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Riceviamo e riportiamo dalla mailing list del Co-
mitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, in 
lotta nella Taranto che brucia “a caldo” nella que-
stione ILVA, la testimonianza di solidarietà e la 
breve sintesi della lotta dei lavoratori della Bagnoli, 
nelle parole che un ex operaio bagnolese rivolge a 
quelli del Comitato. 
Più di 20 anni fa si 
chiudeva il capitolo 
di quell'altro stabi-
limento ILVA, con 
un lungo percorso 
di bonifica, ma con 
conseguenze delu-
denti per gli operai 
che portarono avan-
ti la lotta che vi si 
svolse. Ma proprio 
perciò la regola da 
seguire nella lotta, 
ora come allora, è 
sempre la stessa, e 
viene riconsegnata 
e ribadita con forza 
e va perseguita an-
cora: non cercare la compatibilità tra il padronato e 
le rivendicazioni dei lavoratori, non sottostare alle 
logiche padronali e al ricatto economico.
E' inoltre interessante ed attualissima anche la cri-
tica inserita nell'articolo allegato, nel momento in 
cui si fa accenno alla probabile speculazione edili-
zia conseguente alla bonifica (una eventualità che 
bisognerebbe non escludere a priori  nella vicenda 
tarantina, dove, se pure accadesse di assistere alla 
fine di un mostro, potrebbero aprirsi le porte ad altri 
cento), e la determinazione nell'affermare la strin-
gente necessità di un coordinamento più vasto tra 
le lotte attuali.

Andrea Bitonto

Cari lavoratori, sono un vostro collega, ex lavorato-
re dell'ILVA di Bagnoli, che prima di voi ha vissuto 
le vicissitudini della chiusura della fabbrica.
Come voi ho lottato assieme ai miei compagni, 
senza che la solidarietà di classe divenisse concreta 
lasciandoci nel tragico isolamento che ha determi-
nato la sconfitta di un gruppo che sembrava imbat-
tibile.
E' ancora cocente il dolore provato al termine di un 
pezzo di storia operaia da me vissuto intensamente, 
tanto che ho sentito il dovere di porgervi la mia so-
lidarietà anche se individuale.
Nell'ascoltare e leggere le notizie relative alla vo-
stra lotta, ho ritrovato in pieno la situazione che 
c'era a Bagnoli all'inizio degli anni 80, ed avendo 

fatto fino in fondo il percorso che di accordo in ac-
cordo ci ha condotto alla chiusura dell'area a caldo 
e poi dell'intera fabbrica, ho pensato di scrivervi, 
per testimoniarvi di una storia che potrebbe esservi 
utile per non commettere i nostri stessi errori.
Se voi lo desiderate potete scrivermi e chiedermi 

tutti i documenti riguar-
danti la lotta dei caschi 
gialli bagnolesi, nella 
speranza di essere utile 
ad una causa che con-
tinuo a ritenere la mia 
causa.
Vi allego un breve arti-
colo [riportato di segui-
to, n.d.r.] pubblicato sul 
Bollettino Operaio "IL 
CUNEO" edito nel giu-
gno 1997 a testimonian-
za delle situazioni che 
appaiono comuni senza 
contare la diversità del 
periodo in cui le due sto-
rie sono avvenute. […]
Una sola cosa si può af-

fermare con assoluta certezza: "l'unità di tutti i la-
voratori di tutte le categorie la più estesa possibile 
sul territorio nazionale ed europeo, che non abbia 
limiti di tempo, che rivendichi lavoro e salario indi-
pendentemente dai bisogni padronali" è l'unica via 
per vincere.
Collegarsi subito con tutti i lavoratori in lotta attual-
mente creando un coordinamento che renda unica 
la battaglia è la parola d'ordine.

ANNASPANDO NELLA BAGNOLI S.P.A.

Ciò che rimane dogli 8000 lavoratori dell'ex ITAL-
SIDER di Bagnoli, circa seicento uomini, vìvono la 
loro ultima stagione lavorativa, inquadrati nella 
società Bagnoli S.p.A. I “caschi gialli” stanno ef-
fettuando i lavori di bonifica dei suoli dell'ex sito 
siderurgico, per rendere quell'area pronta ad esse-
re trasformata in una non ben definita zona turisti-
co alberghiera, come il sindaco Bassolino e la sua 
giunta, dicono di aver previsto. Nulla, però, è dato 
sapere sulla sorte
di noi lavoratori al termine delle attività di bonifi-
ca, la cui ultimazione è prevista per la primavera/
estate del 1999, come sancisce l'ultimo accordo 
sindacale siglato a fine luglio 1996.
Questa condizione di incertezza per il futuro, ci fa 
vivere in maniera angosciante la nostra attività di 
"rottamai", ed il ricatto della cassa integrazione 
sempre in agguato, ci fa addirittura annaspare, in 

un ambiente di lavoro asfissiante, nel quale, ridotti 
ad individui, stiamo perdendo l'antica fierezza ope-
raia, lasciando spazio ad una sempre crescente ar-
roganza di capi e capetti sempre più in auge.
Nel frattempo i piani del comune continuano a 
cambiare sotto le spinte di interessi economici con-
trastanti lasciandoci in dubbio se alla fine parto-
riranno "la nuova Marsiglia" o come è molto più 
probabile, una nuova colata di cemento, per ga-
rantire i profitti alla borghesia palazzinara napo-
letana.
Noi operai, comunque vadano le cose, siamo senza 
un futuro occupazionale ed il nuovo mercato del 
lavoro, gentilmente offerto ai padroni dal "governo 
amico" e dai suoi sostenitori sindacali e politici fa 
il resto. Il pacchetto Treu, i patti d'area che abbas-
sano il costo del lavoro a livelli quasi "albanesi", e 
lo rendono flessibile alle esigenze aziendali, metto-
no in concorrenza tra loro, vecchi e nuovi occupa-
ti espellendo dal processo produttivo i lavoratori 
protetti da "vecchi" contratti.
In queste poche righe, c'e la sintesi del nostro ma-
lessere che rendiamo presente agli altri lavorato-
ri, nella speranza di fornire un chiaro esempio del 
perché non bisogna accettare di difendere i nostri 
interessi sulla linea politica delle compatibilità con 
i bisogni padronali, siano essi nazionali, federali, 
comunali, aziendali.

In ultima:
Sul decreto “anticorruzione”, 
ovvero sull’impossibilità della 

classe dominante di assolvere se 
stessa

In questi giorni si fa un gran parlare del decreto an-
ticorruzione, della panacea legislativa contro i furti 
di denaro pubblico, che si stima che costino  ...
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Alla mattina appena alzato …. decido di fare 
una cosa che mi sta proprio stretta ed è quella 
di scrivere.
Sabato 29 settembre mi son svegliato e … e sto 
pensando alla grande mobilitazione antifascista 
a Bari, città decorata con medaglia d’oro.
- Forza Nuova ha in-
detto un raduno megaga-
lattico che chiaramente, le 
famose forze democratiche 
che governano Città e Re-
gione, hanno regolarmente 
autorizzato però lasciando 
il compito di “presidiare” 
la Città alle “forze antifa-
sciste”: mo fate un po’ voi 
…! –
Dato che non sono di pri-
mo pelo e per mia disgra-
zia, so come vanno queste 
cose e può capitare che 
qualcuno si faccia male, 
decido di mobilitarmi per 
la “mobilitazione”.
In autostop arrivo a Bari e 
mentre sto andando verso 
Piazza Garibaldi intravedo 
un gruppetto di baldi giovinastri con bandiera 
arrotolata in testa e abbigliamento poco rassicu-
rante … oddio sono dapper-
tutto è la fine … vado avanti 
eroicamente sprezzante del 
pericolo …  ma no era solo 
un po’ di mia miopia e la 
poco conoscenza delle ulti-
me tendenze e allora faccio 
notare ai baldi che così con-
ciati sembravano proprio 
quelli dell’altra “squadra”.
Dopo aver scarpinato 
nell’afa e con l’aria ammor-
bata dai gas di scarico, ar-
rivo finalmente nella piazza 
intitolata a quello che ci ro-
vinò la vita con la sua ban-
da di Mille cialtroni. 
Evviva sono al sicuro il fa-
scismo non passerà! In ogni 
caso almeno siamo ai giar-
dinetti all’ombra delle fre-
sche frasche.
Pensavo di essere in ritardo 
ma forse sono in largo anti-
cipo ma è mezzogiorno, la convocazione era per 
le 11.00 … arriveranno! Speriamo.
Nel frattempo baci ed abbracci mentre cerco di 
spiegare le mie forti perplessità ma soprattutto il 
ruolo della società dello spettacolo.
Un paio di bandierine di mia conoscenza con tre 
o quattro giovani compagni che si danno per fe-
lici nel conoscermi di persona avendo avuto eco 
delle mie gesta e mentre loro esprimono, giusta-
mente, necessità di coordinazione e quindi di or-
ganizzazione, al solito il furbetto di turno, prova 
a menarla con la solita mentalità e modalità, da 
gruppetto parrocchiale utile solo ai fini del con-
trollo sociale.
Visto che tutto langue in cinque si va, su mia sol-

A proposito di antifascismo: imbecilli di tutto il mondo unitevi!
lecitazione, al rito della focaccia. È lì, a quattro 
passi, il vecchio panificio di quando ero all’Isti-
tuto d’Arte.
Di lì a dieci minuti si fa rientro e le mie perples-
sità aumentano … dove son finiti gli sfiniti? For-
se sarà stato il Regghe a palla che non si reggeva 

più? O forse è meglio la cucina di mammà? Non 
ci è dato saperlo.

Nel frattempo avevo chiesto: ma i fasci in do’ 
sono? Mi veniva risposto che erano da tutt’altra 
parte … mah?!
Sono un “duro”, mi impongo di resistere al latte 
che, grazie anche al Regghe a palla, è oramai 
sotto le ginocchia ed è l’unica cosa che realmen-
te invade e presidia la Piazza.
Con la solita flemma che ci vede protagonisti 
dopo la pennichella nell’afa pomeridiana delle 
nostre estati calienti, ecco l’incominciare  del 
concentramento dei manifestanti.
Finalmente si da la “mossa” su un Corso Vitto-
rio Emanuele deserto. Ad ingrossare le sparute 
“masse” e per cercare di dar loro un po’ d’atten-
zione un furgone di carabinieri e qualche vigile 

urbano.
Di lì ad un paio di centinaia di metri è prevista 
la massima espressione del nuovo antifascismo 
barese, il presidiare la lapide posta sul Palazzo 
del Governo a memoria di Benedetto Petrone, 
mio amico del “Giardino”, caduto gloriosamen-

te grazie agli ingloriosi suoi 
“compagni”.
Visto che incominciava lo 
struscio del sabato, per dare 
più visibilità allo spettacolo 
deprimente,  arriva di gran 
carriera anche un furgone 
della PS che si aggiunge a 
quello dei carabinieri, nel 
frattempo due ragazzi, come 
si è visto da altre parti, de-
cidono di sbaciucchiarsi, 
in terra, davanti alle forze 
agl’ordini e a questo punto 
consiglio di aggiungere an-
che un cane così da sentirsi 
più vicini alla Grecia.
Non se ne può più e con al-
tri due Compagni venuti da 
fuori regione, si decide di 
mollare il colpo e il Regghe 

a palla al suo destino.
Facendo un giro largo per la stazione, mi por-

to i due compagni per Cor-
so Cavour e lì troviamo le 
conferme della sceneggia-
ta: un poderoso corteo di 
mezzi e uomini delle forze 
agl’ordini si dava un gran 
da fare per fare in modo 
che la gente, impegnata per 
lo struscio e lo shopping , si 
accorgesse di una cinquan-
tina di ragasuoli, in camicia 
bianca, che si agitavano per 
salvare la nazionalità della 
quale nun fregava ‘na beata 
minghia a nessuno.
Mentre la guerra avanza … 
adesso, tra il Regghe a pal-
la da una parte e le cozze 
pelose dall’altra, la demo-
craticità delle istituzioni è 
affermata! L’antifascismo 
militante pure! Ma soprat-
tutto adesso a Bari si sa che 
esiste Forza Nuova, cosa 

che prima era quasi totalmente sconosciuta per-
chè irrilevante. Del resto se non si inventa il male 
come si può fare, poi, ad affermare il bene?! Ma 
sappiamo che l’intelligenza sta da un’altra parte 
e oltre …  che si prepari al peggio.

