovesato ha fatto molto progres-
so" (40)
Nella relazione presentata dalla Commissione 
esecutiva della CdL di Sestri sull'attività svolta 
nel 1917 si trovano queste altre notizie sui me-
tallurgici:
"Fin dal principio dell'anno si ebbe a notare un 
continuo crescente affluire di nuovi organizzati, 
di nuove forze vitali della compagine sindacale. 
A frotte ritornarono i vecchi, provati compagni 
delle Grandi Fucine Fossati, dei quali l'esempio 
ben presto seguirono i lavoratori del Cantiere An-
saldo nel corso della loro agitazione. Notevole e 
degna di ammirazione generale fu l'adesione in 
massa del personale operaio del Cantiere Ode-
ro alla nostra CdL a cui mai aveva appartenuto 
in precedenza. Fu questo un vero avvenimento 
per il proletariato sestrese. Ben presto aderirono 
pure le maestranze dello Stabilimento Metallur-
gico Ligure, delle Industrie Metallurgiche, ecc. 
Ci piace rammentare pure l'ascensionale movi-
mento proletario di Prà, di Bolzaneto e di altri 
centri limitrofi. In complesso le organizzazioni 
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nostre quintuplicarono i propri iscritti, decupli-
carono la propria potenzialità morale e di resi-
stenza" (41).

* tratto da La storia della Camera del Lavoro 
di Genova - di Gaetano Perillo (e C.Gibelli) - 
Roma 1980 - p.232-246

Note:

1 - Dati ricavati da una lettera, datata Sestri P. 18 
gennaio 1917, indirizzata da Giovannetti ad un 
compagno di Modena ed intercettata dalla poli-
zia (A.C.S., Min. Interno, P.S., busta 54 A).
2 - Rapporto in data 16 aprile 1917 del maggio-
re Amante al comando della divisione militare 
di Genova (A.C.S., Min. Interno, P.S. Conflagr. 
europea, busta 53 B).
3 - Lettera del prefetto al Ministero, 10 maggio 
1917 n. 9750 (Ibidem).
4 - Lotta operaia, 18 marzo 1917.
5 - Telegrammi del prefetto al ministero, 29 
giugno n. 13451 e 30 giugno n. 13521 (A.C.S., 
Min. Interno, P.S., busta 54 A).
6 - Fonogrammi e telegrammi del prefetto al mi-
nistero, nn. 13592, 13611, 13621, 13670, 13731, 
13740, 13770, 13792 dall'1 al 4 luglio 1917 (Ibi-
dem). Gli arrestati furono rilasciati, ma 39, de-
nunciati e processati, furono condannati a pene 
varianti da pochi giorni a sei mesi di carcere (cfr. 
Il Lavoro, 19 luglio 1917); successivamente la 
corte d'appello rinviò il giudizio a sei mesi dopo 
la fine della guerra (cfr. Lotta operaria, 9 dic. 
1917), quando tutti furono amnistiati.
7 - Telegramma 5 luglio dell'on. Canepa all'on. 
Orlando; rapporto 5 luglio del comandante della 
divisione militare al ministero per le armi e mu-
nizioni, telegr., 6 luglio n. 13887 del prefetto al 
ministero dell'interno (Ibidem).
8 - Manifestazioni di solidarietà con gli sciope-
ranti si ebbero non solo a Sestri, ma anche altro-
ve. A Masone, il 4 luglio, circa duecento donne, 
nella maggior parte contadine, percorsero le vie 
del paese, gridando: - Abbasso la guerra! voglia-
mo la pace! - e reclamando il ritorno dei loro 
uomini sotto le armi. Quindi, recatesi dinanzi ai 
due opifici del luogo, chiesero la cessazione del 
lavoro per protesta contro la guerra e per solida-
rietà con gli scioperanti di Sestri. Alla segheria 
della ditta Baghetto la richiesta fu accolta dal 
proprietario; invece, al Cotonificio Ligure, che 
occupava trecento operaie e una cinquantina di 
operai il direttore oppose un rifiuto, al quale le 
dimostranti risposero minacciando di deviare 
l'acqua che forniva l'energia idraulica allo stabi-
limento, e poiché il direttore non cedeva, mise-
ro in esecuzione la minaccia; la fabbrica rimase 
così inoperosa e la maestranza usci dalla fabbri-
ca. Tredici donne e un uomo furono denunciati 
all'autorità giudiziaria. (Lettera 8 luglio 1917, n. 
13835 del prefetto al ministero, ibidem).
9 - Rapporto 6 luglio 1917 del comandante della 
divisione militare al ministero della guerra e al 
ministero per le armi e munizioni (Ibidetn).
10 - Telegrammi del prefetto al ministero 12 lu-
glio n. 14374 e 14 luglio n. 14521 (Ibidem).
11 - Fra essi sono Umberto Bortolotti, France-
sco Mantero, Francesco Bonicalzi e Gino Mela, 
già membri della commissione esecutiva della 
CdL e Francesco Metti della commissione ope-
raia della S. Giorgio (A.C.S., Min. Interno, P.S., 
Conflagr. europea, busta 20 A, nota del prefetto 
al ministero del 31 luglio n. 15581).
12 - Memoriale stampato, intestato Camera del 

