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Due le campagne di “terrorismo” mediatico che 
stanno inflazionando l’attualità dei mass-media: 
la sindrome greca come culmine della crisi eco-
nomica e l’antipolitica come paradigma della 
crisi, appunto, della politica.
Qualche considerazione va dunque spesa.
Per capire che ci si trovi un una fase di crisi ca-
pitalistica profonda, al minimo di un ciclo re-
cessivo che data almeno dalla metà degli anni 
’70, non è necessario né essere economisti né 
rifarsi ai cicli di Kondratiev. I fatti parlano da 
soli. La debolezza e la mancata crescita delle 
economie produttivi dei paesi storicamente più 
avanzati, l’esplodere devastante di bolle spe-
culative, la speculazione finanziaria sui debiti 
sovrani e i suoi dirompenti effetti, parlano di 
una crisi strutturale in atto e di una incapacità 
capitalistica di elaborare strategie comuni per 
uscirne. Incapacità manifesta, ad esempio, nelle 
politiche del professor Monti (la cui 
fama, ormai internazionale, di guru 
del risanamento capitalistico la dice 
lunga sulla confusione che regna nel 
club mondiale dei potenti) che cer-
ca la ricetta magica per uscire dal-
le strettoie economico-sociali nella 
conciliazione del binomio antitetico 
rigore-crescita.
In realtà stiamo abbondantemente 
verificando - se ce ne fosse ancora 
bisogno - che l’unica “cura” che vie-
ne somministrata è il massacro so-
ciale ed economico dei lavoratori e 
dei ceti più deboli.
Scontato l’obbligo di fare queste 
considerazioni certamente ovvie se 
non banali, quello che ci sembra più interessan-
te è analizzare le risposte che il corpo sociale 
ha dato e sta dando a livello internazionale alla 
morsa della crisi quantomeno a livello di par-
tecipazione (o disaffezione) istituzionale e nei 
confronti delle rispettive élite politiche.
Il primo dato che emerge è quello dell’indiffe-
renza rispetto alla caratterizzazione “ideologica” 
di chi si propone come nuova classe dirigente e 
di governo.
Infatti In Francia il conservatore Sarkozy è stato 
sconfitto dal socialista Hollande, in Spagna il so-
cialista Zapatero dal destro Rajoy, in Germania 
la democristiana Merkel paventa una sconfitta a 
livello nazionale ad opera dei socialdemocratici 
così come è avvenuto recentemente in   Westfa-
lia dove ha trionfato la rossa Hannelore Kraft; 
negli USA il riformatore Obama è in svantag-
gio nei sondaggi per le prossime presidenziali 
rispetto al repubblicano Romney e, infine, in 

Italia, chiusa la parentesi “tecnica” del governo 
Monti sembra scontato il prevalere di una qual-
che coalizione di centro-sinistra come fa presu-
mere il risultato delle recenti amministrative.
Dunque nessuna tendenza comune se non quella 
all’alternanza, a prescindere da chi si alterna.
Un trend parzialmente comune per quanto ri-
guarda l’astensionismo. A parte l’alta affluenza 
alle presidenziali francesi (circa l’81%), si veri-
fica una disaffezione elettorale piuttosto marca-
ta: in Germania un’astensione decisamente alta 
(circa il 40%), ancora più alta in Grecia, in Ser-
bia e nelle amministrative italiane.
Si può facilmente obiettare che si tratta di conte-
sti decisamente eterogenei e difficilmente com-
parabili, tuttavia è una spia, un segnale che non 
può essere trascurato.
Così come non può essere trascurata l’incidenza 
del “voto di protesta” in diverse situazioni.

Un voto che ha assunto diverse caratteristiche 
nei vari paesi, privilegiando comunque forze po-
litiche nuove o fino ad oggi marginali rispetto al 
gioco delle parti dei partiti tradizionali. Si tratta 
di forze che si rappresentano, più o meno, come 
antisistemiche e che pur scendendo nell’arena 
elettorale manifestano forti tendenze “moraliz-
zatrici” nei confronti della politica “corrotta”. 
Tendenze che svariano dal populismo di sinistra 
(es. il Movimento Cinque Stelle) a quello di de-
stra estrema profondamente xenofobo (Alba do-
rata in Grecia) con tutta una serie di sfumature 
intermedie, anche molto atipiche (i Pirati tede-
schi). Diverso, o almeno abbastanza diverso, il 
caso di forze politiche che rappresentano sem-
plicemente una radicalizzazione di tradizioni 
politiche di opposizione preesistenti (potremmo 
citare, a destra, il Fronte nazionale di Marine le 
Pen in Francia e, a sinistra, il Syriza greco).
Nel complesso un quadro molto frastagliato 

che manifesta un progressivo distacco non dal-
la “politica” in sé, ma piuttosto dalle quelle che 
sono considerate le sue degenerazioni. Un qua-
dro dove emerge lo spauracchio della “sindrome 
greca”: la crisi economica dispiegata e la conco-
mitante frammentazione del quadro politico.
Una paura esorcizzata e, al contempo, sfruttata 
dalle classi dominanti con appelli all’union se-
crée, alla necessità di sacrifici per tutti e con la 
demonizzazione dell’antipolitica come prope-
deutica alla violenza e al terrorismo.
Una paura che classi e ceti subalterni vivono nel-
le difficoltà dell’oggi e nell’assoluta incertezza 
del domani, senza tuttavia riuscire ad emanci-
parsi dalla dipendenza alla delega totale a que-
sta o a quella formazione politica parlamentare 
(attuale o futuribile). 
Non c’è dunque nessuna tendenza all’anti-poli-
tica in atto, ma solo la messianica, quanto illuso-

ria, attesa di una moralizzazione 
dei meccanismi della “demo-
crazia” parlamentare e di una 
gestione più equa delle risorse e 
dei sacrifici.
La vera anti-politica, quella che 
almeno ci piacerebbe, non può 
risiedere altro che nella risco-
perta della centralità della que-
stione sociale e della necessità 
di mettere in campo e di pratica-
re un progetto di emancipazio-
ne, fondato sull’autogestione e 
l’autogoverno, in prima persona 
e senza deleghe di sorta. 
Un’altra via per uscire dalla 
barbarie economica e sociale 

del capitalismo non c’è.
Guido Barroero



 U.S.I. Arti e Mestieri - A.I.T. 2

L’Internazionale - n.5 - 27 Maggio 2012

internazionale
Una breve eruzione vulcanica nel cuore di un lungo inverno

Breve resoconto degli eventi in Atene del 12 febbraio 2012
Non siamo morti quando 