Gino Ancona

ps. buon divertimento:  
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/09/29/
foto/ la_manifestazione_dei_comunist i-
43544903/1/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/09/29/
foto/la_manifestazione_di_forza_nuova-
43545055/1/?ref=FRAG-6

società
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Centra le  de l  l a t t e  d i  Genova:  u l t imo  a t to

Per poter affrontare un discorso serio su cosa è 
stata e cosa è la centrale del latte di Genova è 
necessario partire da distante, dal lontano 1935 
quando l'amministrazione locale fascista da il 
via alla sua costruzione. Ancora oggi si presenta 
come allora ed oggi è oggetto di massima atten-
zione delle Belle Arti 
nell'ambito dell'arche-
ologia industriale. Du-
rante la seconda guerra 
mondiale alcuni locali 
furono attrezzati per 
l'assemblaggio di pezzi 
d'artiglieria pesante.
Dalla fine della guerra e 
fino al 1992 in centrale 
si è prodotto latte, pan-
na, burro e formaggi e 
questo è stato possibile 
grazie al lavoro di ogni 
famiglia che, dall'im-
mediato al più remoto 
entroterra del genove-
sato, non si faceva man-
care una vacca da latte 
per poter arrotondare le 
magre entrate prodotte 
dalle fatiche della terra. 
Da questa situazione 
nasce il legame affettivo che ha sempre legato la 
popolazione genovese alla sua centrale del latte. 
Un posto a cui vendere il proprio latte dopo aver 
utilizzato quello necessario per prodursi burro e 
formaggi.
Nel '92 il comune di Genova decide di liberarsi 
della sua proprietà cedendola a Parmalat, sven-
dendo il marchio Oro e l'immobile. La coope-
rativa di allevatori fu la prima a farsi avanti per 
l'acquisizione ma evidentemente, per chi sa qua-
le intrallazzo, l'esito deviò verso la multinazio-
nale.
Su un organico di circa 250 addetti solo 7 de-
cidono di rimanere come dipendenti Parmalat 
andando ad occupare incarichi di rilievo nell'or-
ganigramma organizzativo di stabilimento. Gli 
altri vengono riassorbiti dal Comune in ogni 
campo di sua competenza.
Il primo duro colpo lo subiscono i piccoli alle-
vatori, quelli che hanno due, tre, cinque vacche, 
che sono la netta maggioranza e che ora dovran-
no adeguare le loro stalle piastrellandole, dotan-
dole di rullo continuo per lo sterco, di sistemi di 
lavaggio automatici, di mungitrici meccaniche e 
senza nessun contributo o agevolazione da parte 
di Parmalat e, perché no, del Comune.
La seconda ed immediata conseguenza è il dra-
stico calo della produzione di fieno ed erba me-
dica con conseguente abbandono del territorio e 
da cui derivano le annuali catastrofiche alluvioni 
e gli inesorabili dissesti idrogeologici.    
Oggi sono 65 le stalle alle quali Parmalat com-
pra il latte. Non tutte glielo vendono e queste lo 
cedono alla centrale di Alessandria perché con-
viene loro, magari per un prezzo migliore, ma-
gari per la vicinanza con i piemontesi che risulta 
determinante sul risparmio di carburante.
Al momento del passaggio da Comune a Parma-
lat i dipendenti erano un centinaio circa e della 
cooperativa, della quale ero socio lavoratore, 

erano impiegati 15/18 lavoratori. Si produceva 
solo latte e panna e la produzione si aggirava 
intorno agli ottocento/mille quintali di latte al 
giorno sei giorni la settimana.
A fine del '93 dopo aver assunto sette coopera-
tivisti, me compreso, e dopo aver sostituito la 

prima cooperativa con un'altra, la prima scure 
cade sulle teste dei venditori-piazzisti. Si firma 
un accordo che prevede un forfait di 100 mila 
lire mensili ma in cambio non si timbra il cartel-
lino in uscita. Risultato: regalate le ore di stra-
ordinario per due lire. Bisogna sottolineare che i 
venditori erano pagati per 6 ore e 40 dal Lunedì 
al Sabato ma che in realtà pochi stavano dentro 
le otto ore. Non dimentico di dire che per loro 
la giornata iniziava alle 3 di notte.  Arriviamo 
al 2002. Complice l'azione da illusionista e pre-
stigiatore dei confederali, che si sono prodigati 
nel convincere i lavoratori dell'opportunità della 
scelta di passare da dipendenti a padroncini o 
agenti, arriva la botta. Di 60 venditori solo 15 
decidono di rimanere in azienda inquadrati in 
nuove mansioni. La forza contrattuale si dimez-
za e si apre una fase di continua intimidazione 
con insistenti dichiarazioni di eccesso di lavo-
ratori.
All'epoca i transpallet e i muletti elettrici era-
no già diffusi in ogni magazzino meno che da 
noi che ci dovevamo arrangiare con transpallet 
a mano e muletti diesel. Figurarsi se investivano 
su una struttura piena d'amianto, decrepita e pie-
na di operai. Bisogna tagliare, costiamo troppo. 
La prima reazione tra i lavoratori, pressoché 
unanime, all'annuncio di esuberi è: "finché c'è la 
cooperativa non ci possono mandare via". Que-
sto è il refrain che si protrarrà negli anni e che 
ci dà la misura del livello di solidarietà e di co-
scienza di classe di cui sono imbevuti gli operai 
della centrale del latte...che fatica!...
Il crac rivelerà il vero volto del padrone, dei suoi 
scagnozzi e dei suoi complici.
Dal 2003/2004, non ricordo, entra in commer-
cio il latte microfiltrato che, per effetto di filtri 
particolari appunto, abbattono drasticamente la 
carica batterica presente nel latte già nella pri-
ma fase di lavorazione ottenendo 14 giorni di 

scadenza contro i 5 del latte fresco. Si capisce 
quanto una scadenza così lunga su un prodot-
to fresco possa influire in una gestione ottimale 
del prodotto finito. La proprietà spinge in que-
sta direzione e la produzione di latte fresco cala 
sempre più sostituita con il microfiltrato prodot-

to a Roma e a Bergamo e 
deviando investimenti verso 
questi stabilimenti. 
Risanata l'azienda (alla fac-
cia del cazzo!), Parmalat 
viene venduta dalle banche, 
dal commissario Bondi e dal 
governo alla Lactalis, mul-
tinazionale francese. Con 
questa operazione la Lactalis 
acquisisce anche il tesoretto 
della Parmalat che si aggira 
intorno al miliardo e mezzo 
di euro! Siamo sul finire del 
2011. I francesi non presen-
tano alcun piano industriale 
se non a fine Giugno 2012 
nel quale dichiarano la di-
smissione dei siti produttivi 
di Genova, Como e Pavia 
con il conseguente licenzia-
mento collettivo delle mae-
stranze. Alè!.

A questo punto è evidente che si aprono molte 
possibilità ma, guarda un po’, la gestione degli 
interessi dei 63 lavoratori è prepotentemente oc-
cupata dal sindacato confederale.
Comincia il teatrino, il gioco delle parti. Si 
convocano assemblee e si indicono scioperi, il 
primo del quale prevede 2 ore ogni inizio turno 
per tutta la settimana (che veemenza!), si coin-
volgono le istituzioni, sindaco, presidente della 
regione, assessori, consiglieri, onorevoli, tv e 
giornali. La cittadinanza è sensibilizzata.
Lactalis chiude la produzione, abbandona il sito, 
terziarizza la gestione del magazzino e si libera 
di tutti i dipendenti. Può farlo perché la legisla-
zione lo prevede e le leggi le fanno proprio quel-
le istituzioni cui chiediamo di farsi carico del 
destino dei lavoratori. 
La chiusura di tre stabilimenti non può essere 
messa in atto in soli due mesi, c'è la necessità di 
accordi precisi tra proprietà, governo e sindacati 
dopo di che si va in scena e, atto dopo atto, si 
arriva al finale: qualcuno sarà assorbito da chi 
gestirà il magazzino, qualcuno andrà in pensio-
ne, si aprirà la cassa e la mobilità, due lire di in-
centivo per chi si licenzia e il sindacato esulterà 
per il risultato ottenuto così pure il governo e la 
Lactalis. Unici sconfitti i lavoratori.

Ciò che si è facilmente previsto si è concretiz-
zato oggi 25 Settembre al ministero del lavoro 
con la ratifica dell'accordo tra Lactalis e sinda-
cato. Ci si ritrova ora a fare delle scelte su delle 
possibilità di uscita da questa situazione. Scelte 
imposte e in parte non richieste dai lavoratori.
La proposta che abbiamo cercato di portare 
avanti già dall'inizio è stata quella di prendere 
in mano noi la centrale del latte costituendo una 
cooperativa collegata a quella degli allevatori in 
modo di lavorare il latte di produzione locale af-
fiancando una distribuzione del prodotto esclu-
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sivamente in mercati rionali e con vendita diret-
ta nei quartieri. Avremmo avuto la possibilità di 
incastrare le istituzioni locali, che si sono subito 
esposte di fronte alla cittadinanza, a fin che ci 
fornissero locali idonei e finanziamenti adeguati 
al progetto. Per poter intraprendere questa stra-
da è necessario stare alla larga da banche e fi-
nanziarie e per ciò era necessario fare noi lavo-
ratori una richiesta di buona uscita sostanziosa, 
magari partendo con una richiesta di cento mila 
euro per poi arrivare almeno e a non meno di 
cinquanta mila euro, Poi e va bene ci sta la ri-
chiesta della cassa integrazione, ci sta il riassor-
bimento in altri stabilimenti, ci sta il vincolo ad 
assumere presso il nuovo gestore dei magazzini, 
ma la possibilità di crearsi il proprio futuro con 
il proprio lavoro era ed è la condizione per la 
quale ci siamo battuti fino all'ultimo.
Questa condizione è stata avversata immediata-
mente da chi fa il gioco del padrone per il man-
tenimento di un sistema che permette loro di 
continuare la vita tranquilla di stipendiato sfrut-
tando le difficoltà dei lavoratori, e mi riferisco 
ai sindacati confederali con la loro prassi rifor-
mista che li giustifica. Non giustifico invece la 
mancanza di volontà di cambiamento che è nel 
midollo dei lavoratori.
La cassa e la mobilità, che per altro da Gennaio 
2013 e fino a Dicembre 2016 sarà in fase di ag-
giustamento nel senso che ridurrà le condizioni 
di favore nei confronti dei lavoratori per entrare 
poi a pieno regime dal Gennaio 2017, prospet-
tano anni di stenti con assegni da ottocento euro 
al mese.
Alla nostra proposta fatta ai colleghi di lavoro ci 
è stato risposto che manco gli passava per l'anti-
camera del cervello di intraprendere una simile 
avventura e che non si sarebbero fatti alcun pro-
blema se il sito fosse venduto anche a chi pro-
ducesse mine anti uomo o carri armati purché li 
assumesse con un contratto dignitoso. 
Questi miei colleghi, che sono poi la maggio-
ranza più che abbondante, sono stati la nostra 
controparte in tutta la vicenda e a seguire chi li 
organizza e infine la Lactalis. 
Abbiamo scioperato con loro nell'intento di 
convincerli di cambiare posizione, di avere una 
visione più ampia delle possibilità che questa 
situazione ci stava offrendo così come le possi-
bilità che offre una crisi del capitalismo su sca-
la mondiale a cui va risposto con l'autogestione 
delle possibilità di lavoro. 
Ma questo lo sa bene il capitalista quanto il con-
federale che fa il gioco del padrone. 
Noi abbiamo continuato sulla nostra strada di-
chiarando nelle assemblee che l'oggetto dello 
sciopero era capriccioso e infantile (la richiesta 
di fare un passo indietro alla Parmalat e di non 
chiudere lo stabilimento) e che avremmo dovuto 
noi presentare una “lista della spesa” e di por-
tarla avanti duramente con blocco dei cancelli e 
occupazione, anche a costo di non ottenere nul-
la di quanto da noi richiesto e rimanere con in 
mano il licenziamento collettivo e la conseguen-
te messa in mobilità. 
Avevamo buone possibilità di riuscire in questo 
intento dal momento che il nuovo magazzino 
non era ancora pronto e per Parmalat perdere 
una sola giornata di vendita a Genova equivale a 
un bel botto di euro. Figurarsi settimane di scio-
pero in questo senso: quanto meno li avremmo 
graffiati.
Niente da fare. L'azione del sindacato condan-
na certi atteggiamenti e anche chi in un primo 

momento ci da ragione, davanti ai segretari ci 
pugnala alle spalle e abbassa gli occhi dalla ver-
gogna.
Uno striscione appeso ai cancelli rivendicava la-
voro ma in realtà è uno stipendio (possibilmente 

con le braccia di altri) che i “lavoratori” voglio-
no e che quando si propone loro il Lavoro sono i 
primi a girare le spalle e a darsi alla macchia.

Andrea

progetti
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crisi

Questo articolo è stato scritto durante la crisi 
del 29, quando la disoccupazione negli USA, 
Gran Bretagna e molti altri paesi occidentali 
raggiunse e in alcuni casi superò il 30%. La 
versione originale, titolata “The scum of hu-
manity”, comparve sulla rivista International 
Council Correspondence nel marzo del 1935. 
Nella versione originale l'articolo compare 
senza firma. Sia per il contenuto come per lo 
stile il testo è chiaramente attribuibile a Paul 
Mattick, editore della rivista. Di fatto l'articolo 
è presente come tale nella bibliografia di Paul 
Mattick preparata con la collaborazione di 
Paul Mattick figlio. Nell'originale le distinte 
parti del testo erano semplicemente numera-
te.