Lavoro di Sestri Ponente e paesi limitrofi, da-
tato Sestri Ponente 10 luglio 1917, firmato dal 
segretario Alibrando Giovannetti e dai membri 
della commissione operaia (A.C.S., Min. Inter-
no, P.S., busta 54 A).
13 - Nota 16 luglio 1917 n. 14571 del prefetto al 
presidente del Consiglio, (A.C.S., Presid. Consi-
glio ministri, Conflagr. europea, busta 19-6.5).
14 - Ibidem. Ecco i testo diffuso tra gli operai 
milanesi:
"Compagni! In questi giorni i lavoratori metal-
lurgici francesi hanno ottenuto, mercè l'opera 
loro diretta, il sabato inglese. 1 lavoratori rus-
si, abbattuta l'autocrazia czarista, hanno guada-
gnato le sei ore di lavoro: anche voi, unanimi e 
compatti, impostate la grande agitazione per le 
otto ore giornaliere, per la tariffa unica e per il 
sabato inglese.
"Compagni! Illustrare e spiegare la bontà di 
queste nostre richieste alla classe capitalistica 
è inutile, perché crediamo che tutti noi le sen-
tiamo vibrare nei nostri petti e nei nostri cuori; 
soltanto la conquista delle otto ore è uno dei ca-
pisaldi del nostro programma di rivendicazioni 
immediate, è la prima concessione che i prole-
tari devono ottenere, per mezzo dell'azione di-
retta, dalla borghesia facendo rimanere invariata 
la paga giornaliera. L'agitazione per le otto ore 
di lavoro è stata una battaglia gloriosa del pro-
letariato internazionale. Essa fu battezzata con 
il sangue e coronata con il martirio dei nostri 
precursori; essa originò il Primo Maggio, come 
giorno di affermazioni e di conquiste proletarie.
Compagni! L'agitazione ingaggiata è ardua e 
per conseguenza richiede tutte le nostre forze, 
tutte le nostre energie, fuse in un sol fascio di 
volontà operanti. Perciò invitiamo tutte le com-
missioni interne di tutti gli stabilimenti metal-
lurgici ad una riunione generale per domenica 
22 luglio 1917 alle ore 15, nei locali di via Circo 
6, ex-sala dell'Università Popolare. Altre riunio-
ni preliminari hanno già avuto luogo e l'agita-
zione è stata dovunque accolta col massimo en-
tusiasmo. Quindi nessuno manchi alla riunione 
suddetta. Rimanere apatici e disertare la causa 
in questo momento è viltà e tradimento contro 
i nostri stessi compagni di lavoro, oggi assen-
ti loro malgrado. Tutti rispondano all'appello. 
Viva le otto ore di lavoro! Viva l'emancipazione 
proletaria! Il Comitato".
15 - Ibidem: Bollettino n. 12 del CRMI.
16 - Nota 18 luglio 1917 n. 728 del CRMI al 
Ministero per le armi e munizioni (A.C.S., Mi-
nistero Interno, P.S., Conflagraz. europea, busta 
53 B).
17 - Note del prefetto al ministero, 14 luglio n. 
14506 e 31 luglio n. 15581 (A.C.S., Minist. Inter-
no, P.S. Conflagr. europea, busta 20 A); rapporto 
4 agosto n. 61/3 del comandante della legione 
dei carabinieri al comando del corpo d'armata di 
Genova (A.C.S., Min. Interno, P.S., busta 54 A). 
In questo rapporto si legge: "Il signor questore, 
compreso di tutta l'importanza e gravità dei fatti 
e prevedendo le disastrose conseguenze che ne 
deriverebbero qualora non si ponesse pronto e 
sicuro freno al propagarsi di tali mene, propose 
al sig. prefetto radicali ed esemplari provvedi-
menti e cioè quelli di chiudere la camera del la-
voro di Sestri Ponente, di destituire dalla carica 
il sindaco ing. Canepa e di procedere giudizial-
mente a carico dei promotori e di tutti coloro 
che risultassero propagandisti del progettato 
movimento rivoluzionario e comunque sobilla-
tori ed eccitatori delle masse, aggiungendo che 