eravamo affamati d'affetto.
Non moriremo da morti da fame 

adesso, brutti bastardi! 
da un muro ad Atene

Il 12 febbraio può essere vista come una mas-
siccia esplosione proletaria che serpeggiava 
ormai da mesi durante un prolungato “stato di 
emergenza”, e che ha trovato uno sfogo violento 
contro una scioccante e parimenti violenta poli-
tica capitalistica. E' stata un'esplosione sociale 
temporanea che ha avuto luogo in un giorno in 
cui la maggioranza del parlamento ha votato 
per un nuovo “memorandum di Conciliazione” 
tra lo stato greco e la BCE, la UE e il FMI. Il 
nuovo Memorandum appesantisce le politiche 
di svalutazione e della disciplina fiscale sia nel 
settore privato che in quello pubblico, fungendo 
da condizione necessaria per un nuovo prestito 
e la conversione delle obbligazioni (bond ex-
change) secondo il PSI [Private Sector Involve-
ment, coinvolgimento del settore privato, ndt]. 
L'esplosione distruttiva della rabbia proletaria 
che ha avuto luogo quella domenica seguiva 
uno sciopero generale di 48 ore, abbastanza 
deludente, sia in termini di partecipazione che 
di efficacia, sciopero lanciato da GSEE e ADE-
DY (1). Diventa allora sempre più chiaro che gli 
scioperi generali, lasciata da parte la feticistica 
“chiamata alle armi” (propagata in modo mo-
notono per lo più da organizzazioni di sinistra) 
per uno “sciopero politico generale a oltranza”, 
sono diventati molto impopolari tra la maggior 
parte dei lavoratori. Naturalmente, sin dall'eva-
cuazione della protesta in Piazza Syntagma (du-
rante l'estate scorsa fino ad ora, si sono succeduti 
una serie di lotte ed eventi sociopolitici, ma che 
non hanno mai espresso un confronto dinamico 
e pratico con il capitale e il suo stato a livello di 
strada, come quello di quel giorno, anche se la 
durata è stata breve. 
La rivolta generale dichiarava una negazio-
ne materiale delle attuali politiche perseguite 
dal capitale Greco, dal suo Stato e dai partner 
UE. Nonostante non siano riusciti a cancellare 
la votazione del “Memorandum n.2” (sarebbe 
potuto succedere solo attraverso l'invasione del 
Parlamento) (2), hanno lanciato un messaggio 
di insubordinazione. Naturalmente, questo mes-
saggio non è chiaro in quanto riflette la molte-
plicità di motivazioni e tendenze politiche di 
coloro che vi partecipavano. Le rivolte hanno 
comportato manifestazioni di massa, lunghi e 
duri scontri con le forze di polizia, estese distru-
zioni di capitale fisso e circolante (saccheggio e 
incendi di banche, cinema, centri commerciali, 
monti di pietà) così come uffici di Polizia Mi-
litare e stazioni di polizia, principalmente ad 
Atene, ma anche in altre grandi città greche (3). 
Molti edifici pubblici (ministeri, municipi, uffici 
dell'amministrazione pubblica) sono stati occu-
pati prima e durante quel giorno. Almeno 200-
250mila persone hanno preso parte agli eventi, 
in un modo o nell'altro, ad Atene. Molte persone 
sono state ferite dalle forze di polizia. Ci con-
centreremo su Atene perché è qui che abbiamo 
registrato alcuni degli eventi più caotici.
Riguardo alla composizione sociale e politica 

dei dimostranti possiamo dire senza esagerazio-
ne che c'erano quasi tutti gli ambienti politici 
(organizzazioni anarchico-antiautoritarie, partiti 
parlamentari e extraparlamentari di sinistra così 
come i nazionalisti di ogni tipo), un gran numero 

di tifosi di calcio organizzati e molti immigrati 
(prima e seconda generazione) principalmente 
dall'Albania, dall'Est Europa, dal Medio Oriente 
e dal Nord Africa. C'erano appelli da parte dei 
sindacati maggioritari, dei sindacati di base, e 
di numerose assemblee di quartiere. Benché la 
stragrande massa fosse predominantemente pro-
letaria, non si può negare che fosse presente an-
che una parte della piccola borghesia, così come 
in tutte le manifestazioni e mobilitazioni violen-
te dallo scoppio dell'attacco capitalistico che va 
sotto il nome di “crisi del debito” di due anni fa. 
La forbice di età prendeva tre generazioni: dagli 
studenti medi ai pensionati (4). 
Nonostante il fatto che tutti gli appelli allla mo-
bilitazione in Piazza Syntagma fossero per le 17 
e per le 18, 1000-1500 persone avevano occupa-
to via Amalias (la strada davanti al Parlamento) 
già alle 16.00 (5). E' stato qui che i poliziotti 
hanno fatto partire immediatamente e senza al-
cun pretesto il loro tentativo di disperdere la fol-
la, usando spray al peperoncino e granate stor-
denti. Poi sono cominciati gli scontri...L'arrivo 
dei black bloc in quel momento, è stato accolto 
con applausi dagli altri manifestanti, secondo 
molti testimoni.
La polizia antisommossa ha usato tonnellate di 
gas lacrimogeno per far sì che i manifestanti 
abbandonassero Piazza Syntagma. Va detto che 
c'erano molte persone (tra cui alcuni di noi) che 
non sono riusciti ad arrivare a piazza Syntag-
ma. La maggior parte delle strade convergenti 
su Piazza Syntagma erano trasformate in campi 
di battaglia. Contrariamente alla tattica “divide 
et impera” della polizia durante il primo giorno 
di sciopero generale, quando i poliziotti anti-
sommossa tentavano di attaccare e isolare solo 
i “facinorosi”, domenica miravano soprattutto a 
spostare via da piazza Syntagma tutti i manife-
stanti: la folla non sarebbe dovuta restare come 
un sol corpo in quel posto e mettere così a re-

pentaglio in alcuna maniera il processo di vota-
zione (6). Inoltre, lo Stato aveva bisogno di una 
gestione spettacolare della situazione, cosicché 
una piazza vuota avrebbe simbolizzato la vit-
toria della politica capitalistica dominante nel 

prolungato dilemma  “memorandum 
o default”. Tuttavia, disperdere la fol-
la non è stato uno scherzo. Barricate, 
cocktail molotov, una pioggia di sam-
pietrini ed anche scontri corpo a corpo 
per 6-7 ore hanno creato un'atmosfera 
satura di gas chimici e incendi nel cen-
tro di Atene dalle 19 fino a mezzanot-
te. La polizia ha dovuto aver a che fare 
anche con migliaia di manifestanti che 
nonostante non partecipassero attiva-
mente agli scontri, ai saccheggi o agli 
incendi erano ugualmente infuriati, 
persistenti e determinati a rimanere in 
strada, supportando in vario modo i più 
violenti. Slogan contro la polizia veni-
vano ripetuti costantemente, andando 
dai “Porci assassini!” fino a “Tradito-
ri” o “Albanesi!” (!), accompagnando 
l'andare avanti e indietro della folla e 
anche rivelando sia la crescente dele-
gittimazione dello Stato incarnato dal 