Una persona poco abituata a problemi politici 
che assista a riunioni di lavoratori, eccettuate 
quelle dei disoccupati, probabilmente rimarrà 
sorpresa dal fatto che la maggior parte dei pre-
senti non fa parte degli strati più poveri del pro-
letariato. I lavoratori meglio organizzati sono 
infatti gli appartenenti alla cosiddetta "aristo-
crazia operaia", che copre una posizione sociale 
che si trova fra le classi medie e il proletariato 
in senso stretto. Le organizzazioni sindacali di 
questi strati difendono gli interessi fondamentali 
dei propri membri, proporzionando loro vantag-
gi immediati, e non sono capaci di politicizzare 
i propri aderenti in una direzione socialista, ma 
d'altronde neppure ci provano. D'altra parte, il 
movimento operaio radicale può solo offrire ai 
propri aderenti soddisfazioni ideologiche, non 
vantaggi materiali.

È precisamente per questo motivo che è inca-
pace di raggiungere gli strati veramente impo-
veriti del proletariato. Questa parte per la sua 
stessa condizione di miseria si vede obbligata a 
preoccuparsi solamente dei propri interessi più 
incalzanti e diretti se non vuole lasciare la vita 
stessa. Per questo motivo i movimenti politici 
radicali della classe operaia oscillano fra due 
poli della popolazione lavoratrice, l'aristocrazia 
operaia e il lumpenproletariato. Il peso dell'or-
ganizzazione viene portato da elementi che pur 
non facendosi illusioni di un'impossibile avan-
zamento personale nell'attuale società, manten-
gono un livello di vita tale che gli permette di 
dedicare denaro, tempo ed energie a sforzi i cui 
frutti, in forma di miglioramento materiale del-
le proprie condizioni, rimangono differiti a un 
futuro incerto. Questi militanti si confrontano 
alla società attuale a partire dal riconoscimento 
del suo necessario cambiamento, pur risultando 
loro possibile viverci dentro. L'attività del mo-
vimento operaio radicale in tempi non rivolu-
zionari è diretta fondamentalmente alla trasfor-
mazione dell'ideologia dominante. L'agitazione 
e la propaganda esigono sacrifici materiali ma 
in cambio non proporzionano vantaggi materia-
li. I membri attivi delle organizzazioni operaie 
devono avere del tempo a propria disposizione. 
Sono militanti che confidano in un trasforma-
zione in senso rivoluzionario delle masse, ma 
che nel frattempo fanno il possibile per avvici-
nare il giorno del cambiamento e si dedicano ad 

L a  f e c c i a  d e l l ’ u m a n i t à
educare, discutere, filosofare.
Gli elementi della classe operaia che simpatiz-
zano con queste idee ma che per le proprie con-
dizioni vitali non hanno la possibilità di aspet-
tare, si vedono continuamente rifiutati da queste 
organizzazioni. Le fluttuazioni della militanza 
nel movimento radicale non sono il risultato di 
false politiche o di mancanza di tatto della bu-
rocrazia nei rapporti con i membri non ancora 
ideologicamente stabili. Sono il risultato anche 
della crescente pressione di uno strato sempre 
maggiore di lavoratori impoveriti a "limitare 
le proprie mire". Le attività del movimento dal 
quale si aspettano aiuto possono solo proporzio-
nargli parole e un qualcosa in cui perder tempo. 
Non solo non li aiuta ma rende più difficoltosa 
la lotta individuale per la sopravvivenza, una 
lotta che si fa ogni giorno più difficile, che ri-
chiede sempre più tempo e più sforzi psicologi-
ci quanto più si estende la miseria nella società 
e quanto più l'individuo vi affonda. Indipenden-
temente da quanta propaganda socialista abbia-
no assorbito, le proprie condizioni di esisten-
za li spingono ad agire in maniera opposta alle 
proprie convinzioni e come risultato di questo 
agire si ha che prima o poi queste convinzioni si 
dissolvono, perché si rivelano "inutili nella pra-
tica". Questa è una delle ragioni per cui il mo-
vimento politico della classe operaia si spezza 
nei periodi di recessione e funziona meglio in 
tempi di riattivazione economica. Perciò, a par-
tire dalla propria "esperienza", una gran parte 
del movimento operaio ha preso una posizione 
apertamente ostile contro l'idea che l'impove-
rimento delle masse è sinonimo di diffusione 
delle idee rivoluzionarie.

A chi sostiene la teoria dell'impoverimento si 
segnala ripetutamente e appassionatamente 
l'esistenza del lumpenproletariato come prova 
che l'impoverimento rende le masse apatiche e 
non rivoluzionarie e che le mette in contrappo-
sizione al proletariato piuttosto che in disposi-
zione di servirlo, in quanto la classe dominante 
spesso si serve del lumpen per le proprie ne-
cessità. Il movimento operaio di conseguenza 
si adopera con grande zelo nel migliorare la 

condizione economica dei lavoratori, conside-
rando che in questo modo si eleva la coscienza 
di classe del proletariato. Di fatto, nel periodo 
di crescita della società capitalista il migliora-
mento del livello di vita del proletariato è stata 
parallela alla crescita dei sindacati e delle or-
ganizzazioni politiche operaie e dal rafforza-
mento della coscienza politica dei lavoratori. 
Ma questa coscienza, come le organizzazioni 
stesse, non erano rivoluzionarie. Per questo 
motivo, la teoria dell'aumento del livello di 
vita del proletariato come mezzo per l'avanza-
ta rivoluzionaria è stata smentita tanto quanto 
la teoria della pauperizzazione. La difficoltà fu 
risolta mediante l'assurda argomentazione che 
l'attitudine reazionaria dei lavoratori organizza-
ti era il risultato delle sue direzioni reazionarie. 
La contraddizione che implica il combattere 
l'impoverimento e al tempo stesso considerarlo 
necessario si considerava lesiva per l'esistenza 
dell'organizzazione. Le masse non possono es-
sere attratte dall'organizzazione se non ricevo-
no alcuna promessa.
La convinzione, basata in una lettura superficia-
le dei fenomeni, che l'impoverimento rende le 
masse reazionarie invece che rivoluzionarie, e 
la ripugnanza verso il lumpenproletariato visto 
come manifestazione vivente di questa “verità” 
è stata durante molto tempo la caratteristica co-
mune del movimento politico della classe ope-
raia e ancor oggi compare nel dibattito politico 
quando si tratta di spiegare l'aiuto che la classe 
dominante riesce a reclutare nel campo del pro-
letariato. Lo scarso grado di organizzazione e il 
sottosviluppo della coscienza di classe nei di-
soccupati tende in apparenza a smentire la teoria 

dell'impo-
verimento. 
Lo stesso 
accade con 
la funzione 
che compie 
il lumpen 
nella so-
cietà. Cer-
to, è que-
sta “feccia 
del l 'uma-
nità” che, 
in alleanza 
con la pic-
cola bor-
ghesia e 
agli ordini 
del capita-
le mono-
polista che 
g r e m i s c e 
le file del 

fascismo. Gli elementi che il movimento fasci-
sta attrae dalla cerchia della classe operaia si 
aspettano e ottengono vantaggi che in ogni caso 
sono immediati, per quanto siano piccoli. Que-
sti elementi non si legano a nessun movimento 
per motivi ideologici, che sorpassano di molto 
le loro ambizioni e possibilità. Che i vantaggi 
siano di carattere puramente temporale non pre-
occupa affatto questi elementi che, come è ov-
vio, vivono “alla giornata”. Rimproverarli con 
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l'accusa di tradimento verso la propria classe è 
semplicemente attribuirgli la possibilità di una 
coscienza e di un insieme di convinzioni che 
costituiscono un lusso escluso dalla loro stessa 
forma di vita. Essi agiscono per i propri interes-
si più prossimi, e a questo proposito, perfino la 
maggior parte dei lavoratori accettano in gran 
parte il fascismo, passivamente o attivamen-
te, per non pregiudicare se stessi. Chi passerà 
prima o dopo nel campo del nemico di classe 
viene determinato dal grado di impoverimento 
di ogni individuo. Tralasciando tutto ciò, la ri-
cerca delle scienze sociali in quasi tutti i paesi 
dimostra che la forma delle tendenze rivoluzio-
narie è legata all'impoverimento generale delle 
masse. Queste ricerche si concentrano esclusi-
vamente sugli ultimi anni e per questo motivo 
l'unica cosa che indicano è che inizialmente 
l'impoverimento si associa con il regresso delle 
tendenze rivoluzionarie.

Lumpenproletariato e organizzazioni opera-
ie
Il concetto di lumpenproletariato non è in nes-
sun modo un concetto chiaramente delimitato. 
I gruppi comunisti a sinistra del movimento 
operaio ufficiale parlamentarista e sindacalista 
hanno dato a questo concetto una tale ampiezza 
da farlo diventare praticamente un insulto per 
qualificare tutti gli elementi che in virtù della 
propria situazione di classe dovrebbero natu-
ralmente essere definiti come proletariato, ma 
che svolgono un qualche servizio per la clas-
se dominante. In questa concezione, l'elemen-
to lumpen non è composto tanto dalla “feccia 
dell'umanità” quanto dai “fiori e panna”, vale 
a dire, dalla burocrazia del movimento opera-
io. In questo tipo di definizione si riflette l'odio 
diretto verso i venduti e coscientemente si tra-
lascia che il tradimento è più il prodotto dello 
sviluppo storico che frutto dell'interesse perso-
nale dei leaders corrotti.
Ma secondo l'idea più estesa nel movimento 
operaio, il termine lumpenproletariato include i 
molti elementi che stanno alla base della socie-
tà attuale e che sono messi in lotta direttamente 
contro i lavoratori; ad esempio guardie giurate 
e vigilanti, provocatori, spie, crumiri, etc. No-
nostante questo, per il movimento operaio ri-
formista che lotta per ottenere il potere nell'at-
tuale società questi elementi perdono il proprio 
carattere di lumpenproletariato non appena la 
burocrazia riformista riesce a partecipare del 
governo. Le guardie diventano così “compagni 
in uniforme”; gli agenti della polizia segreta 
degni cittadini che proteggono il paese dalla 
minacciosa anarchia; e i crumiri, “lavoratori, 
tecnici dell’emergenza”. Un cambio di governo 
è sufficiente per cancellare da questi elementi 
l'etichetta di lumpen.

I teppisti e i repressori della società esistente o 
di qualunque altra società di classi contrappo-
ste non possono essere inclusi propriamente nel 
concetto di lumpenproletariato, in quanto risul-
tano completamente necessari alla pratica so-
ciale. Questo ragionamento non è applicabile ai 
crumiri, ma in realtà andrebbero esclusi anche 
questi dai lumpen in quanto, come diceva Jack 
London, “con rare eccezioni, siamo tutti cru-
miri”. Di fatto, il crumiro può essere criticato 
solo dal punto di vista di un ordine sociale che 
ancora non esiste. Per il momento si comporta 
in totale accordo con la pratica sociale, che pur 

avendo convertito la produzione in un processo 
intensamente sociale, non ammette altra regola 
se non la ricerca dell'interesse privato. Il cru-
miro non ha ancora compreso né sperimentato 
abbastanza nella pratica che sono precisamente 
le sue necessità individuali quelle che dovreb-
bero portarlo all'azione collettiva. Non è ancora 
abbastanza disilluso dell'improduttività degli 
sforzi destinati a “trovarsi un posto al sole” a 
partire dalle basi della società presente. Spera 
di assicurarsi dei privilegi per la sua maggior 
capacità di adattamento alla pratica sociale e so-
lamente dall'inutilità dei suoi sforzi potrà con-
vincersi che in realtà sta rimanendo ai margini 
della società, per quanto si sforzi di farsi giu-
stizia. Anche se i lavoratori si vedono costretti 
a lottare contro i crumiri, questi non possono 
essere considerati lumpenproletariato.