per poter procedere a tali operazioni occorreva 
peraltro venisse dichiarato lo stato di guerra".
18 - Telegr. 24 luglio n.15177 del prefetto al mi-
nistero (A.C.S., Min. Interno, P.S., Conflagr. eu-
ropea, busta 53 B).
19 - Nota 6 agosto n.16133 del prefetto al mini-
stero (A.C.S., Min. Interno, P.S., busta 54 A).
20 - Telegramma 8 agosto del ministro per le 
armi e le munizioni, Dallolio, allammiraglio 
Coltelletti, presidente del CRMI (A.C.S., Pre-
sidenza consiglio ministri, Conflagr. europea, 
busta 19.6.5)
21 - Telegr. 9 agosto n.16288 del prefetto al mi-
nistero (A.C.S., Min. Interno, P.S., Conflagr. eu-
ropea, busta 53 B). Cfr. anche Lotta operaia, 26 
agosto 1917.
22 - Telegr. 21 agosto n. 17096 de1 prefetto al 
ministero (A.C.S., Min. Interno, P.S., Conflagr. 
europea, busta 20 A).
23 - Telegr. 21 agosto n. 17143 e 22 agosto n. 
17199 del prefetto al ministro (Ibidem).
24 - Telegr. 21 agosto n. 17144 e 23 agosto n. 
17196 del prefetto al ministro (Ibidem).
25 - Telegr. 22 agosto n. 17158 del prefetto al 
ministro (Ibidem).
26 - Note del prefetto al ministero del 13 n. 1652, 
17 n. 16806, 23 n. 17293, 26 agosto n. 17557 
(A.C.S., Min. Interno P.S., busta 54 A).
27 - Nota 30 agosto 1917 n. 31663 R. del diret-
tore generale della P.S. al ministro dell'Interno, 
che riporta la nota del prefetto (Ibidem).
28 - Il congresso non si riunì essendo stato vie-
tato dal governo.
29 - Telegr. 30 agosto n. 17870 del prefetto al 
ministero (Ibidem).
30 - Nota 21 settembre n. 460 del comandante 
della divisione al comandante del corpo d'arma-
ta (A.C.S., Pres. Consiglio Ministri, Conflagr. 
europea, busta 19.6.5.).
31 - Telegr. 15 settembre n. 18905 del prefetto 
al ministero (A.C.S., Minist. Interno, P.S., busta 
54 A).
32 - Nota 11 ottobre n. 20381 del prefetto al mi-
nistero (Ibidem, busta 53 A).
33 - Nota 12 ottobre n. 550 del comandante del-
la divisione al comandante del corpo d'armata 
(A.C.S., Minist. Interno, P.S., Conflagr. euro-
pea, busta 53 B).
34 - Lotta operaia, 29 ottobre 1917.
35 - Telegr. 18 ottobre n. 20947 del prefetto al 
ministero (A.C.S., Minist. Interno, P.S., Confla-
gr. europea, busta 53 A).
36 - Telegr. 21 ottobre n. 21179 del prefetto al 
ministero (A.C.S., Minist. Interno, P.S., Confla-
gr. europea, busta 53 B).
37 - Promemoria 5 dicembre 1917 del Ministe-
ro per le armi e munizioni (Ibidem); la lettera di 
Giovannetti all'Avanti!, riportata in Lotta operaia 
gennaio 1918 lamentava che la deliberazione del 
comitato centrale fosse stata presa con l'assenso 
di Emilio Colombino, della Federazione metallur-
gica, rappresentante operaio nel comitato stesso, 
insieme con Lodovico Calda e Angiolo Cabrini.
38 - Ciò viene riferito in una nota 10 giugno 1918, 
riservata e senza numero, inviata dal prefetto al 
ministero (A.C.S., Minist. Interno, P.S., busta 53 
A).
39 - Questa cifra è indicata nella nota lo novem-
bre 1918 n. 19993 nella quale il prefetto comu-
nica al ministero il quadro delle organizzazioni 
metallurgiche del Genovesato (A.C.S., Minist. 
Interno, P.S., Conflagr. europea, busta 53 B).
40 - Lotta operaia, 9 dicembre 1917.
41 - Lotta operaia, 30 gennaio 1918.
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L I B E R I  d i  L E G G E R E
“In Patagonia” di Bruce Chatwin