suo meccanismo repressivo, sia la lettu-
ra mistificata, in termini nazionalistici, del de-
vastante attacco di classe come “tradimento”. 
Comunque, è da notare, almeno rispetto agli 
scontri violenti in piazza Syntagma dell'ottobre 
precedente, che era pressoché assente non solo 
la paura, ma anche l'ostilità da parte di pezzi si-
gnificativi dei manifestanti nei confronti dei più 
violenti (un tale comportamento era confinato 
solo ad alcuni gruppi di sinistra).
Distruzioni di ampie dimensioni, incendi e sac-
cheggi hanno avuto luogo ovunque la polizia 
fosse assente o ovunque non fosse potuta inter-
venire a causa di barricate e di scontri. Migliaia 
di persone hanno partecipato a questi eventi e 
c'era un'atmosfera di festa. C'era gente che ap-
plaudiva e sorrideva quando si aprivano, distrug-
gevano e incendiavano banche. Molti, giovani e 
vecchi, avevano la possibilità di saccheggiare 
negozi di vestiti, scarpe, occhiali, cellulari, ecc. 
(7) Collaborazione e solidarietà, spontanee e co-
stanti, sono state uno dei fattori maggiori nella 
durata della rivolta.
Alla fine, circa l'1:00 di notte, la polizia è riu-
scita a prevalere e a disperdere i manifestanti. 
A quell'ora alcuni di noi hanno fatto un giro in 
centro, dove migliaia di poliziotti presidiavano 
gli accessi a piazza Syntagma e al Parlamento 
e molti vigili del fuoco lavoravano per spegne-
re gli incendi. Poche persone in piccoli gruppi 
restavano attorno alla piazza e poche centinaia 
erano ancora davanti al Parlamento, urlando slo-
gan.
Dal momento che Atene era tutta un incendio, 
i leader di tutti partiti politici, ovviamente im-
pauriti dalla ferocia delle rivolte e della risposta 
della folla, hanno condannato i proletari rivol-
tosi in nome di una “pacifica e giustificata pro-
testa”, provando con sempre meno speranza a 
creare false divisioni tra i manifestanti. Non c'è 
bisogno di dirlo, è la stessa gestione capitalistica 
della crisi (alla quale alcuni di loro dicono di op-
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porsi) che li sta cancellando più velocemente del 
crollare dei loro templi di merci e prodotti.
La fiera caccia alle streghe, sia in termini repres-
sivi che in termini ideologici, che è stata mes-
sa in atto dallo Stato immediatamente il giorno 
dopo la rivolta, mostra che non viene tollerata 
alcuna messa in discussione della predominante 
politica capitalistica, a maggior ragione quan-
do si fa così diffusa e minacciosa. La polizia ha 
pubblicato le foto delle persone fermate dome-
nica 12 e anche 23 foto che ritraggono persone 
in azione (durante il giorno), chiedendo in giro 
informazioni. Questo è un'espressione concreta 
dell'affermazione di A. Samaras (presidente del 
partito conservatore): “Smaschererò quelle ca-
naglie che hanno distrutto la città”, un istante 
di repressione intensificata. Inoltre, la presenza 
della polizia in Atene è aumentata nei giorni se-
guenti, così come la presenza dei vigili del fuo-
co in varie strade principali. Una settimana dopo 
gli scontri, una piccola protesta nonviolenta (di 
circa 3000-4000 persone) in piazza Syntagma, 
lanciata da sindacati controllati da Syriza e altre 
organizzazioni di sinistra, è finita con 6 arresti e 
135 fermi!
Il giorno seguente ha visto anche una serie di 
brevi occupazioni di palazzi pubblici ad Atene e 
in altre città, e un'ondata di solidarietà interna-
zionale in altri paesi il che è il primo segno della 
validità della Grecia di oggi quale laboratorio di 
una strategia capitalistica di guerra almeno per 
certe parti d'Europa.
La situazione estremamente volatile ed esplo-
siva non permette conclusioni certe per il mo-
mento, dal momento che l'incapacità delle lotte 
proletarie di avere qualsiasi effetto reale e dura-
turo (nelle sfere della produzione e della ripro-
duzione del capitalismo oggi) è accompagnata 
da disperazione e rabbia profonde, generalizzate 
e amorfe, esasperate anche dalla distruzione di 
ogni valvola di sicurezza per il loro contenimen-
to (8). Pertanto,la prospettiva diffusa di un buio, 
lungo periodo a vicolo cieco d'ora in avanti po-
trebbe facilmente essere rovesciato da un'esplo-
sione sociale che cambierebbe in maniera più 
decisa i rapporti di forza.

Aprile 2012
TPTG

Ta Paidia Tis Galarias
"I ragazzi della galleria" 

Note:

(1) Le organizzazioni sindacali ombrello del set-
tore privato e pubblico, rispettivamente.
(2) Ci sono stati vari tentativi di invasione del 
Parlamento dal 2010. Tutti sono stati bloccati 
dalle forze di polizia.
(3) A Volos per esempio, nella Grecia centrale, è 
scoppiata una rivolta in un carcere minorile.
(4) Secondo la polizia ci sono stati 79 arresti (56 
greci e 26 stranieri) Ci sono stati anche 92 fermi 
(68 greci e 24 stranieri). Gli stranieri venivano 
da Albania, Algeria, Tunisia, Romania , Paki-
stan, Polonia, Mauritania, Afghanistan, Palesti-
na e Iraq.
(5) Curiosamente, questa volta i membri del 
partito stalilnista KKE sono stati abbastanza 
prudenti da tenersi lontani da Piazza Syntagma, 
chiusi in isolati protetti in posti sicuri (come 
piazza Omonia o anche altrove), cantandosi 
addosso slogan, alieni a ciò che stava accaden-
dogli attorno. Quelli del KKE fecero la propria 
manifestazione e quando, dopo ore di scontri, la 
polizia riuscì a spingere le masse di protestanti 
verso Omonia, lasciarono il posto.

Marina Sitrin è avvocato, autrice e sociologa con 
profondi interessi nella narrativa di rivoluzioni 
personali. Ha pubblicato “Orizzontalismo: voci 
di potere popolare in Argentina”, da cui questi 
tratti questi brani.

Abbiamo iniziato ad imparare insieme. Era una 
specie di risveglio ad un sapere collettivo, radi-
cato in una consapevolezza di ciò che stava avve-
nendo in ciascuno di noi. In primo luogo abbiamo 
iniziato a fare domande a noi stessi e agli altri, e 
da lì abbiamo cominciato a risolvere le cose in-
sieme. Ogni giorno 
continuiamo a scopri-
re e costruire, men-
tre camminiamo. E' 
come se ogni giorno 
ci fosse un orizzonte 
che si apre davanti a 
noi, e questo orizzon-
te non ha nessuna ri-
cetta o programma. 
Abbiamo scoperto 
che la forza è diversa 
quando ci troviamo 
fianco a fianco, quan-
do non c'è nessuno 
che ti dice cosa devi 
fare, e quando siamo 
quelli che decidono 
chi siamo 
Il mio punto di vista personale ha a che fare con 
l'idea di libertà, questa idea di scoprire che abbia-
mo una conoscenza collettiva che ci riunisce, ci 
dà la forza, inizia il processo di scoperta. Questo 
è al di là delle teorie rivoluzionarie, le teorie che 
tutti noi conosciamo e ho sentito tante volte, le 
teorie che vengono troppo spesso trasformati in 
strumenti di oppressione e sottomissione. Costru-
ire la libertà è un processo di apprendimento che 
può avvenire solo nella pratica. Per me, orizzon-
talismo, autonomia, libertà, creatività, e felicità 
sono tutti concetti che vanno insieme, e sono tutte 
cose che devono essere praticate, perché si impa-
ra solo nella pratica.
Ripenso alle esperienze precedenti di attivisti, 
e ricordo la forte sensazione di sottomissione. 
Questo include anche il mio comportamento, che 
spesso era eccessivamente rigido. E' stato dif-
ficile per me divertirmi, e il divertimento è una 
cosa sana, che ti rafforza. Sotto il capitalismo, 
stavamo abbandonando la possibilità di godere 
di noi stessi ed essere felici. Abbiamo bisogno 
di superare costantemente con questa idea. Noi 
abbiamo la vita e la vita che abbiamo dovrebbe 
essere vissuta oggi. Non dobbiamo aspettare di 
prendere il potere, in modo da poterci divertire in 
futuro. Dovremmo prenderlo adesso. Si comincia 
credendo in ciò che è possibile e poi mettendo da 
parte tutte quelle cose che non ci permettono di 

creare questa possibilità.