Siccome le relazioni di produzione capitaliste 
servono per far avanzare lo sviluppo genera-
le umano per un certo periodo storico, questi 
“elementi basici della società” appartenenti alla 
classe operaia devono essere considerati ele-
menti produttivi, al di là del loro parassitismo e 
della loro ostilità con i lavoratori. Se la capacità 
produttiva della società si moltiplica ad un rit-
mo vertiginoso per le relazioni di mercato e di 
competizione, i mezzi per salvaguardare e pro-
muovere queste relazioni devono essere con-
siderati strumenti produttivi. E si può opporre 
a questi mezzi solo chi si oppone alla società 
stessa. La funzione di entrambi i gruppi del pro-
letariato, quello direttamente produttivo e quel-
lo indirettamente produttivo, che garantiscono 
la sicurezza della società, differiscono nella 
forma ma non nel principio, servono gli stessi 
scopi. Il rovesciamento della società esistente 
mostrerebbe una volta per tutte che il concetto 
di lumpentroletariato è applicabile solamente 
agli emarginati della società che sono accet-
tati dalla nuova società come i resti della vec-

chia: i girovaghi e i delinquenti che pur essendo 
frutto dell'attuale società che costantemente li 
nega e li utilizza, dovranno essere combattuti 
anche nella nuova società. Questi elementi non 
sono altri se non quelli abitualmente conside-
rati come “feccia dell'umanità”: vagabondi, 
“sanguisughe”, prostitute, profittatori, delatori, 
ladri, truffatori, ecc.

Lumpenproletariato e capitalismo
Quando ancora si poteva negare che la disoc-
cupazione è un fenomeno sociale normale per-
chè le temporanee riprese occultavano il fatto 
che questo fenomeno è inseparabile dall'attuale 
sistema, una gran parte della criminologia bor-
ghese sosteneva che le attività e le tendenze de-
littuose negli strati inferiori della popolazione 
erano dovute innanzitutto all'oziosità. Questa 

visione era diffusa anche in 
alcuni circoli operai e dei 
lavoratori organizzati che 
avendo introiti relativamente 
regolari guardavano con non 
poco disprezzo gli accattoni 
che vagano per le città e per 
le strade. L'origine di questa 
“oziosità”, se questo termi-
ne può realmente servire a 
descrivere qualcosa, non era 
motivo di preoccupazione 
per chi dava questi giudizi. 
Il movimento socialista, ov-
viamente, ne attribuiva la re-
sponsabilità all'attuale socie-
tà. Nonostante ciò, quando 
i socialisti avevano l'oppor-
tunità pratica di combattere 
questo fenomeno, non sape-
vano far altro che utilizzare 
il codice penale del diritto 
borghese.

La miseria, il lumpentrole-
tariato e la delinquenza non 
sono il risultato delle crisi 
capitaliste. Le crisi possono 
spiegare solo il grande au-
mento di questi fenomeni. La 
disoccupazione accompagna 
tutto lo sviluppo del capita-
lismo ed è necessario nell'at-

tuale sistema produttivo per mantenere i salari e 
le condizioni di lavoro a livelli bassi corrispon-
denti alle esigenze di un'economia che genera 
profitti. Anche se la disoccupazione di per se 
non spiega l'egemonia del capitale sui lavorato-
ri, spiega invece il rafforzamento di quell'ege-
monia. Indipendentemente dall'effetto provvi-
denziale che ha l'esercito industriale di riserva 
sul tasso di guadagno ottenuto dalle diverse 
aziende, l'esistenza stessa di questo esercito 
ha le sue motivazioni nelle leggi economiche 
che determinano il funzionamento della società 
capitalista. La tendenza dell'accumulazione di 
capitalista che da un lato produce capitale su-
perfluo e un eccesso di popolazione dall'altro 
si è convertita in una dolorosa realtà. Essendo 
questo il suo funzionamento bisogna per forza 
ammettere, seppur anche solo a denti stretti, 
che la disoccupazione non potrà mai essere eli-
minata del tutto. Così gli sforzi vengono diretti 
poco a combatterla e più a diminuire i perico-
li che implica per la società. Perciò assistiamo 
alle vigorose discussioni sulla riforma del siste-
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ma penale, che sono riflesso dei cambiamenti 
verificabili nel mercato del lavoro.

Addirittura H. L. Menken, in un recente nume-
ro di Liberty ha proposto di introdurre nel siste-
ma penale statunitense pratiche simili a quel-
le presenti in Cina, vale a dire l'eliminazione 
fisica senza limitazioni dei delinquenti con o 
senza prova di colpevolezza, una forma di giu-
stizia abituale nei paesi dove esiste un sovrapo-
polamento cronico. In Germania si discute di 
reintrodurre le punizioni corporali, già in voga 
durante il Medioevo, in quanto le prigioni non 
sono più efficaci come strumenti di dissuasione 
e la forza-lavoro gratuita dei detenuti non può 
più essere utilizzata. La maggiore povertà risul-
tante dalle crisi persistenti e dalla disoccupa-
zione su grande scala toglie terreno al castigo, 
perché la vita in carcere non è molto peggiore 
dell'esistenza fuori da essa. I delinquenti sono 
sempre di più, fatto che aumenta ulteriormente 
la brutalità dei castighi e rende impossibile una 
riforma degli interni delle prigioni. Come ha 
detto George Bernard Shaw, “quando si guar-
da agli strati più poveri e oppressi della nostra 
società si trovano condizioni di vita tanto mi-
serabili che risulta impossibile amministrare 
una prigione umanamente senza rendere la vita 
del delinquente migliore di quella di molti cit-
tadini liberi. Se la prigione non è peggiore dei 
quartieri malfamati in quanto a degrado umano, 
questi quartieri si svuoteranno e si riempiranno 
le carceri.” Di modo che il castigo legale non è 
solo barbaro e si vede spinto verso una maggio-
re brutalità, ma le sue stesse istituzioni si con-
vertono in nidi di delinquenza, come provano 
le statistiche che dimostrano come la maggior 
parte delle persone che sono state in prigione 
vengono dopo la conclusione della pena nuova-
mente incarcerate.

In ogni modo, l'imbestialimento degli esseri 
umani, fenomeno legato allo sviluppo della so-
cietà capitalista e che ha la sua massima espres-

sione nella crescita del lumpenproletariato, non 
trova le sue origini solamente nella disoccu-
pazione e nell'impoverimento di massa. Come 
diceva Marx, l'accumulazione di ricchezza in 
un polo della società non implica solamente la 
miseria nel polo opposto, ma l'accumulazio-
ne di fatiche, schiavitù, ignoranza, brutalità e 
degrado morale. Nelle condizioni lavorative 
del capitalismo, il lavoro si converte in puro 
e semplice lavoro forzato, indipendentemente 
da quanto “liberi” possano essere i lavoratori 
per altri aspetti. Anche fuori dall'ambito lavo-
rativo, il lavoratore non appartiene a se stesso, 
ma semplicemente recupera la propria capacità 
di lavoro per il giorno seguente. Vive in libertà 
puramente per rimanere in condizioni di realiz-
zare i propri lavori forzati e arriva così a deu-
manizzarsi completamente, a non avere alcuna 
relazione volontaria col proprio lavoro che di-
venta mero oggetto, pura appendice del mecca-
nismo produttivo. Sperare che questi lavoratori, 
in queste condizioni, ottengano qualche tipo di 
piacere dal proprio lavoro è completamente il-
lusorio. Ciò che cercheranno di fare è tutto il 
possibile per uscire da queste condizioni per 
affermarsi come esseri umani. A lungo andare, 
queste circostanze tendono ad “animalizzarli”.

Con un potere esterno, mezzi coercitivi e sem-
plice uso della forza è impossibile liberarsi del 
lumpenproletariato od ottenere una diminu-
zione della criminalità. La questione centrale 
è mantenere o creare negli esseri umani la di-
sposizione psichica per occupare il posto che 
gli corrisponde nella società e il proprio stile 
di vita e questo si fa via via meno possibile. La 
mancanza di coscienza sociale e di adattabilità 
sociale da parte dei delinquenti è suscettibile di 
altre spiegazioni, che vanno oltre la “pigrizia”. 
Certo, esistono una gran quantità di teorie se-

condo le quali i difetti fisici 
e mentali sarebbero le ragio-
ni fondamentali per le azioni 
criminali degli esseri umani. 
È innegabile che i fattori psi-
cobiologici devono essere 
tenuti in considerazione per 
capire le inclinazioni crimi-
nali. Risulta ovvio però che 
la teoria che ha più da offrire 
in quanto a comprensione di 
questo fenomeno è la teoria 
politica e socioeconomica. 
I fattori biologici e psicolo-
gici contribuiscono a deter-
minare le azioni coscienti e 
incoscienti degli esseri uma-
ni ma gli effetti di questi fat-
tori risultano completamente 
modificati quantitativamente 
e qualitativamente a causa 
dei loro effetti sociali. Gli 
impulsi degli individui sono 
soggetti tanto alla situazione 
socioeconomica come alla 
situazione di classe a cui ap-
partengono. In una società 
che garantisce una maggio-
re importanza ai ricchi e ai 
proprietari, gli impulsi nar-
cisisti, ad esempio (come 
ha dimostrato lo psicologo 

Erich Fromm) devono portare ad un'enorme 
intensificazione del desiderio di possesso. E se 

nel contesto dell'attuale società queste tendenze 
non possono essere soddisfatte per vie “norma-
li”, cercheranno la propria soddisfazione nella 
delinquenza. Anche se questi impulsi appaiono 
associati a difetti fisici o psichici, questi pos-
sono essere spiegati solo in connessione con la 
società e con il contesto di classe esistente. La 
delinquenza, in maggior parte diretta contro le 
leggi della proprietà, può essere compresa solo 
prendendo in considerazione la totalità del pro-
cesso sociale. Anche gli altri tipi di delitti sono 
determinati se non direttamente, indirettamente 
dalla situazione sociale e politica. Deduciamo 
così che potranno essere modificati sostanzial-
mente o essere totalmente eliminati solamente 
con un cambiamento della società in cui avven-
gono.

Non c'è prova più concreta dell'importanza del 
fattore economico per spiegare la delinquen-
za che il suo enorme aumento in epoca di crisi 
economiche. Come conseguenza delle depres-
sioni i più deboli mentalmente e fisicamente 
fra i poveri si ritrovano a percorrere la strada 
della delinquenza. Di fatto, molte volte non 
rimane loro altra possibilità. Che il fattore so-
cioeconomico risulti essenziale si evince pure 
dal fatto che ad esempio gli abusi sessuali su 
minori risultano molto più frequenti nelle fa-
miglie di disoccupati rispetto alle famiglie con 
una vita economica stabile. Come si può spie-
gare la decadenza della famiglia o altri fattori 
di incremento della criminalità nella società at-
tuale a partire da fattori biologici o psicologici? 
E il veloce aumento della prostituzione durante 
le crisi? Negli USA, le ricerche sull'influenza 
dell'ambiente di vita nella delinquenza, hanno 
dimostrato che la maggior parte dei soggetti 
provengono da quartieri degradati delle città e 
da famiglie che vivono “alla giornata”. La ricer-
ca ha mostrato anche che la maggior parte dei 
delitti viene commessa contro la proprietà e che 
la maggior parte dei delinquenti sono “di intel-
ligenza normale”. I giovani che vagano senza 
meta e senza obiettivi attraverso gli Stati del 
paese e per le strade sono in condizioni ideali 
per deviare verso il lumpenproletariato e inte-
grarvisi permanentemente. Non hanno opportu-
nità e nella loro disillusione decidono di trovare 
soddisfazioni vitali con qualunque mezzo, vale 
a dire, con i mezzi delittivi che costituiscono 
ancora una via aperta. “Ci riprenderemo ciò che 
è nostro”, dicono a se stessi. E i loro eroi non 
sono gli eroi rispettabili dell'attuale società, ma 
i Dillinger [1]. Jack London volle caratterizzare 
i vagabondi come lavoratori demoralizzati, ma 
la maggior parte di questi giovani non ha mai 
lavorato. La demoralizzazione precede il loro 
ingresso nel mondo del lavoro e quanto più ri-
mangono disoccupati più perdono la capacità di 
adattarsi al ritmo della vita sociale.

Come aveva compreso William Petty molto 
tempo fa, “è meglio per la società bruciare il 
lavoro di mille persone che permettere che que-
ste mille persone perdano la propria capacità 
lavorativa per inattività”. Ma non solo dal pun-
to di vista dei guadagni ma anche dal punto di 
vista della sicurezza sociale, il sistema attuale 
divora se stesso quando, anche contro la pro-
pria volontà, nega ai lavoratori la possibilità di 
mantenersi occupati. Solo attraverso la vendita 
della propria forza-lavoro i lavoratori possono 
esistere come tali. Tutta la loro vita dipende 
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dalle volubili oscillazioni del mercato del lavo-
ro. Liberarsi dalle costrizioni e dalle possibili-
tà del mercato è possibile solo nel caso in cui 
si esca dalle fila della classe lavoratrice. A chi 
viene meno la possibilità del salto alla classe 
media, possibilità che è sempre stata eccezio-
nale e che oggi è praticamente inesistente, non 
rimane altra possibilità che l'integrazione nel 
lumpenproletariato, opzione che solo in casi 
contati è scelta volontaria ma che risulta inevi-
tabile a segmenti sempre maggiori della classe 
operaia. Anche se ci fosse la volontà di farlo, 
non è fattibile dare ai disoccupati condizioni 
di vita adatte a degli esseri umani, come nem-
meno è possibile darle ai delinquenti in quanto 
altrimenti la pressione per lavorare perderebbe 
gran parte della propria forza e aumenterebbe 
il potere dei lavoratori per resistere nella lotta 
salariale, e consideriamo pure che spesso an-
che lavoratori che ricevono assistenza sociale 
cercano di migliorare i propri mezzi di sussi-
stenza attraverso la delinquenza. In ogni caso, 
anche nei paesi con sussidi di disoccupazione 
una porzione maggiore o minore dei lavoratori 
permane esclusa da questa compensazione non 
può evitare, anche se gradualmente, di cadere 
nel lumpenproletariato.