Nel dicembre del 1974 Bruce Chatwin cominciò il 
viaggio nella terra eccentrica per eccellenza – perfetto 
ricettacolo per l'allucinazione, la solitudine e l'esilio – 
da cui sarebbe nato “In Patagonia”. Apparso nel 1977 
come opera prima, fu subito salutato come “il più ori-
ginale libro di viaggi di questi ultimi tempi”. 

Potrete leggere passaggi come questi:

• Immaginavo una bassa casa di legno, col tetto di assi-
celle, incatramata per resistere agli uragani, con dentro 
ciocchi fiammeggianti e, allineati sulle pareti, i miglio-
ri libri: un posto dove vivere mentre il resto del mondo 
saltava per aria.
• (A Buenos Aires) Alcuni cattolici avevano fatto ce-
lebrare una messa in suffragio dell'anima di Hitler e 
stavano aspettando un golpe.
• Amava il suo paese con la passione degli immigrati 
della seconda generazione e talvolta il patriottismo gli 
dava alla testa.
• Così il giorno dopo, mentre l'autobus attraversava il 
deserto, guardavo assonnato i brandelli di nuvole d'ar-
gento che si spostavano in cielo, e il mare grigioverde 
di sterpaglia spinosa sparsa sulle ondulazioni del terre-
no e la polvere bianca che il vento sollevava dalle sa-
line e, all'orizzonte, la terra e il cielo che si fondevano, 
mescolando e annullando i loro colori.
• “La Patagonia!” gridò. “E' un'amante difficile. Lancia 
il suo incantesimo. Un'ammaliatrice! Ti stringe nelle 
sue braccia e non ti lascia più”.
• Il mio Dio è il Dio dei viandanti. Se si cammina con 
abbastanza energia, probabilmente non si ha bisogno 
di nessun altro Dio.
• Si doveva sentire a casa sua, lì a Cholila, perché la 
campagna era identica ad alcuni luoghi del suo stato 
natale, lo Utah: aria pura e grandi spazi, neri altipiani 
rocciosi e montagne azzurre, e boscaglia grigia inter-
rotta qua e là da distese di fiori gialli; un paese di os-
sami ripuliti dagli avvoltoi, sferzato da un vento così 
forte da scorticarti vivo.
• A dieci miglia dalla costa c'era un'isola, la vera Isola 
dei Pinguini, dove i marinai ammazzarono a colpi di 
bastone ventimila pinguini. Questi, non avendo nemi-
ci naturali, non avevano paura dei loro assassini. John 
Davis ordinò di seccare i pinguini e di salarli, e ne im-
magazzinò quattordicimila nella stiva. (…) Quando 
arrivarono all'equatore i pinguini si presero la rivincita. 
Dai loro corpi nacquero dei vermi schifosi, lunghi circa 
un pollice. Eccetto il ferro, questi vermi mangiavano 
tutto: vestiti, coperte, stivali, cappelli, lacci di cuoio e 
carne umana viva. Rosicchiarono i fianchi della nave, 
minacciando di farla andare a fondo. Più ne uccideva-
no e più si moltiplicavano.
• (…) era un “viandante notturno”, straniero nel posto 
dove era nato, uno che vagava da un alloggio all'altro, 
incapace di metter radici in un qualsiasi luogo. Aveva, 
in modo accentuato, quella che Baudelaire chiamò “la 
grande malattia: l'orrore della propria casa”.
• (…) sapeva come cambiava il mondo e come trovarsi 
un passo più avanti del cambiamento così da non dover 
cambiare se stesso.
• Piantato nelle strade fangose, reggendo una bandiera 
rossa agitata dal vento, gridava frasi prese da Proudhon 
e da Bakunin: “La proprietà è un furto” e “La distruzio-
ne è una passione creativa”.
• A quel tempo (…) gestiva un piccolo ristorante. Se i 
clienti si lamentavano del servizio, diceva: “Questo è 
un ristorante anarchico. Servitevi da soli”.
• (Antonio Soto) A diciassette anni lesse la denuncia di 
Tolstoj contro il servizio militare e per evitare il proprio 
scappò a Buenos Aires, dove venne attirato dal teatro 
e dal movimento anarchico. C'erano molti anarchici a 
Buenos Aires e Buenos Aires è un grande teatro.
• Nel 1890 una crudele interpretazione della teoria di 