Neka, un membro di un movimento dei lavoratori 
disoccupati

Nel movimento vedo che c'è una reazione, con 
una certa ingenuità. Stiamo dimenticando lo sta-
to, mentre costruiamo un potere territoriale au-
tonomo. Credo che l'idea di non prendere il po-
tere dello Stato è giusto, ma in un certo senso è 
un'analisi incompleta. Lo stato esiste, è lì, e non 
lascerà fare, anche se lo si ignora. E verrà a cer-

carvi, per quanto voi 
vorrete che esso non 
esista. Credo che i grup-
pi ed i movimenti stiano 
cominciando a notare 
che si sta dimenticando 
una cosa importante. Un 
anno e mezzo fa abbia-
mo iniziato a pensare a 
una strategia per la co-
struzione di un'alterna-
tiva di potere autonomo, 
dimenticando lo stato, 
ma ora vediamo che non 
è così semplice. Devi 
cercare un modo per co-
struire l'autonomia, pur 
rimanendo consapevo-

li dell'esistenza dello Stato. Non c'è alternativa. 
Questo è un problema che riguarda direttamente 
noi, e deve essere assolutamente tenuto a men-
te. Credo che nessuno ha la minima idea di come 
fare questo, almeno non che io sappia.
Mi sembra che ci sia un rifiuto molto forte 
dell'idea che si stia andando a vivere ai margini 
dello Stato, al margine delle sue teorie e delle leg-
gi, e che possiamo vivere in questo modo, basato 
solo sulla nostra volontà e spensieratezza. Il cam-
biamento nella soggettività culturale e nei cuori 
di ognuno di noi è fondamentale, ma per me non 
è abbastanza. Dobbiamo anche inventare nuovi 
tipi di regole e istituzioni, questo è un altro modo 
per dire abbiamo bisogno di espliciti accordi po-
litici con regole chiare, che siano chiaramente le 
nostre, e che non dipendano solo dalla buona vo-
lontà. Un'idee è quella di preservare ciò che di 
buono stiamo creando e, al tempo stesso, non es-
sere così vulnerabili all'esterno. A volte vedo una 
vulnerabilità enorme a molte pressioni esterne, e 
mi rendo conto che anche il più insignificante e 
debole di loro ci può distruggere. Dobbiamo pro-
teggere questo, la nostra costruzione.

Ezequiel, un partecipante all'assemblea di quar-
tiere

[Fonte: http://www.adbusters.org/magazine/100/
horizontalism.html]

(6) Per un'analisi delle tattiche “dvide et impe-
ra” della polizia, vedi le nostre due Lettere aper-
te, http://www.tapaidiatisgalarias.org/?page_
id=105 
(7) Sono stati svuotati pochi bancomat.
(8) Abbastanza indicativo sia della profondità 
della natura volatile della risposta proletaria sia 
dei riflessi annebbiati, in un periodo così criti-
co, delle sue parti più organizzate (inclusi gli 
ambienti antiautoritari) è stato il risultato di una 
grande raduno di tutte le assemblee di quartiere 

(circa 42 nella sola Attica) la vigilia stessa della 
votazione del nuovo Memorandum: i delegati 
hanno deciso di rivedersi un mese e mezzo dopo 
(!) senza prendere alcuna iniziativa pratica per 
il giorno successivo, benché la maggior parte di 
loro fosse tra quelli che hanno partecipato alla 
rivolta generale del giorno dopo! D'altro canto, 
bisogna ricordare che il ruolo di gruppi organiz-
zati anarchici/antiautoritari e anche di gruppi di 
tifosi di calcio è stato importante per la prosecu-
zione delle battaglie in strada.

Argentina: Orizzontalismo. Voci di potere popolare
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Valutazioni sul Disegno di legge 3249
sindacale

Sulla cosiddetta riforma del mercato del lavo-
ro non ne sappiamo mai troppo. Pubblichiamo 
dunque molto volentieri questa analisi di Carlo 
Guglielmi ringraziandolo insieme a Dario Rossi 
che ce l’ha fatta pervenire.

red.

Giorgio Manganelli (ne “la Metamorfosi del 
Gran Guaritore”) scrive: “una legge giusta è più 
vessatoria di una legge ingiusta perché ti vuole 
suo complice”.  Ed è con questo segreto timo-
re che chi scrive seguiva l’avvio del dibattito 
mass mediologico sulla “riforma del lavoro”. 
Nessuno, infatti, può negare il presupposto da 
cui nasce la necessità di una riforma  e cioè  il 
vero e proprio disastro compiuto dalle leggi che 
si sono succedute dalla fine degli anni 80 e poi 
con sempre maggiore velocità a partire dal 1997 
con il famoso pacchetto Treu, e poi la riforma 
dei contratti a tempo determinato del 2001, la 
legge Biagi del 2003, il collegato lavoro del 
2010 e il famigerato “art.8“ del 2011 per arri-
vare al cd Salva Italia del 2012 che imponendo 
l’età pensionabile più alta d’Europa ha defini-
tivamente bloccato ogni possibile turn over (e 
questo per citare solo i provvedimenti principali 
voluti dalle forze che oggi sostengono il Gover-
no). Si è infatti deciso di condannare le ultime 
due generazioni alla precarietà assoluta toglien-
do loro ogni  prospettiva di una costruzione di 
una “vita libera e dignitosa”. E le si è  usate per 
impoverire  di salario e diritti i lavoratori già nel 
mercato spingendo così l’imprenditoria italiana 
a competere sempre più sul costo del lavoro e la 
disciplina di fabbrica  abbandonando ogni seria 
innovazione di prodotto o processo e ogni politi-
ca industriale e di ricerca. E da ciò è conseguito 
il progressivo e inarrestabile tracollo contem-
poraneo della capacità produttiva del paese, dei 
consumi e della democrazia nel suo insieme che 
era stata disegnata dalla Carta proprio fondan-
dola sulla capacità di  sorveglianza ed espansio-
ne della stessa ad opera delle lavoratrici e dei 
lavoratori. In questo quadro  una riforma che 
davvero mettesse fine al dilagare della preca-
rietà (consentendo ai lavoratori una cornice di 
diritti condivisi da cui ripartire per la riconqui-
sta della dignità del lavoro con rinnovate regole  
sulla loro capacità di effettiva rappresentanza) 
e che finalmente tendesse all’universalizzazio-
ne del riconoscimento del diritto  ad un reddito 
per consentire una vita libera e dignitosa anche 
a tutti i non occupati (all’interno di una rinnova-
ta capacità del pubblico di orientare lo svilup-
po nell’economia reale privilegiando ricerca,  
sviluppo di qualità   e progressiva conversione 
ecologica) di certo avrebbe potuto in astratto le-
gittimare rinunce anche importanti a rendite di 
posizioni cristallizzate a tutti gli attori chiamati 
a giocare la partita di un mercato più giusto (non 
solo lavoratori e datori cioè, ma anche sindaca-
ti, pubblica amministrazione,  giudici, avvocati, 
partiti ed enti locali). 
Ebbene dopo aver letto il Disegno di legge 3249, 
meglio noto come “Riforma Monti – Fornero” 
(finalmente reso pubblico dopo molti mesi di 
sole battute giornalistiche), l’unico favorevo-
le apprezzamento che si può fare è che ci evita 
completamente di correre il rischio evidenziato 
da Manganelli. E’ infatti una riforma profonda-
mente  ingiusta che quindi non consente a nes-
suno che davvero abbia a cuore le premesse da 
cui è  partita di  essere “complice” della stessa. 