Chiunque risulti emarginato dal processo lavo-
rativo perde la propria capacità e possibilità di 
lavorare di nuovo. Si consideri ad esempio il 
caso di qualcuno che sia stato disoccupato per 
tre o quattro anni. Per questa persona risulte-
rà estremamente difficile occupare di nuovo il 
proprio posto nella vita economica. Data la cre-
scente razionalizzazione del processo produtti-
vo, non solo psicologica ma anche fisicamente 
sarà difficile che possa resistere alla maggior 
domanda di rendimento. Per questo motivo gli 
imprenditori rifiutano quasi sempre i lavoratori 
che siano stati disoccupati per vari anni, verso 
i quali hanno un'attitudine scettica, alla quale 
contribuisce l'aspetto miserabile e trasandato 
del richiedente. Una volta raggiunto un certo 
livello di miseria, non c'è possibile ritorno alla 
routine del lavoro giornaliero. Rimane allora 
solo la possibilità di sotto-nutrirsi attraverso 
l'elemosina e il lento deterioramento nelle stra-
de delle grandi città. Rimane solo l'ubriachez-
za per cercare di cancellare il non senso della 
propria esistenza; o il salto nelle fila del sotto-
mondo, che porta inevitabilmente alla prigione 
e alla morte violenta.

Impoverimento e rivoluzione
Se l'impoverimento che ha luogo fra le masse 
nel corso dello sviluppo capitalista fosse uni-
forme e riguardasse l'insieme della classe ope-
raia in modo omogeneo, il risultato sarebbe lo 
sviluppo di una coscienza rivoluzionaria delle 
masse. I lumpenproletari sarebbero così tan-
ti che l'esistenza stessa del lumpenproletariato 
sarebbe impossibile. Le attività lumpen degli 
individui si manifesterebbero solo in modo 
collettivo. L'esistenza individuale parassitaria 
o l'espropriazione individuale si eliminerebbe-
ro da se stesse, visto che non è possibile che 
una maggioranza viva di sotterfugi o di furto 
senza spezzare completamente le basi stesse 
della società. Il fatto che il lumpenproletaria-
to sia possibile solo come minoranza è uno dei 
segni del suo carattere tragico. Come risultato 
dell'esistenza minoritaria rimane ai lumpenpro-
letari solo la possibilità di vivere di sotterfugi 

o di delinquenza. In paesi in guerra, ad esem-
pio, dove anche a scapito delle differenze sa-
lariali o di introiti la scarsità di beni di prima 
necessità come gli alimenti produce un livello 
di vita più o meno uniforme nella massa della 
popolazione, è più probabile che si produca una 
situazione rivoluzionaria che in tempi e situa-
zioni dove l'impoverimento ha luogo per tappe 
o mediante salti bruschi. Fin tanto che il lum-
penproletariato si origina non solo indiretta ma 
anche direttamente dalle relazioni esistenti, il 
fattore predominante all'impoverimento va ri-
cercato nelle leggi cieche che lo fanno sorgere. 
Il lumpenproletariato prende forma dall'impo-
verimento inizialmente associato all'espansione 
del sistema economico e la fine di questa espan-
sione lo condanna a rimanere minoranza, anche 
se può essere minoranza in crescita, per molto 
tempo. Siccome la fase di auge sociale è molto 
rapida e il suo declino molto lento, una parte 
della popolazione lavoratrice risulta esposta a 
condizioni di impoverimento alle quali può ri-
spondere solo in forma lumpen e alle quali si 
deve piegare. Sono queste “vittime” di un lento 
processo di declassamento sociale che inizial-
mente non spinge gli individui a trasformarsi in 
rivoluzionari ma in forze principalmente nega-
tive. Al posto di soluzioni rivoluzionarie le vie 
d'uscita che appaiono possibili sono individuali 
e necessariamente antisociali. Di modo che il 
lumpenproletariato può liberarsi da se stesso 
dalla propria situazione solo attraverso la pro-
pria crescita, che è allo stesso tempo indice del 
processo di avanzamento rivoluzionario che si 
diffonde nella società. La forma di vita del lum-
penproletariato deve diventare modo di vita di 
una parte dell'umanità tanto grande da non per-
mettere all'individuo nessun tipo di vita, nem-
meno all'interno del lumpenproletariato.

Come si è detto, l'apparenza superficiale sembra 
smentire la teoria dell'impoverimento. Consi-
derando semplicemente l'attitudine psicologica 
dei disoccupati, per non parlare già di lumpen, 
produce orrore la penuria spiritale di questi ele-
menti (a meno che l'osservatore si autoinganni, 
fenomeno che spesso viene considerato ade-
guato a effetti agitatori). Liberati dalla fatica 
che imbruttisce, risultano ancora più incapaci 
di prima di sviluppare una coscienza rivoluzio-
naria. Le loro conversazioni si limitano agli ar-
gomenti più elementari quali il successo e sport 
e non hanno relazione alcuna con la propria 
situazione. Scansano quasi con timore il rico-
noscimento della propria situazione e delle sue 
conseguenze politiche.

L'effetto che ha l'impoverimento sui disoccu-
pati si può dividere in due tipi. Una piccola 
percentuale non si abbatte di fronte alla nuova 
situazione. Non sono ancora stati lontani dal la-
voro per abbastanza tempo o risultano protetti 
dall'abisso da alcuni risparmi. Si elevano sopra 
se stessi, si impegnano nel trovare un impiego 
e hanno ancora speranze nel futuro dal quale 
si aspettano un miglioramento della propria 
condizione. L'intensità con la quale si sforza-
no di non sprofondare esclude questo gruppo 
più o meno completamente dall'attività politica. 
La loro principale attività è obbligatoriamente 
quella della salvaguardia dei propri interessi 
più immediati, non hanno la possibilità di de-
dicare le proprie energie a più ambiti simulta-
neamente. Allo stesso tempo, la gran massa dei 

disoccupati (che come conseguenza del tempo 
in cui sono rimasti senza lavoro hanno abban-
donato il primo tipo) vive nel più profondo sta-
to di rassegnazione e mancanza di energia. Non 
si aspettano nulla dalla vita. Neppure la fantasia 
gli permette di avere qualche speranza. Nien-
te suscita il loro interesse e non sono capaci di 
applicarsi in qualche attività. Hanno lasciato 
da parte le caratteristiche dell'umanità vivente, 
vegetano e sono coscienti che piano piano stan-
no affondando. Da quest'enorme massa grigia 
sorge la piccola percentuale dei completamente 
disperati che si integrano ai lumpen o in poco 
tempo lasciano la vita. La disperazione e l'ama-
rezza confinano con la pazzia e le vittime o si 
trascinano o si imbarcano in furiose liti come 
animali terrorizzati. Tanto velocemente la so-
cietà si libera di loro, ecco che i posti rimasti 
vacanti vengono occupati da elementi che na-
scono dalla massa grigia dei rassegnati che a 
loro volta vengono sostituiti da elementi dei 
gruppi ancora integri.

Indipendentemente da cosa si possa dire sulla 
teoria dell'impoverimento, tutte le argomenta-
zioni cadono di fronte all'impoverimento reale 
che attualmente si sta manifestando e al quale 
non si può mettere freno nel contesto della so-
cietà attuale. Se la teoria dell'impoverimento è 
falsa, anche la rivoluzione è improbabile. Nono-
stante ciò, è ancora molto probabile che l'impo-
verimento sia rimasto finora senza conseguenze 
rivoluzionarie visibili solo perché ha riguardato 
sempre solo minoranze. Una grande massa di 
impoveriti per la sua stessa ampiezza deve svi-
lupparsi in una forza rivoluzionaria. In questo, 
l'abolizione del proletariato in quanto tale, è al 
tempo stesso la fine del lumpenproletariato, an-
che se questa scomparsa non è mai immediata. 
Risulta eliminato solo il terreno per il suo svi-
luppo. L'ideologia lumpen sorge come risutato 
della vita lumpen e si manifesterà ancora per 
molto tempo come una delle eredità indesidera-
bili del proletariato, fino a quando le nuove rela-
zioni abbiano cambiato l'umanità al punto che le 
tradizioni ideologiche si trovino solo nei libri di 
storia e non nella testa degli esseri umani.

Alla luce di tutto ciò bisogna affermare che 
l'impoverimento è una condizione necessaria 
per la rottura rivoluzionaria e allo stesso tempo 
va combattuto giorno per giorno nella pratica. 
Questo non è contraddittorio, perché sono pro-
prio i tentativi dentro i confini del capitalismo 
di diminuire la povertà ad avere in realtà l'ef-
fetto di aumentarla. Entrare in questo parados-
so però ci porterebbe al campo dell'economia. 
Rimaniamo semplicemente con l'affermazione 
che nel lumpenproletariato i lavoratori possono 
vedere solo il ritratto del loro futuro, a meno 
che i loro sforzi per cambiare le relazioni di 
produzione esistenti procedano ad un ritmo 
maggiore. Solo la visione ristretta della pic-
cola borghesia può guardare con disprezzo il 
lumpenproletariato. Per gli stessi lavoratori, 
la “feccia dell'umanità” non è altro che l'altra 
faccia della medaglia che si suole ammirare e 
chiamare civilizzazione capitalista. Solo la fine 
di questa porterà con se l'altra.

Paul Mattick
[A cura di Ario Libert]
(http://latradizionelibertaria.over-blog.it/arti-
cle-marxismo-libertario-paul-mattick-la-fec-
cia-dell-umanita-1935-108815965.html)
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Scopi e funzionamento
Art. 1 - L'Unione Sindacale Italiana ha per isco-
po di riunire in un'organizzazione Nazionale di 
classe, all'infuori di tutte le scuole politiche o 
confessioni religiose, tutti i lavoratori di ogni 
sesso o nazionalità residenti in Italia, coscienti 
della lotta da condurre per la conquista del loro 
benessere e del loro diritto fino alla sparizione 
del salariato e del padronato. Nessuno può ser-
virsi del titolo d'iscritto all'Unione o di una fun-
zione affidatagli dall'Unione per qualsiasi atto 
elettorale politico.
Art. 2 - Compongono l'Unione Sindacale Italia-
na le organizzazioni di resistenza (leghe, sinda-
cati o federazioni provinciali, regionali e nazio-
nali, Camere del Lavoro, ecc.) che accettano il 
presente statuto, accogliendo nel proprio seno 
soltanto operai salariati.
Art. 3 - L'Unione Sindacale Italiana è organiz-
zata tenendo conto da un lato della località e 
dall'altro lato del ramo d'industria cui apparten-
gono le organizzazioni aderenti.
Perciò queste associazioni si raggruppano:
a) nei Comitati locali;
b) nei Sindacati nazionali d'industria.

Comitati locali
Art. 4 - In tutte le località ove esistano leghe 
aderenti all'Unione verrà nominato previo ac-
cordo con le leghe stesse un Comitato locale 
composto, a seconda dei casi, da 3 a 7 membri 
coi seguenti incarichi:
a) tenere la corrispondenza con la Segreteria 
dell'Unione fornendole tutti i dati che questa ri-
chiederà sulle organizzazioni del luogo ed even-
tualmente su quelle circonvicine;
b) riscuotere e trasmettere le quote di adesione 
alla segreteria stessa;
c) ricevere e far conoscere agli interessati le co-
municazioni dell'Unione;
d) fare la propaganda e curare l'inscrizione 
nell'Unione delle organizzazioni locali non an-
cora inscritte.
Art. 5 - I comitati locali nominano nel proprio 
seno un segretario, che ha l'incarico di corri-
spondere con la Segreteria dell'Unione sia per 
l'organizzazione sia per la propaganda, sia per 
l'amministrazione.
Art. 6 - Nelle località ove il Comitato locale già 
esiste in base al regolamento camerale e dove 
tutte le leghe aderiscono all'Unione, il Comitato 
stesso si assumerà gli incarichi suddetti.
Se le organizzazioni di più comuni limitrofi cre-
dono meglio di costituire un solo Comitato loca-
le, possono farlo liberamente.
Nelle località ove c’è una sola lega aderente 
all'Unione sarà sufficiente che questa nomini il 
corrispondente, senza formare il Comitato loca-
le.
Le Camere di lavoro aderenti in blocco all'Unio-
ne stabiliranno a loro gradimento se questa deve 
corrispondere con i Comitati locali direttamente 
o pel loro tramite.