Darwin, nata a suo tempo in Patagonia, ritornò in Pata-
gonia e sembrò incoraggiare la caccia agli indios. Uno 
slogan: “la sopravvivenza dei più forti”, un Winchester 
e una cartucciera diedero ad alcuni europei l'illusione 
di essere fisicamente superiori agli indigeni, in realtà 
molto più forti.
• Nel giardino crescevano cavoli bianchi come teschi.
• Edgar Allan Poe (…) da buon virginiano odiava i ne-
gri.
• (…) la concisione è l'anima dell'ingegno.
• (…) odiava la guerra: “Tanta gente che si taglia a vi-
cenda la gola senza sapere perché”.
• Era un uomo triste, mio padre. Non era istruito ed era 
triste perché non aveva cultura. Leggeva molti libri, 
ma senza capire.
• “L'esercito aveva l'autorizzazione a uccidere chiun-
que” disse in modo deciso, come se dagli eserciti non 
ci si potesse aspettare altro.
• (…) nel corso della sua vita aveva sviluppato la teoria 
che una volta che uccidi – o anche solo progetti di uc-
cidere – sei perduto.
• Il terreno era coperto di stronzi, stronzi di bradipo, 
stronzi enormi, neri, coriacei, pieni di erba mal digeri-
ta, che sembravano defecati una settimana prima.
• I chilotes si precipitarono giù nella grande cabina co-
mune, che aveva il pavimento ricoperto di scarafaggi 
schiacciati e puzzava delle cozze in umido vomitate 
dai passeggeri precedenti.

Cos'altro aggiungere? Che, in realtà, questo libro non 
è il debutto di Chatwin; l'autore aveva già al suo attivo 
“L'alternativa nomade”, che toccava una delle sue più 
segrete ossessioni, l'irrequietezza umana, e che, sebbe-
ne non abbia mai visto la luce, era destinato a influen-
zare tutta la sua successiva produzione.

“Live!” di John Lennon 

Questo libro è una raccolta di testimonianze di John 
Lennon (1940-1980), tratte da interviste, articoli e in-
contri pubblici dove l’artista inglese si racconta in prima 
persona, racconta la musica, l'amore, le idee, i fallimenti, 
le speranze, persino i destini dell'umanità.

Potrete leggere passaggi come questi:

• Tutta la mia vita scolastica fu un esempio di assoluto 
menefreghismo. (1957)
• Che cos'è il talento? Non lo so. Ci si nasce? Lo si sco-
pre dopo? Il talento più importante è credere di poter 
fare qualcosa. (1963)
• Quattro stronzi bastardi, ecco cos'erano i Beatles. Devi 
essere un bastardo per farcela, è un dato di fatto, e i Be-
atles sono i più grandi bastardi della terra. (1964)
• Fumavamo marijuana a colazione. Eravamo cotti, e 
nessuno riusciva a comunicare con noi perché stavamo 
là con lo sguardo annebbiato a ridacchiare tutto il gior-
no. Eravamo in un mondo tutto nostro. Da qui è nata 
“Help!”, la canzone. (1965)
• (mio padre) Non si è mai fatto vedere fin quando non 
ho fatto un sacco di soldi, a quel punto è ricomparso. 
(1965)
• Gesù era uno in gamba, ma i discepoli erano ottusi e 
mediocri. Sono stati loro a travisare e a rovinare tutto, 
secondo me. (1966)
• Non mi sento a mio agio con le religioni organizzate e 
con il modo in cui funzionano le cose. Credo in Dio, ma 
non come una cosa unica, non credo a un vecchio signo-
re in cielo. Credo che quello che la gente chiama Dio sia 
in ognuno di noi. Credo che fosse giusto ciò che diceva-
no Gesù, Maometto e Budda e tutti gli altri. È solo che 
le trasposizioni hanno falsato tutto. Gesù dice una cosa, 
poi tutti i gruppi che si sono formati attorno a lui hanno 
raccontato la loro versione e hanno deformato tutto. È 
come il gioco del telefono, io sussurro al tipo di fianco 
a me “ama il tuo prossimo” o “tutto dev'essere diviso in 