§. 1 Sulla cd “flessibilità in entrata”
Al riguardo si rileva come rimanga pressoché 
intatto l’immane supermarket della precarie-
tà disegnato dal Dlgs 276/2003 semplicemente 
prevedendosi un’ipotesi di  parziale trasferi-
mento di precariato  dal lavoro (finto) autonomo 
al lavoro subordinato (finto) a termine. Ed infat-
ti la decisione di rendere possibile la copertura 
del posto di lavoro più stabile immaginabile con 
contratti a termine o in somministrazione accen-
dibili in assenza di qualsivoglia “esigenza di ca-
rattere tecnico, produttivo, organizzativo o so-
stitutivo” purché di durata non superiore a “sei  
mesi” (che però possono comunque in assenza 
di proroga proseguire per altri “50 giorni” senza 
dar luogo a conversione) ci esenta dal valuta-
re più nel dettaglio la cosmesi operata su alcuni 
altri istituti della cosiddetta “flessibilità in en-
trata”, che per altro una lettura sincera dei dati 
ci dice che è anche e soprattutto una “flessibili-
tà in uscita” essendo una minoranza i contratti 
precari che divengono autonomamente stabili. 
Se poi si pone mente che non è stata introdotta 
alcuna norma di salvaguardia analoga a quella 
prevista per l’apprendistato all’art. 5 (che im-
pone come  “l’assunzione di nuovi apprendisti 
è subordinata alla prosecuzione del rapporto di 
lavoro al termine del periodo di apprendistato, 
nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzio-
ne, di almeno il 50 per cento degli apprendisti 
dipendenti dallo stesso datore di lavoro”), ciò 
significa che al momento di eventuale entrata 
in vigore della presente normativa un datore di 
lavoro, del tutto legittimamente, potrà costruire 
pressoché la propria intera forza lavoro di basso 
livello su contratti precari purché ogni sei mesi 
li sostituisca (utilizzando i “50 giorni” di sfora-
mento graziosamente concessi per il passaggio 
delle consegne e una breve formazione che gli 
uscenti dovranno fornire agli entranti).  Esatta-
mente come la legge 247/2007 nell’introdurre il 
limite dei “36 mesi” massimi nell’utilizzazione 
dello stesso lavoratore a termine ad opera del 
medesimo datore non ha pacificamente prodotto 
nessuna stabilizzazione bensì solo una ulterio-
re ”precarizzazione del precariato” con sostitu-
zione della forza lavoro  non appena giunta al 
suo limite di “scadenza” , ugualmente l’unico 
esito della attuale riforma Fornero - non appe-
na andrà davvero a regime - è accorciare ulte-
riormente la scadenza del prodotto lavoro a solo 
sei mesi (ancorchè graziosamente consumabile 
pure  nei 50 giorni successivi). Non a caso gli 
alti lai della Confindustria, al netto dell’inevita-
bile gioco delle parti, riguardano essenzialmen-
te  una partita emendativa che tolga il modesto 
maggior costo del lavoro subordinato a termine 
acausale (che per altro non finisce nelle tasche 
dei precari), che allunghi di qualche mese la du-
rata solo semestrale del turn over (che potrebbe 
qua e la costare qualche sbaglio o qualche ec-
cessiva fatica nel trovare il sostituto giusto in 
così poco tempo), e  che ammorbidisca la disci-
plina sulle false partite iva in quanto riferenti-
si a quelle   maggiori professionalità (del tutto 
minoritarie) che non si consumano in sei mesi 
e la cui integrale “spremitura a freddo” necessi-
ta di qualche anno.    Chi crede nei presupposti 
da cui la riforma dichiarava di voler partire a 
questo gioco emendativo si deve sottrarre. Se si 
vuole un mercato del lavoro più giusto (e che al 
contempo rilanci lo sviluppo) il primo necessa-
rio passo è strappare questo testo e ricomincia-
re. Nel curioso dibattito mas mediatico italiano 

si prova a distinguere tra una flessibilità buona 
ed una cattiva; chi scrive non ha ben compreso 
cosa ciò significhi ma se proprio si deve inseri-
re una distinzione si potrebbe dire che vi è una 
“flessibilità cattiva” ovverosia quella causata  da 
un sistema produttivo che non sa puntare sulla 
valorizzazione del lavoro ma solo sul suo bas-
so costo e la sua ricattabilità, ed una “flessibi-
lità pessima” e cioè quella di un legislatore che 
- invece di contrastare ciò - frantuma e riduce 
ancora più questa naturale tendenza del sistema 
produttivo italiano ed è proprio quella che si è 
perseguita con decenni di pessime leggi e che 
quest’ultima si appresta a portare al punto mas-
simo. 