Sindacati nazionali
Art. 7 - Sindacati nazionali d’industria si com-
pongono delle leghe esistenti in Italia apparte-
nenti ad un determinato ramo della produzione 
o dello scambio. E' loro scopo estendere sempre 
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più la potenzialità della resistenza coll'affiata-
mento di tutti i lavoratori che, pur esercitando 
mestieri diversi, hanno un'affinità fondamentale 
pel lavoro che compiono.
Art. 8 - Ogni Sindacato nazionale d’industria è 
libero di darsi l’organizzazione interna che cre-
de ed e autonomo nel suo funzionamento, do-
vendo soltanto di fronte all'Unione assolvere ai 
seguenti incarichi:
a) Provvedere alla speciale propaganda tra gli 
operai del ramo d’industria e fra essi promuove-
re la costituzione di nuove leghe;
b) dirigere in genere i movimenti di sua spettan-
za che abbiano carattere nazionale ed assistere 
quelli di carattere locale;
c) convocare gli speciali congressi nazionali;
d) dirimere le vertenze che sorgessero fra le le-
ghe o le categorie ascritte al sindacato.
Art. 9 - Ogni Sindacato nazionale d’industria 
nomina un suo delegato permanente presso 
l’Unione, per comporre la Giunta Esecutiva.

Organi deliberativi
Art. 10 - Gli organi deliberativi dell'Unione 
sono:
a) il Congresso;
b) il Comitato Centrale.
Art. 11 - Il Congresso si convoca normalmen-
te ogni anno, nell'epoca e nel luogo fissati dal 
Comitato Centrale almeno tre mesi prima della 
data di convocazione. Il Congresso ha poteri so-
vrani e quindi:
a) rivede, modifica o rinnova come costituente 
lo Statuto dell'Unione, quando lo ritenga neces-
sario;
b) dà il suo voto sull'indirizzo generale, sulla ge-
stione amministrativa, sulla stampa e su tutto
ciò che è stato fatto, indicando al tempo istesso 
la futura base d'azione dell'Unione;
c) giudica tutte le controversie interne che non si 
poterono risolvere in altra sede;
d) nomina la Segreteria;
e) designa l'organo ufficiale dell'Unione.
Art. 12 - Possono far parte del Congresso tutte le 
leghe che hanno adempiuto agli obblighi statu-
tari, inviando un rappresentante ogni 200 soci o 
frazione. Le ulteriori norme pel funzionamento 
del Congresso verranno fissate in apposito rego-
lamento.
Art. 13 - In caso di necessità il Congresso potrà 
essere convocato in anticipazione o straordina-
riamente, quando lo richiedano il Comitato Cen-
trale od almeno un quarto dei Comitati locali.
Art. 14 - Il Comitato Centrale si compone dei 
rappresentanti nominati dalle organizzazioni lo-
cali in ragione di uno ogni 10.000 iscritti o fra-
zione, e di un rappresentante per ogni sindacato 
di industria.
Art. 15 - Il Comitato Centrale ha i seguenti in-
carichi:
a) decidere sulle applicazioni pratiche dei voti 
emessi dal Congresso;
b) regolare e sorvegliare il funzionamento della 
Giunta Esecutiva e della Segreteria;
c) esaminare bilanci preventivi e consuntivi pre-
sentati dalla Giunta Esecutiva, prima di presen-
tarli al Congresso;
d) convocare i congressi ordinari e straordinari, 
fissandone la data, il luogo e l'ordine del gior-

no;
e) stabilire quando lo crede necessario, o quan-
do lo richiedano un quarto delle organizzazioni 
aderenti il referendum su questioni di grande 
importanza, per la cui soluzione non si possa at-
tendere il Congresso;
f) decidere quanto altro può essere necessario al 
buon andamento dell'Unione.
Art. 16 - Il Comitato Centrale si aduna rego-
larmente ogni quattro mesi e straordinariamen-
te tutte le volte che la Giunta Esecutiva od un 
quarto dei propri membri dei ne ravvisano la ne-
cessità. I membri della Segreteria assisteranno 
alle sedute del Comitato Centrale; ma avranno 
voto puramente consultivo.

Organi esecutivi
Art. 17 - Gli organi esecutivi dell'Unione sono:
a) la Giunta Esecutiva;
b) la Segreteria.
Art. 18 - La Giunta esecutiva è composta di 7 
delegati scelti dal Comitato Centrale nel pro-
prio seno fra quelli che abitano nella città a sede 
dell'Unione e nelle località immediatamente vi-
cine, in modo che di essa facciano parte 4 rap-
presentanti di organizzazioni locali e 3 rappre-
sentanti dei Sindacati Nazionali d'Industria. La 
Giunta Esecutiva ha i seguenti incarichi:
a) dar corso alle deliberazioni dei Congressi e 
del Comitato Centrale;
b) disporre il lavoro della Segreteria e control-
larne il funzionamento;
c) sorvegliare l'indirizzo dell'organo ufficiale 
dell'Unione e riferirne al Comitato Centrale;
d) rivedere i conti dell'amministrazione e pre-
sentare la relazione relativa al Comitato Centra-
le;
e) attivare la propaganda e il lavoro di organiz-
zazione in favore dell'Unione;
f) convocare straordinariamente il Comitato 
Centrale;
g) indire in caso di urgenza il referendum fra gli 
organizzati.
Art. 19 - La Giunta Esecutiva si riunisce ordina-
riamente ogni mese e straordinariamente quan-
do la segreteria lo giudica necessario o ne fanno 
richiesta almeno tre delegati.
Art. 20 - La Segreteria dell'Unione è nominata 
dal Congresso a scrutinio segreto e si compone:
- di un segretario generale;
- di un segretario amministrativo;
- di un segretario per la corrispondenza e la sta-
tistica.
Art. 21 - Il segretario generale ha la direzione 
e la responsabilità morale degli uffici di segre-
teria, cura la propaganda generale dell'Unione 
la rappresenta in tutte le circostanze ordinarie, 
convoca - d'accordo con gli altri membri della 
Segreteria - in seduta straordinaria la Giunta 
Esecutiva, riferisce a questa sull'andamento del-
la Segreteria dell'Unione, compila e trasmette 
al giornale prescelto i comunicati ufficiali della 
Giunta Esecutiva.
Art. 22 - Il Segretario Amministrativo tiene il 
ruolo delle organizzazioni aderenti, cura la ri-
scossione delle quote, dispone pel collocamento 
dei fondi in base alle indicazioni della Giunta 
Esecutiva, presenta a questa in ogni riunione 
ordinaria e tutte le volte che ne è richiesto un 
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prospetto della situazione finanziaria, prepara 
i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre 
all'approvazione della Giunta Esecutiva e del 
Comitato Centrale, è responsabile delle somme 
riscosse e di tutte quelle affidate alla sua custo-
dia.
Art. 23 - Il segretario per la corrispondenza e la 
statistica tiene la corrispondenza ordinaria con 
i singoli inscritti, con i comitati locali, con le 
Camere del Lavoro, con i Sindacati nazionali 
d'industria ecc.; compila - in base ai dati ufficia-
li e privati che può ottenere - le statistiche degli 
aderenti all'Unione per località e per mestiere, 
come pure degli organizzatori non aderenti e dei 
disorganizzati, delle organizzazioni padronali 
e quelle riguardanti il movimento industriale 
nazionale ed internazionale in modo da offrire 
l'indicazione più completa possibile del lavoro 
fatto, e di quello da fare e delle forze degli av-
versari da combattere in tutti i campi.
Art. 24 - La Segreteria è riunita in permanenza 
nella località indicata dal Congresso come sede 
dell'Unione. I segretari partecipano con voto 
consultivo alle adunanze della Giunta Esecuti-
va.

Entrate dell'Unione
Art. 25 - L'Unione fa fronte alle spese inerenti al 
suo funzionamento:
a) con un contributo fisso obbligatorio di cent. 
10 all'anno pagato dalle organizzazioni aderenti 
per ogni socio inscritto; 
b) con sopratasse imposte dal Comitato Centra-
le, in caso di bisogno assoluto ed urgente;
c) con sottoscrizioni volontarie.
Art. 26 - Il contributo fisso e obbligatorio dovrà 
essere pagato dalle organizzazioni aderenti non 
oltre il mese di aprile di ciascun anno. Le orga-
nizzazioni che non avranno pagato le loro quote 
entro il 30 aprile saranno dichiarate morose e 
private dei diritti statutari, che riacquisteranno 
soltanto dopo essersi messe in pari. Se un'orga-
nizzazione si renderà morosa per due anni con-
secutivi potrà essere anche radiata dall'Unione.
Art. 27 - Per le sopratasse imposte dal Comitato 
Centrale vigono le stesse norme che pel contri-
buto fisso ed obbligatorio. Il Comitato Centra-
le a seconda dell'urgenza fisserà il termine pel 
versamento della sopratassa, trascorso il quale 
le organizzazioni che non avranno compiuto il 
versamento saranno dichiarate morose e trattate 
come è detto nell'art. precedente.
Art. 28 - Le sottoscrizioni volontarie fatte per 
conto ed in nome dell'Unione dovranno essere 
sempre deliberate dal Comitato Centrale, o - in 
caso d'urgenza - dalla Giunta Esecutiva.
Art. 29 - I fondi dell'Unione raccolti sia come 
contributi fissi, che come sopratasse o per sot-
toscrizione volontaria saranno amministrati dal 
segretario amministrativo che ne sarà material-
mente responsabile, sotto il controllo di una 
commissione di tre persone nominate dal Comi-
tato Centrale.

Organo ufficiale
Art. 30 - Oltre ai giornali che dichiarano di esse-
re disposti ad accogliere i comunicati degli or-
gani deliberativi ed esecutivi dell'Unione, que-
sta designerà, in sede di Congresso, un giornale 
ufficiale che potrà venire sussidiato nella misura 
del possibile. Il controllo sul giornale ufficiale 
spetta al Comitato Centrale.
Alle organizzazioni aderenti è fatto obbligo di 
abbonarsi al giornale ufficiale dell'Unione.

Disposizioni transitorie
Art. 31 - Fino a che le forze aderenti all’Unio-
ne non saranno organizzate regolarmente sulle 
basi indicate dal presente statuto, i membri del 
Comitato Centrale verranno eletti dal Congresso 
per quel che riguarda i Sindacati nazionali d'in-
dustria. Il Congresso delegherà pure ai compa-
gni scelti a tale titolo a far parte del Comitato 
Centrale l'incarico di organizzare ciascuno il ri-
spettivo Sindacato Nazionale d'Industria.
Art. 32 - Non appena i Sindacati Nazionali d'in-
dustria saranno formati a termine dello Statu-
to, e in ogni caso non oltre il dicembre 1913, 
verrà convocato un nuovo Congresso generale 
dell'Unione, per dare ad essa il suo assetto de-
finitivo.
Art. 33 - Nelle località ove esistono organizza-
zioni non inscritte all'Unione, saranno accettate 

le adesioni individuali dei soci di quelle orga-
nizzazioni. Le adesioni individuali saranno ri-
cevute dal Comitato locale col pagamento della 
quota di cent. 10 all'anno. Gli aderenti indivi-
duali godranno di tutti i diritti al pari degli altri 
soci dell'Unione, salvo quelli di partecipare al 
referendum ed alle nomine dei delegati ai con-
gressi. Nelle località ove non esiste alcuna or-
ganizzazione inscritta all'Unione, gli organizzati 
che volessero aderire a questa potranno formare 
un gruppo locale, che avrà tutte le prerogative 
dei Comitati locali, salvo quella di partecipare ai 
referendum. Inoltre i rappresentanti dei gruppi 
locali ai congressi avranno soltanto voto consul-
tivo.
Art. 34 - La sede dell'Unione Sindacale Italiana 
è fissata fino al nuovo congresso in Parma, ed il 
suo organo ufficiale è l'Internazionale

L’occupazione genovese delle fabbriche 
del febbraio 1920 e i Consigli operai

L’occupazione delle fabbriche del settembre 
1920 è preceduta nel febbraio dello stesso anno 
dall’esperienza genovese che ne costituisce la più 
importante anticipazione.
Scrive Ugo Fedeli, nella sua “Breve storia 
dell’Unione Sindacale Italiana”:

 “Il 1919 e il 1920 sono gli anni che per le agita-
zioni prodottesi in tutto il paese, caratterizzano il 
tormentato periodo del primo dopo guerra.
Le lotte operaie tese a portare ad aumenti sala-
riali e a migliori condizioni generali e di vita, non 
sono facili. I vecchi metodi si presentano come 
armi spuntate; per riuscire ad ottenere qualche 

risultato si deve ricorrere a metodi sino allora 
non applicati su larga scala; sono l'ostruzioni-
smo e l'occupazione delle fabbriche da parte de-
gli operai. Uno dei primi episodi d'occupazione 
di fabbrica l'avremo in Liguria, a Sestri Ponen-
te.
Dopo un certo periodo di ostruzionismo, il 16 
febbraio 1920 i metallurgici di Sestri Ponen-
te occupano le loro fabbriche, ed in seguito per 
solidarietà con questi lavoratori, l'agitazione si 
estende ai metallurgici di Cornigliano (Genova) 
che a loro volta occupano le fabbriche.
L'occupazione dura pochi giorni, dal 16 al 20, ma 
l'esperimento dei metallurgici aderenti all'Unio-
ne ha grandi effetti morali”