parti uguali”. Quando si arriva alla fine della fila ogni 
cosa si è trasformata in qualcos'altro. A scuola per me la 
religione era la normalità della Chiesa anglicana, il cate-
chismo e la messa della domenica. Ma nella chiesa dove 
andavo non succedeva mai niente. Niente che ci toccas-
se. Dopo diventai ateo e poi vennero i Beatles. (1966)
• (…) è questo il problema della sincerità. Si cerca di 
fare discorsi sinceri, anche se poi, qualche volta, si deve 
essere falsi perché in un certo senso l'intero sistema è 
falso, è come un gioco. Ma si spera che, ogni tanto, se 
sei sincero, la smetteranno di avere tutte quelle reazioni 
artefatte e saranno a loro volta sinceri; allora ne sarà val-
sa la pena. Certo, tutti giocano lo stesso gioco, a volte 
mi ritrovo abbandonato in tutta la mia nudità e sincerità, 
con tutti quanti che mi mandano al diavolo. Ed è una 
delusione. (1966)
• L'unica cosa possibile è farsi un'opinione in base alla 
propria esperienza personale. (1967)
• Succede così: arriva qualcuno che ti porge una bella 
fetta di verità; ma invece che alla verità si fa attenzione a 
chi la porta. Si venera il messaggero, invece che il mes-
saggio. Così ci sono stati il cristianesimo, l'islamismo, il 
buddismo, il confucianesimo, il marxismo, il maoismo, 
tutto è sempre incentrato sulla persona e non su quello 
che dice. (1967)
• Se tutti si esercitassero ad essere se stessi invece di far 
finta di essere quello che non sono, ci sarebbe la pace. 
(1968)
• Il sistema è come il bulletto della scuola. Ti esaspera 
sempre di più finché non lo picchi. E allora ti uccidono. 
Oggi fanno questo gioco qua. Mettono alla prova le per-
sone! (1969)
• Ogni volta che c'è una rivoluzione violenta, le pisto-
le regnano, spari al tuo prossimo e se non ti prendono 
diventi potente. Poi però bisogna ricostruire le strutture 
che sono state distrutte, ma una volta che le hai ricostrui-
te, hai costruito un nuovo sistema e sei di nuovo nella si-
tuazione di prima. (…) E' sempre lo stesso giochetto. Si 
distrugge il sistema e lo si ricostruisce, dopo, però, tocca 
tenerselo ben stretto. E la gente che se lo tiene stretto, di 
solito, è la gente che va in giro con la pistola. (1969)
• Al sistema piace suscitare giochi di guerra. A loro piace 
far pensare che l'unica maniera sia la violenza. Fatemi 
vedere una rivoluzione violenta che ha portato la pace e 
la libertà, e poi vi dirò che avete ragione. Per due milioni 
di anni, abbiamo avuto la violenza... cosa c'è di male a 
provare con la pace, per una volta? Se per la strada c'è 
un carro da cui cadono pezzi di sterco, puoi corrergli die-
tro e spazzare via lo sterco, come fanno certi, e questo 
va bene; oppure puoi cercare di raggiungere chi guida e 
dirgli di fermarsi, e questo è ciò che tentiamo di fare noi. 
(1969)
• E' piuttosto normale, per uno venuto su come me, odia-
re la polizia in quanto nemico naturale e averne paura, 
e disprezzare l'esercito come qualcosa che prende tut-
ti quanti e li lascia morti da qualche parte, voglio dire, 
è una cosa tipica della classe operaia, anche se inizia a 
svanire quando si diventa vecchi, si mette su famiglia e 
si viene ingoiati dal sistema. (1971)
• Devi farcela da solo. È questo che hanno detto i gran-
di maestri fin dalla notte dei tempi. Possono indicarti la 
strada, lasciare segnali e piccole istruzioni in vari libri 
che oggi vengono chiamati sacri (…) ma le istruzioni 
sono là, visibili a tutti, ci sono sempre state e sempre ci 
saranno. (…) Non sono gli altri che devono occuparsi di 
te. Non posso svegliarti io. Puoi svegliarti solo tu. Non 
posso curarti io. Puoi curarti solo tu. (1980)

Cos'altro aggiungere? La vicenda di John Lennon è la 
storia della cultura pop degli anni Sessanta e Settanta. 
Ed è la storia personale, terminata tragicamente, di un 
personaggio condannato alla visibilità e alla sovrainter-
pretazione di ogni proprio gesto, e al contempo forsen-
natamente in cerca di una privacy impossibile. 

Marco Sommariva (marco.sommariva1@tin.it)