§. 2 Sulla cd “flessibilità in uscita”
La vulgata giornalistica sulla riforma all’art. 18 
sostiene come l’unica novità che si intendereb-
be  introdurre sia semplicemente la facoltà per 
il Giudice di ordinare - nei casi più dubbi - un 
indennizzo economico tra le 12 e le 24 mensilità 
in sostituzione della reintegrazione nel posto di 
lavoro. Prescindendo ora dalla limitazione del 
risarcimento del danno inserita anche per il caso 
del reintegro (di cui parleremo a seguire), rile-
viamo come tale meccanismo sia effettivamente 
stato inserito ma solo “nelle ipotesi in cui accer-
ta che non ricorrono gli estremi del giustificato 
motivo soggettivo o della giusta causa” (art. 14, 
comma 4°) ovverosia nel caso di licenziamen-
to disciplinare rivelatosi  illegittimo in corso di 
giudizio.  Ebbene tale previsione ovviamente ha 
il deliberato intento – e il conseguente effetto 
– di diminuire la tutela del lavoratore togliendo 
la certezza che anche in caso di accusa falsa o 
esagerata sia possibile ottenere con sicurezza la 
reintegrazione al contempo aumentando la ricat-
tabilità sul posto di lavoro e l’arbitrarietà nelle 
conseguenti decisioni della magistratura. E con 
ciò si riesce finalmente ad intaccare – quale pri-
ma e non certo ultima tappa -   l’art. 18 dello Sta-
tuto dei Lavoratori,  ultimo presidio  di contrasto 
all’abuso nel rapporto di lavoro che le lotte dei 
lavoratori e la pubblica opinione erano riusciti 
a salvare da un trentennio di leggi di progressi-
va precarizzazione e impoverimento del lavoro. 
Obiettivo a cui va aggiunto per altro l’ulteriore 
allontanamento dell’Italia dall’Europa ove la cd 
“rigidità in uscita” è in media assai superiore a 
quella italiana.  Ebbene se la riforma fosse  tutta 
qui sarebbe un vero disastro. Il punto è che non è 
tutta qui essendo assai peggiore e - per illustrare 
sinteticamente quanto - si possono allora affron-
tare i seguenti snodi della nuova normativa
1. Licenziamenti discriminatori;
2. Licenziamenti per giustificato motivo ogget-
tivo non di natura economica; 
3. Licenziamenti per giustificato motivo ogget-
tivo di natura economica;
4. Licenziamenti per vizi cd “formali”
5. Licenziamenti collettivi.

1. Licenziamento discriminatorio e affini
Una delle più straordinarie menzogne prodottesi 
nel dibattito mass mediatico che si è trascinato 
nel paese dallo scorso gennaio riguardava que-
ste due affermazioni
- l’art. 18 viene integralmente salvato per quan-
to attiene ai “licenziamenti discriminatori”;
- ed anzi lo stesso è meritoriamente esteso anche 
alle aziende con meno di quindici dipendenti;
Entrambe le affermazioni sono straordinaria-
mente false. Ed infatti l’art. 18 non si occupava di 
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licenziamenti discriminatori la cui tutela era pre-
sente nel nostro ordinamento da ben prima dello 
Statuto dei Lavoratori essendo stata introdotta 
con l’art. 4 della Legge 604 del 1966 (che ovvia-
mente riguardava tutte le imprese a prescindere 
dal numero dei dipendenti) il quale recita come 
segue: “Il licenziamento determinato da ragio-
ni di credo politico o fede religiosa, dall'appar-
tenenza ad un sindacato e dalla partecipazione 
ad attività sindacali é nullo, indipendentemente 
dalla motivazione adottata”. Ciò significa che 
nel caso l’art. 18 venisse integralmente abrogato 
senza sostituirlo con nessun altra disposizione 
il divieto permarrebbe ugualmente, ed anzi la 
normativa di risulta sarebbe di maggior favore. 
Ed infatti la disciplina codicistica  relativamente 
agli atti di recesso nullo da un contratto di durata 
comporta comunque il ripristino del rapporto ed 
il risarcimento dell’intero danno che invece 18 
risulta in ogni caso limitata affermando il com-
ma 4° del nuovo art. 18 come “in ogni caso la 
misura dell’indennità risarcitoria non può essere 
superiore a dodici mensilità della retribuzione 
globale di fatto”, e ciò quand’anche il processo 
dovesse durare ben di più in costanza di disoc-
cupazione del lavoratore licenziato discrimina-
toriamente. E a ciò si aggiunge come venga  in-
serita la previsione (si veda art. 19 III comma) 
per cui anche in caso di sentenza di reintegro ex 
art. 18 in sede di appello “alla prima udienza, 
la corte può sospendere l’efficacia della senten-
za reclamata se ricorrono gravi motivi” (potestà 
che sino ad oggi la Giurisprudenza ha sempre 
esclusa), con l’effetto che se poi dovesse invece 
essere confermata la sentenza del primo grado 
anche le retribuzioni intercorrenti dall’inibitoria 
alla sentenza risulteranno definitivamente perse.  
Va per altro aggiunto come il legislatore nep-
pure volendo avrebbe potuto non offrire tutela 
a tali licenziamenti – di per sé da sempre vie-
tati dal combinato disposto dell’art. 1322 c.c. 
che consente di dare valore giuridico ai negozi 
solo qualora “siano diretti a realizzare interessi  
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giu-
ridico” e dai principi della Carta Costituzionale 
– alla luce dei reiterati regolamenti della Comu-
nità Europea. Ed anzi va detto come il Gover-
no, limitandosi sostanzialmente a richiamare la 
nozione di licenziamento discriminatorio del 
1966  - a cui aggiunge l’inevitabile richiamo  al 
licenziamento a causa di matrimonio (si presu-
me tale se intimato tra la richiesta di pubblica-
zioni e un anno dopo la celebrazione) (1), per 
gravidanza o adozione (fino ad un anno d’età o 
dell’ingresso nel nucleo familiare del bambino) 
(2) e collegati all’utilizzo del congedo parenta-
le (3);  per motivo illecito unico e determinante 
(4) - manca l’occasione di attualizzare la nozio-
ne proprio alla luce dell’evoluzione Giurispru-
denziale e Comunitaria. Ed infatti  con i decreti 
legislativi 216/2003 e 150/2011 (di attuazione 
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trat-
tamento in materia di occupazione e di condi-
zioni di lavoro) si sancisce il principio genera-
le di parità di trattamento, precisando all’art.2 
la nozione di discriminazione e all’art.3 il suo 
ambito di applicazione. E proprio tale normati-
va di recepimento della disciplina comunitaria 
impone al Giudice di tenere conto ai fini della 
valutazione della discriminazione “che l'atto o 
comportamento discriminatorio costituiscono 
ritorsione ad una precedente azione giudiziale 
ovvero ingiusta reazione ad una precedente atti-
vità del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto 
del principio della parità di trattamento” (art. 4, 
comma 6 Dlgs 216/2003). E per altro proprio 
tale risultato era stato già raggiunto in via er-
meneutica dalla Giurisprudenza maggiormente 
sensibile ai valori costituzionali affermando essa  
l’equiparazione normativa del licenziamento 

ritorsivo o di rappresaglia al licenziamento di-
scriminatorio, interpretazione da oggi resa più 
difficile dalla mancato espresso inserimento di 
tale casuale (di gran lunga la più frequente tra 
i motivi di licenziamento discriminatorio) nel 
nuovo testo normativo. Insomma il nuovo art. 
18 non solo non estende la tutela ma la riduce 
pericolosamente anche per i licenziamenti di-
scriminatori. 