L’agitazione genovese del febbraio 1920 ha ori-
gini in uno sciopero degli elettricisti che sospen-

dono la produzione nel dicembre del 1919, pro-
vocando il blocco, oltre che dei servizi pubblici, 
anche dell’industria. I lavoratori metallurgici ri-
vendicano il pagamento delle giornate perse, ma 
gli industriali, dopo aver anticipato le somme, 
procedono al recupero tramite trattenute forzate 
(«Lotta Operaia» n. 1 del 3 gennaio 1920, n. 4 del 
febbraio e n. 5 del 28 febbraio).
Questa la cronologia degli avvenimenti: il 16 feb-
braio gli operai degli stabilimenti di Sestri, Cor-
nigliano e Campi organizzati nell’Usi iniziano 
l’ostruzionismo; il 17 c’è la serrata padronale e 
subito inizia l’occupazione delle fabbriche; il 18 
entra in azione la forza pubblica provocando tu-

multi con feriti e arresti; immediatamente 
viene proclamato lo sciopero generale cit-
tadino; il 19 e 20 si svolgono le trattative; 
la sera del 20 viene firmato l’accordo, ap-
provato dalle assemblee il 21 mattina. Il 23 
febbraio riprende il lavoro.
Ecco come Faggi, uno dei più importanti 
dirigenti della CdL sestrese, commenta, 
pochi giorni dopo gli avvenimenti (L’espe-
rimento dimostrativo di Sestri Ponente. 
Dalla teoria alla pratica. «Comunismo» n. 
10 del 15-29 febbraio 1920):

“A questo punto il conflitto cambia comple-
tamente fisionomia ed assume forma nuove 
e violente. Gli operai che per una questio-
ne economicamente meschina non avevano 
voluto lo sciopero, non potevano tollerare 

passivamente la serrata. Questa poteva significa-
re la disoccupazione per settimane e per mesi e 
quindi la miseria e la fame. Bisognava sconfigge-
re la serrata, limitarne la portata e le conseguen-
ze dolorose; bisognava sconfiggere il tentativo 
padronale di ridurre alla fame i lavoratori. Ciò 
non poteva essere fatto che con l’azione diretta: 
penetrare ad ogni costo negli stabilimenti, oltre i 
cancelli chiusi, oltre i cordoni della polizia.
E fu quanto gli operai fecero al martedì mattina 
in tutti gli stabilimenti di Sestri. A Campi non fu 
necessario forzare l’ingresso, poiché gli operai, 
senza dar tempo agli industriali di fare la serra-
ta, organizzarono nuovi turni di lavoro, in gui-
sa che lo stabilimento non rimanesse mai vuoto; 
non uscivano gli operai di un turno, se non quan-
do erano entrati nella stabilimento gli operai del 
turno successivo. Il primo giorno si ebbero squa-
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dre di operai che si assoggettarono a rimanere 
per 24 ore continue al loro posto di lavoro!
Il fatto della «presa di possesso» degli stabili-
menti da parte degli operai suscitò il più grande 
clamore. Tutte le autorità furono messe in moto. 
Il principale obiettivo dei lavoratori era raggiun-
to: quello cioè di costringere autorità e padroni 
a riflettere sulle conseguenze di una lunga ser-
rata che la massa aveva dimostrato chiaramente 
di non voler tollerare. Sopportata pacificamen-
te, la serrata poteva durare dei mesi; affrontata 
con tale risolutezza non poteva durare che pochi 
giorni. Così fu infatti”

Interessanti anche le considerazioni che Faggi 
esprime sulle capacità di organizzazione del la-
voro degli operai sestresi:

“Era mancata una vera preparazione diciamo 
così organica per la riattivazione del lavoro nei 
vari reparti. E ciò perché, se era in tutti gli operai 
la predisposizione spirituale di tentare l’esperi-
mento dimostrativo, era d’altra parte mancato il 
tempo materiale per preordinare tutti gli elementi 
di riorganizzazione interna degli stabilimenti, a 
causa dell’improvviso precipitare degli avveni-
menti.
Infatti, i capi-reparto, i marca-tempo, i dirigenti 
tecnici di ogni ramo dell’industria furono nomi-
nati negli stessi stabilimenti, non appena pene-
trativi gli operai, sotto l’urgenza di riorganizzare 
il lavoro. Per la nomina di questi elementi diret-
tivi si procedette con criteri puramente tecnici; 
cioè furono adibiti alla dirigenza gli operai più 
provetti di ogni ramo della produzione. Funzio-
narono in tal guisa gli stabilimenti? Sì e splendi-
damente. Bisogna aver visto con quale lena, con 
quale febbrilità e disciplina ogni operaio lavo-
rava appena un’ora dopo la penetrazione negli 
stabilimenti”

Sostanzialmente concorde il giudizio di «Lotta 
Operaia»: 

“L’esperimento è riuscito splendidamente, sot-
to ogni rapporto. In vari reparti la produzione è 
stata superiore al normale. E se si ricorda che 
le acciaierie sono il più grande, forse, ed il più 
complicato stabilimento della Liguria, si può 
concludere senza esitare che gli operai in questo 
esperimento, hanno dato la prova più luminosa e 
lampante della loro maturità tecnica, politica e 
morale. Così, mentre da mesi si parla sui giorna-
li e nei comizi, della costituzione dei Soviet, dei 
Consigli di Fabbrica, ecc. facendo anche dei pro-
getti più o meno artificiosi e fantastici, gli operai 
nostri hanno dimostrato di sapere scendere dalle 
parole ai fatti e di saper dare la prova di operare 
seriamente ai fini rivoluzionari, sul terreno del-
la dura realtà. Questi operai, i quali sapevano 
benissimo che il tutto doveva in fondo ridursi ad 
un esperimento dimostrativo della loro maturi-
tà, sono orgogliosi di aver dato questa grande 
prova, questo grande luminoso esempio a tutti i 
lavoratori d’Italia” («Lotta Operaia» n. 5 del 28 
febbraio 1920).

Rimane per puro dovere di cronaca di dar conto 
del giudizio, superficiale e abbastanza astioso, dei 
due emissari torinesi (Andrea Viglongo e Palmiro 
Togliati) catapultatisi a Sestri per indagare come 
si fosse potuta realizzare una simile esperienza 
autogestionaria senza la “illuninata” guida teori-
ca del gruppo ordinovista:

“… entrati in fabbrica, trovatisi davanti alle 
“loro” macchine, gli operai vollero lavorare ed 
essendosi allontanati i capi-reparto il problema 
di lavorare si trasformò spontaneamente nel pro-
blema di governarsi da sé … ogni squadra, ogni 
reparto indicò il suo capo ed il suo rappresen-
tante; la vecchia C.I. allacciandosi a questi nuo-
vi fiduciari della massa venne a estendere il suo 
carattere, diventando l’organo di coordinamento 
e di propulsione del lavoro comune … E i capi? 
… Mentre gli operai, entrati in fabbrica, si pone-
vano al lavoro, essi che per spirito “classista e 
rivoluzionario” coi padroni non avevano voluto 
trattare, chiedevano premurosamente il soccorso 
del sindaco Canepa, socialista in odore di rifor-
mismo, e dell’On. Rossi, e insieme con essi sa-
livano le scale della Prefettura”  (Rapporto sui 
fatti di Sestri pubblicato dalla rivista torinese).
L’importanza dell’occupazione genovese va mol-
to al di là della sua ampiezza e della sua durata, 
perché rende manifesto, come scrive Alibrando 
Giovannetti, che:

“Il fermento rivoluzionario nelle masse operaie 
era così largo e profondo in quel periodo, che 
ogni problema contingente della vita di lavoro 
induceva i proletari a trovare la soluzione attra-
verso l’espropriazione del capitale. Gli è perciò 
che anche una vertenza operaia di minima im-
portanza, poteva da un giorno all’altro assumere 
una importanza e divenire di una gravità ecce-
zionale.
Fin dall’anno precedente si proclamava alto e 
forte come imminente e come una necessità inde-
rogabile per il proletariato la “presa di possesso” 
da parte dei lavoratori dei mezzi di produzione e 
della ricchezza sociale. Ed ogni vertenza di lavo-
ro, ogni lotta fra proletari e capitalisti assurge ad 
una lotta di principio”

Proprio lo stesso Giovannetti, in un articolo su 
«Guerra di Classe» a firma Giantino di quasi un 
anno prima, aveva prefigurato la necessità di que-
sta “presa di possesso” e il ruolo del sindacato 
rivoluzionario (in «Guerra di Classe» n. 42 del 31 
maggio 1919):

“Le eventualità di un prossimo movimento rivo-
luzionario del proletariato con fini espropriatori 
richiamano l’attenzione dei lavoratori sulla for-
ma dell’organizzazione sindacale, oltre che sui 
metodi di lotta che questa dovrebbe adottare…
Compito del Sindacato Operaio è, quindi, la pre-
sa di possesso della fabbrica come primo suo 
atto positivo .... (censura) .... e la gestione diretta 
della fabbrica stessa nell’interesse comune…
Giova quindi insistere perché non si indugi ol-
tre... Affinché [l’organismo sindacale] possa ri-
spondere ai nuovi bisogni della classe proletaria 
ed anche e soprattutto per avviare il Sindacato 
alle nuove funzioni di gestore della fabbrica nel 
nuovo assetto sociale”

Qualche giorno dopo, il 29 febbraio, si tiene a 
Sestri il Congresso camerale che è occasione di 
trarre un bilancio dello stato dell’Unione Sinda-
cale genovese, della sua espansione (tredicimila 
sono gli organizzati a Sestri con netta prevalenza 
dei metallurgici, più di sedicimila gli iscritti alla 
CdL, considerando le leghe e i sindacati affiliati 
delle località limitrofe), del suo crescente radica-
mento tra le masse operaie del ponente cittadino, 
delle sue vittorie, ma anche degli ultimi avveni-
menti.

In particolare viene affrontata la questione dei 
consigli operai:
  
“Ha la parola Negro che chiarisce il significa-
to dei consigli di fabbrica praticati nell’ultima 
battaglia operaia Sestrese. In seguito prende la 
parola Dettori, esponendo che la costituzione dei 
consigli di fabbrica dev’essere emanazione diret-
ta dell’organizzazione sindacale, indipendente-
mente da ogni ingerenza delle diverse chiesuole 
politiche” («Lotta Operaia» n. 6 del 14 marzo 
1920)

Una posizione questa che appare abbastanza 
schematica, ma che è resa più articolata in un 
successivo articolo – a firma F.S. - comparso su 
«Lotta Operaia» (il  n. 8 del 10 aprile 1920):
 
 “E’ logico anzi che i consigli di fabbrica deb-
bano scambievolmente integrarsi coi sindacati 
di mestiere, essendo la creazione dei primi una 
diretta emanazione di questi ultimi.
I sindacati sono lo strumento più efficace per mez-
zo dei quali si può e si deve abbattere completa-
mente la intera impalcatura borghese e formano 
quindi logicamente nei loro organismi che li co-
stituiscono, cioè le camere del lavoro e le federa-
zioni di mestiere, il grande esercito d’attacco, più 
potente, più valido, per lo smantellamento d’ogni 
velleità di resistenza da parte della borghesia.
I consigli di fabbrica, a loro volta, servono a te-
ner viva nell’animo delle masse proletarie la co-
scienza nitida e chiara dello scopo da raggiunge-
re, cioè l’espropriazione, e servono a preparare 
nelle officine quegli elementi che al domani del 
movimento rivoluzionario garantiranno con lievi 
sbalzi e con la minima difficoltà il regolare fun-
zionamento della produzione nella gestione, da 
parte del proletariato, delle fabbriche.
I consigli di fabbrica quindi vengono formati coi 
rappresentanti dei vari reparti di una qualsiasi 
fabbrica, i quali possono essere revocati in ogni 
momento od anche variati a seconda del variare 
dalle maestranze stesse.
I consigli insomma compendiano in sé stessi 
l’avocazione alla massa delle sue capaci respon-
sabilità direttive”

Una visione forse leggermente strumentale dei 
Consigli, sicuramente funzionale, che se da un lato 
valorizza le loro caratteristiche tecniche e gestiona-
li, dall’altro li penalizza sul piano dell’autonomia. 
Una visione che rivela la difficoltà a determinare 
una giusta dialettica tra organizzazione sindacale 
rivoluzionaria e forme più o meno “naturali” di or-
ganizzazione operaia. Ma in un altro articolo, dello 
stesso numero, la prospettiva è più chiara:

“I consigli di fabbrica sono, se costituiti con sani 
principi classisti e non collaborazionisti, una delle 
più potenti armi rivoluzionarie che il proletariato 
possa avere a portata di mano, perché se essi sono 
formati da elementi intelligenti, competenti e più 
di ogni altra cosa coscienti, sono i veri organismi 
che daranno maggiore spinta alla rivoluzione di 
cui ne saranno l’anima, poiché per mezzo di essi 
la classe lavoratrice assurgerà alla gestione diret-
ta del capitale e quindi di tutti i mezzi di produzio-
ne e scambio”

Da lì a pochi mesi, le fabbriche sarebbero ritornate 
in mano agli operai e non solo a Genova...