2. Licenziamenti per giustificato motivo og-
gettivo non di natura economica 
La categoria del  licenziamento per motivo og-
gettivo riguarda quei licenziamenti non causati 
da una condotta colposa o dolosa del lavorato-
re ma da condizioni “oggettive”.  Al riguardo 
il nuovo testo dell’art. 18  disciplina separata-
mente quelli legati alla soppressione del posto 
di lavoro da quelli invece connessi al lavoratore 
ma per condotte che non possono essere ad egli 
addebitate a titolo di colpa e cioè a) i lavorato-
ri che diventano inabili allo svolgimento delle 
proprie mansioni in conseguenza di infortunio 
o malattia  b) i disabili obbligatoriamente as-
sunti, in caso di aggravamento o di variazioni 
dell’organizzazione del lavoro, sia ove gli stessi 
abbiano chiesto l’accertamento della compatibi-
lità delle mansioni affidate con le proprie condi-
zioni di salute, sia ove il datore di lavoro abbia 
ritenuto di non poterli più utilizzare  in azienda, 
anche attuando i possibili adattamenti dell’orga-
nizzazione del lavoro (5);  c) i lavoratori con so-
pravvenuta inidoneità fisica o psichica; d) i casi 
di superamento del periodo massimo di conser-
vazione del posto in caso di malattia (6).
Ebbene in tali casi obiettivamente o la causale 
del licenziamento è vera (il lavoratore portatore 
di handicap si  è davvero aggravato divenendo 
inabile o inidoneo, davvero non vi sono man-
sioni compatibili e davvero il lavoratore è sta-
to assente per malattia oltre il limite massimo 
previsto dalla contrattazione per la conservazio-
ne del suo posto di lavoro) e allora il licenzia-
mento è legittimo ed egli nulla deve avere dal 
datore. Ma se le causali non sono vere (oppure 
se la malattia o invalidità è stata colposamente 
o dolosamente cagionata dal datore) allora non 
vi è davvero dubbio che tali licenziamenti siano 
stati intimati con l’unico motivo illecito della 
non piena condizione di salute dei lavoratori. 
Ebbene non aver inserito tali recessi nelle pre-
visioni dettate per i licenziamenti discriminato-
ri e averne invece  equiparato la tutela a quelli 
per motivi disciplinari (?!) - con la facoltà per il 
Giudice di liquidarli con un indennizzo invece 
che con la reintegra - non solo creerà gravissimi 
problemi interpretativi (in quali casi si applica 
l’una o l’altra?) ma rende bene  il grado di fe-
rocia della nuova normativa. Ciò che si sugge-
risce al Giudicante – infatti – è che i malati e i 
portatori di handicap  sono oggettivamente un 
peso per la competitività delle aziende, e quindi 
o la loro malattia è in via di guarigione e il loro 
handicap lieve (e allora possono ambire al rein-
tegro) oppure si accontentino di un annetto di 
retribuzione e stiano a casa nella speranza di un 
sussidio pubblico. 

3. Licenziamenti per giustificato motivo og-
gettivo di natura economica. 
Tali licenziamenti sono invece quelli che l’art. 3 
seconda parte della legge n. 604/1966 definisce  
come determinati “da ragioni inerenti all'attivi-
tà produttiva, all'organizzazione del lavoro e al 
regolare funzionamento di essa”. Ebbene in tali 
casi – qualora il motivo posto a fondamento del 
recesso sia falso o comunque non bastevole a 
sorreggere la liceità del recesso – viene previsto 
il mero indennizzo da 12 a 24 mensilità aggiun-
gendo la norma (al 7° comma del nuovo testo 

dell’art. 18) come il Giudice, però, “può altre-
sì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in 
cui accerti la manifesta insussistenza del fatto 
posto a base del licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo”.
Tale formulazione ovviamente non solo è depre-
cabile perché sostanzialmente pare invertire la 
norma (reintegro) con l’eccezione (indennizzo) 
ma desta davvero sconcerto per due motivazio-
ni 
a. dapprima perché a memoria di chi scrive è la 
prima volta che viene utilizzato nella disciplina 
lavoristica il verbo “può” in relazione alla rispo-
sta sanzionatoria che un Giudice deve dare ad 
una condotta prevista come illegittima dalla leg-
ge. Ed infatti – in assenza di migliore specifica-
zione – ciò che si suggerisce al Giudicante non è 
che egli “possa” in quanto “abbia il potere”, ma 
possa in quanto “abbia una mera facoltà potesta-
tiva” e quindi che anche nel caso in cui sia stata 
accertata “la manifesta insussistenza del fatto”  
egli comunque “può” non ordinare la reintegra. 
Tale previsione trasformerebbe quindi il giu-
dizio non più reso secondo diritto ma secondo 
“equità” non solo stravolgendo il ruolo della 
giurisdizione e la certezza del diritto ma di fatto 
sottraendo a lavoratore ogni grado di gravame; 
ed infatti se il Giudice del primo grado “può” e 
non “deve” nessun vizio della sua decisione può 
essere impugnato in Appello e in Cassazione.
b. Ugualmente sconcertante appare il discrimine 
tra la tutela “forte” (la reintegra) e quella “debo-
le” (l’indennizzo), ovverosia il ricorrere dell’ipo-
tesi per cui  si accerti “la manifesta insussistenza 
del fatto posto a base del licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo”. Ed infatti se mai si 
volesse trovare una differenziazione meritevole 
di tutela si dovrebbe distinguere i casi in cui il 
datore avrebbe potuto conservare il posto di la-
voro del lavoratore licenziato senza particolare 
sforzo (ad esempio adibendolo ad altra attività 
scoperta  per cui egli era già dotato di idonea 
professionalità) o se invece la conservazione del 
posto di lavoro, ancorchè in astratto possibile,  
avrebbe comportato un apprezzabile sacrificio 
del datore (ad esempio prevedendo una partico-
lare e onerosa riqualificazione del lavoratore o 
modificando ancorchè in via marginale l’orga-
nizzazione o gli orari del lavoro al fine di riattri-
buire mansioni al lavoratore risultato in esubero 
a causa di “ragioni inerenti all'attività produtti-
va”). Ed invece tale vaglio viene vietato al Giu-
dicante ribadendosi il limite “al sindacato di me-
rito sulle valutazioni tecniche, organizzative e 
produttive che competono al datore di lavoro” e 
addirittura prevedendo come se la sentenza mai 
provasse a valutare quanto agevole sarebbe sta-
to per il datore conservare il posto di lavoro del 
dipendente questo addirittura “costituisce moti-
vo di impugnazione per violazione di norme di 
diritto» . E dopo aver fatto ciò, invece, si sceglie 
di tutelare la meno meritevole delle ragioni ov-
verosia la maggiore o minore bravura dal datore 
nel non rendere “manifesta” l’illegittimità del 
licenziamento premiando furbizia e scorrettezza 
(quando non proprio pratiche di alterazione del 
materiale processuale penalmente rilevanti) e 
penalizzando lavoratori e datori in buona fede. 