Walker
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Liber i  d i  l eggere
“Prima di Adamo” di Jack London

Attraverso una specie di transfert onirico il protagonista 
si rivede bambino in una terra sconosciuta, abitata da po-
poli cavernicoli, nel bel mezzo del Medio Pleistocene; 
inizia così per lui un viaggio misterioso e affascinante, a 
tratti crudele e spietato, fra terre sconosciute e inospitali, 
dove scoprirà l’amore e la lotta per la sopravvivenza, la 
fuga e lo stermino ad opera del più evoluto Popolo del 
Fuoco. “Prima di Adamo” (scritto nel 1906) è una fan-
tasia preistorica (sempre limpida, a tratti inquietante), un 
romanzo proiettato nel passato, ma con un occhio rivol-
to alle distorsioni e alle ingiustizie del presente. 

Potrete leggere passaggi come questi:

• La nostra vita era completamente affidata al caso. 
Quasi nulla era progettato, e ancor meno veniva com-
piuto. Mangiavamo quando si aveva fame, bevevamo 
quando si aveva sete, evitavamo i nostri nemici carnivo-
ri, la notte ci rifugiavamo nelle caverne e, per il resto, la 
nostra vita era gioco.
• Il progresso fra noi era lento. Trascorrevamo tutta la 
vita a giocare, anche gli adulti giocavano molto, come 
dei bambini, e giocavamo come nessuno degli altri ani-
mali. Quel poco che sapevamo lo apprendevamo nel 
corso dei giochi ed era dovuto alla nostra curiosità e al 
nostro fiuto.
• Eravamo senza armi, senza fuoco, ancora privi di pa-
role. L’invenzione della scrittura era talmente lontana 
che rimango sbigottito solo a pensarci.
• Anche se la maggior parte degli avvenimenti per noi 
diventavano argomento d’ilarità, non ridevamo mai 
quando Occhio Rosso picchiava la moglie. Conosce-
vamo troppo bene l’aspetto tragico di simili brutalità. 
In più occasioni, la mattina, trovammo ai piedi della 
rupe il cadavere della donna che era stata sua moglie 
il giorno prima. L’aveva buttata giù dalla sua caverna, 
subito dopo averla uccisa. (…) Non solo Occhio Rosso 
uccideva le sue donne, ma uccideva anche per ottenerle. 

Quando voleva una nuova moglie e aveva scelto quel-
la d’un altro, finiva sempre con l’ucciderlo. (…) Tutta 
la Specie sapeva, ma non poteva fare nulla. Non si era 
ancora sviluppata nell’Orda nessuna regola degna di 
questo nome.
• Vidi subito un vecchietto vacillante, magro, appassito, 
con la faccia e il contorno degli occhi solcati da rughe. 
Era una preda genuina. Nel nostro mondo non vi era 
nessuna simpatia fra le specie e questi non appartene-
va alla nostra Specie. Era un Uomo degli Alberi ed era 
molto vecchio. (...) Lo indicai a Orecchio Pendente e ci 
precipitammo su di lui. Il vecchio tentò di arrampicarsi 
sul suo albero, ma fu troppo lento; lo agguantai per una 
gamba e lo tirai indietro. (…) La sua futile collera era 
assurda. Il suo tentativo di rianimare le ceneri spente 
della sua gioventù, di resuscitare la sua forza consuma-
ta dagli anni, era uno spettacolo comico: faceva smorfie 
che nella sua intenzione dovevano sembrare feroci, ma 
in realtà erano lagnose, digrignava i denti logori e si 
batteva con i pungi deboli il petto magro. (…) Ogni vol-
ta che tentava di arrampicarsi sull’albero lo tiravamo 
giù, finché non si arrese alla sua debolezza, si mise se-
duto e pianse. Orecchio Pendente e io, anche noi seduti, 
tenendoci per mano, ridevamo del suo dolore.
• Praticamente isolati dal resto del mondo, gli Uomini 
del Fuoco avevano potuto vivere e prosperare per lun-
go tempo. In realtà, penso che quella prosperità fu la 
causa della migrazione successiva, che tante calamità 
portò alla Specie. Probabilmente gli Uomini del Fuo-
co si erano moltiplicati esageratamente fino al punto 
di ritrovarsi scomodamente stretti entro i limiti del loro 
accampamento. Dovettero espandersi e, nel corso della 
loro migrazione, scacciarono la Specie e la distrussero, 
si stabilirono nelle sue caverne e occuparono il terreno 
che noi avevamo abitato.
• Fu durante quell’inverno che Occhio Rosso ucci-
se l’ultima moglie, con violenze e percosse continue. 
L’ho chiamato atavismo, ma in ciò egli era peggio di 
un atavismo, poiché i maschi degli animali inferiori non 
maltrattano né uccidono le loro compagne. Per questo 

credo che Occhio Rosso, malgrado le sue tremende ten-
denze ataviche, facesse presagire la venuta dell’Uomo: 
solo i maschi della razza umana uccidono le proprie 
compagne.
• Temevamo l’oscurità. Non avevamo alcun abbozzo di 
religione, né alcuna concezione di un mondo trascen-
dente. Conoscevamo solo il mondo reale e le cose che 
ci spaventavano erano le cose reali, i pericoli eviden-
ti, gli animali predatori nella loro totalità. Solo questi 
ci facevano temere l’oscurità, perché segnava l’ora 
degli animali in caccia, l’ora in cui erano soliti uscire 
dai propri rifugi, aggirarsi invisibili e balzarci addosso 
nell’oscurità. Quasi certamente, da questo timore degli 
esseri reali della notte si è poi sviluppata la paura degli 
esseri irreali, fino ad arrivare all’elaborazione di un va-
sto e potente mondo invisibile. Quando l’immaginazio-
ne crebbe, aumentò anche la paura della morte, fino al 
momento in cui l’umanità a venire riassunse quel timore 
nell’oscurità e la popolò di spiriti.
• Avevamo vissuto una giornata di terrore. La maggior 
parte dei superstiti fuggì verso la palude dei mirtilli e si 
rifugiò nella vicina foresta. Per tutta la giornata bande 
di Uomini del Fuoco batterono la foresta, uccidendo 
tutti i nostri che vi trovarono. Sicuramente fu un piano 
eseguito di proposito: moltiplicandosi al di là dei limiti 
consentiti dal loro territorio, avevano deciso di conqui-
stare il nostro. Triste conquista! Eravamo impotenti e fu 
un massacro, un massacro indiscriminato, perché non 
risparmiarono nessuno, uccidendo giovani e vecchi, 
sgombrando completamente il territorio dalla nostra 
presenza. Fu per noi come la fine del mondo. Cercava-
mo sugli alberi un ultimo rifugio, ma solo per esservi 
poco dopo circondati e uccisi, una famiglia dopo l’al-
tra. Assistemmo a molti di questi orrori in quel giorno 
(…).

Cos’altro aggiungere? L’incipit: “Questi sono i nostri 
antenati, e la loro storia è la nostra storia.”.

Marco Sommariva (marco.sommariva1@tin.it)

Sul decreto “anticorruzione”
ovvero sull’impossibilità della classe dominante di assolvere se stessa

... ben 10 miliardi di euro l’anno, perpetrati da po-
liticanti, amministratori delegati, appaltatori ed 
appaltanti, società di comodo, prestanome e “qua-
quaraquà” di ogni sorta e genere appollaiati in posi-
zioni di comando. Il decreto introduce delle norme 
di punibilità per reati di concussione per induzione, 
traffico illecito di influenze e corruzione per l'eserci-
zio della funzione (da 3 a 8 anni), per corruzione tra 
privati prevedendo la sanzione della reclusione da 
uno a 3 anni, raddoppiati in caso di società quotate, 
attraverso la modifica dell'articolo 2635 del codice 
civile sulle disposizioni penali in materia di società 
e consorzi. "Gli amministratori, i direttori generali, i 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-
tabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito 
della dazione o della promessa di denaro o altra uti-
lità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, 
in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio 
o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento 
alla società, sono puniti - si legge nel testo approvato 
dalla Camera - con la reclusione da uno a tre anni". 
E poi una normativa in materia di incandidabilità 
alla carica di membro del Parlamento europeo, di 
deputato e di senatore della Repubblica, oltre che di 
qualsiasi altra carica elettiva di enti regionali o loca-
li, e per le cariche di presidente e di componente del 
consiglio di amministrazione dei consorzi, aziende 
speciali e comunità montane per coloro che sono 
stati condannati con sentenze passate in giudicato 
non potranno aspirare alla su elencate cariche, se i 
reati in questione sono reati di mafia o reati contro la 
pubblica amministrazione. Per gli altri reati le con-

danne da cui deriva il divieto sono quelle oltre i 3 
anni.
Naturalmente parte di queste norme potranno essere 
modificate nel corso dei giorni a venire. Vorrei inve-
ce concentrarmi su alcuni aspetti poco dibattuti, non 
a caso. Il punto di partenza, o meglio la domanda 
di partenza è questa: “Perché avvengono le razzie 
di denaro e di privilegi ai quali i tempi correnti ci 
hanno costantemente abituato?” E la seconda do-
manda, a seguito della prima è quest’altra: “Come 
mai punizioni esemplari, come quelle affibbiate nel 
periodo di Tangentopoli, non hanno in alcun modo 
modificato il sistema di corruzione vigente?” 
La risposta è per me politica e null’altro che politica: 
il sistema capitalistico, con la sua affermazione pla-
netaria, si sta velocemente disfacendo di tutti quegli 
orpelli etico/morali di cui si ricopriva in precedenza 
per combattere i ‘socialismi’ che si trovava dinnanzi. 
Quello che abbiamo di fronte è quindi un’economia 
di mercato sempre più spietata, arrogante e sfrutta-
trice il cui unico obbiettivo è la massimizzazione del 
profitto a qualsiasi costo e condizione. Mi direte voi 
che la logica del profitto è insita nel sistema capita-
listico: questo è vero, ma era anche vero che in pre-
cedenza, una forte contrapposizione di classe aveva 
obbligato in qualche modo il sistema stesso a conce-
dere diritti, servizi…. e ne aveva temporaneamente 
mitigato la ferocia. La seconda ragione strettamente 
connessa alla prima è che la classe dei predatori si è 
perfettamente conformata, quando non  è stata vei-
colo lei stessa, di questo modello di massimizzazio-
ne dei profitti. Per cui l’obiettivo prioritario era ed è 

quello di arraffare in qualsiasi modo il più possibi-
le in breve tempo. Quindi anche le vie legali, come 
ci hanno insegnato nel Lazio ed in altre Regioni 
a proposito dei rimborsi per ‘missioni sul territo-
rio’ sono strumenti leciti a perseguire fini di rapina 
collettiva. Che siano soldi, incarichi, per sé o con-
giunti, posizioni di favore, scambi ecc. l’obiettivo 
prioritario rimane sempre lo stesso. Costi annessi. 
Sì, proprio così:  nel calcolo ci sono anche i co-
sti legati ad eventuali danni penali, amministrativi 
o di carcerazione che per quanto pesanti possano 
essere non saranno mai pari alle fatiche di un ope-
raio o di un impiegato di potarsi a casa un misero 
stipendio per tirare a campare sino a metà mese. I 
politicanti hanno dalla loro contribuito alla veico-
lazione di questo messaggio, attraverso il ricorso 
ad espedienti tecnici come la professionalizzazio-
ne della politica, il culto della personalità, i partiti 
ad personam e via dicendo. Conclusione provvi-
soria: il dominio, nelle sue sfaccettature, può limi-
tare se stesso soltanto in maniera parziale ed in-
completa, ma non può distogliersi pienamente dai 
compiti che si è dato pena la sua messa in radicale 
discussione. Non credo che a breve ci saranno ri-
volgimenti tali da poter arginare il dilagare dello 
sfruttamento sociale di cui l’appropriazione di ri-
sorse pubbliche non è che una parte. Sarebbe già 
una buona ripartenza la ripresa della lotta di classe, 
ma per fare questo bisogna che una parte, quella 
degli sfruttati, si riconosca come tale.

Pietro Stara