A ciò va però aggiunto come la norma aggiunga 
che anche nel caso di licenziamento per motivi 
economici “qualora, nel corso del giudizio, sul-
la base della domanda formulata dal lavoratore, 
il licenziamento risulti determinato da ragioni 
discriminatorie o disciplinari, trovano applica-
zione le relative tutele previste dal presente ar-
ticolo”.
Tale passo è certo assai rilevante in quanto at-
testa la piena consapevolezza del Governo del 
fatto che la disciplina di tutela contro i licenzia-
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mento economici fasulli, attribuendo al datore 
la facoltà di nominare il recesso e per ciò solo 
scegliere una tutela  affievolita per il lavoratore 
in  caso di impugnativa e successivo accogli-
mento della controversia, apra un autostrada per 
nascondere sotto tale etichetta qualsiasi motiva-
zione di recesso a partire dalle più abiette.
Ma per illustrare l’efficacia della norma per con-
trastare tali prevedibilissime pratiche  pare op-
portuno affrontare 

4. Licenziamenti per vizi cd “formali”
Ebbene ricordiamo come il processo del lavo-
ro sia orientato a concentrazione e speditezza, e 
molto più lo sarà con la nuova procedura dettata 
dalla riforma (si veda art 13) che impone al la-
voratore di depositare il proprio ricorso giudi-
ziario entro 180 giorni dal recesso indicando sin 
da tale data tutti gli elementi in fatto ed in diritto 
a sostegno della propria pretesa e tutti i relativi 
mezzi di prova, prevedendo gli art. 413 c.p.c. e 
ss una decadenza pressoché assoluta. Insomma 
tutto ciò che il lavoratore non dice e non si of-
fre di provare con l’atto introduttivo del giudi-
zio (che deve essere introdotto entro 180 giorni 
invece che entro 10 anni come avviene per le 
ordinarie controversie vertenti sull’applicazioni 
del contratto) non potrà più trovare ingresso nel 
processo.
Ecco perché l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori 
impone l’obbligo della previa e specifica con-
testazione dell’addebito prima di ogni licenzia-
mento disciplinare. Ecco perché l’art. 2 della 
L.604/66 imponeva l’obbligo per il datore di 
inviare le motivazioni del recesso in ogni altro 
caso su semplice richiesta del lavoratore, e per-
ché tale previsione viene oggi  meritoriamente 
rafforzata imponendo al datore sin da prima del 
licenziamento di  comunicare al lavoratore in 
forma scritta “l’intenzione di procedere al licen-
ziamento per motivo oggettivo e indicare i moti-
vi del licenziamento medesimo nonché le even-
tuali misure di assistenza alla ricollocazione del 
lavoratore interessato” (art. 13 punto 2).
Ed ecco perché sino ad oggi la mancata previa 
contestazione dell’addebito disciplinare o il 
mancato invio dei motivo del licenziamento per 
motivi oggettivi hanno portato sempre e comun-
que alla declaratoria di nullità/inefficacia del re-
cesso con applicazione della piena tutela. Ed in-
fatti la mancata comunicazione dei motivi rende 
letteralmente impossibile al lavoratore appron-
tare qualsivoglia difesa per illustrare la nullità/
inefficacia/illegittimità del licenziamento dato 
che potrà apprendere le motivazioni del recesso 
solo al momento della costituzione in giudizio 
del datore quando egli sarà definitivamente de-
caduto da qualsivoglia contro argomentazione o 
prova. 
Ebbene l’aspetto certamente più sconvolgente 
della riforma, e che davvero da il segno del de-
grado verso cui si tende, è che la riforma prevede 
che nelle ipotesi in cui datore abbia volutamente 
violato tali obblighi di motivazione decidendo di 
tenere integralmente all’oscuro il lavoratore dai 
motivi del recesso “si applica il regime di cui 
al quinto comma, ma con attribuzione al lavo-
ratore di un’indennità risarcitoria onnicompren-
siva determinata, in relazione alla gravità della 
violazione formale o procedurale commessa dal 
datore di lavoro, tra un minimo di sei e un mas-
simo di dodici mensilità dell’ultima retribuzio-
ne globale di fatto, con onere di specifica moti-
vazione a tale riguardo, a meno che il giudice, 
sulla base della domanda del lavoratore, accerti 
che vi è anche un difetto di giustificazione del 
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di 
quelle previste dal presente comma, le tutele di 
cui ai commi quarto, quinto o settimo”.
Ebbene sì, qui siamo al dileggio! Da un lato si 

rafforzano le decadenze per il lavoratore in modo 
che egli nulla possa dire e provare dopo quanto 
ha scritto con il ricorso da depositare entro 180 
giorni, quindi si afferma che la tutela piena è 
concedibile al lavoratore solo in base agli ac-
certamenti che il Giudice farà “sulla base della 
domanda del lavoratore” e dall’altro gli si impe-
disce di avanzare “tale domanda” costringendo-
lo a ricorrere al buio senza neppure conoscere la 
“colpa” di cui è accusato o le ragioni oggettive 
a fondamento del suo licenziamento. Si sceglie 
così di   premiare con una piccolissima “multa” 
l’imprenditore scorretto che si rifiuta di motiva-
re il recesso nella certezza che “motivandolo” 
solo al momento della costituzione in giudizio 
(quando nulla più il lavoratore potrò replicare) 
se gli va bene rischia solo sei mensilità ma se gli 
va male di certo comunque impedirà per sempre 
al lavoratore di dimostrare la discriminatorietà, 
la palese insussistenza o comunque la propria 
totale estraneità al fatto tardivamente imputato,  
in ogni caso liberandosi così da ogni rischio di 
reintegra. Una vera e propria norma “criminoge-
na” finalizzata a premiare le più scorrette prati-
che e penalizzare gli imprenditori in buona fede 
che si atterranno all’obbligo legale di giustifi-
cazione. E l’aspetto che avrà un effetto di reale 
destrutturazione dell’attuale composizione della 
forza lavoro è l’estensione di tale norma (ancor-
ché con improprio riferimento al terzo periodo 
del comma sette che disciplina l’indennizzo tra 
12 e 24 mensilità) a 

5. I licenziamenti collettivi 
L’art. 15 del disegno di legge infatti interviene 
anche sulla disciplina dei licenziamenti colletti-
vi. Al riguardo ricordiamo come essi (introdotti 
nella normativa dalla legge 223 del 1991) sono 
quei licenziamenti che riguardano oltre 4 lavora-
tori licenziati per motivi economici nell’arco di 
120 giorni. In tale caso non occorre il ricorrere 
di alcuna condizione oggettiva venendo nei fatti 
riconosciuto il diritto del datore alla scelta sulla 
complessiva quantificazione del personale ne-
cessario al suo agire di impresa. Ed ecco perché 
in tali casi al diritto soggettivo del lavoratore alla 
conservazione del posto del lavoro si sostituisce 
l’interesse legittimo dello stesso alla trasparenza 
della procedura.  In altre parole nel caso di licen-
ziamenti collettivi non si discute mai – al con-
trario di quanto accade in quelli individuali- sul 
“se” licenziare ma solo sul “quanti” licenziare 
(il cui vaglio è rimesso al necessario confronto 
con le organizzazioni sindacali sulla base della 
necessarie previe informazioni che l’imprendi-
tore dovrà loro fornire ) e soprattutto sul “chi” 
licenziare (dovendo l’imprenditore non già sce-
gliere arbitrariamente i dipendenti più sgraditi 
ma stabilire “criteri” oggettivi per scegliere i 
lavoratori da licenziare e quindi comunicare in 
forma scritta  la “puntuale indicazione delle mo-
dalità con le quali sono stati applicati i criteri di 
scelta”). 
Ebbene la ormai consolidata Giurisprudenza   
afferma come - proprio perché l’unica tutela del 
posto di lavoro del dipendente è la trasparenza 
della procedura -  il licenziamento è illegittimo 
e il lavoratore va reintegrato quando
- non sia stato possibile affrontare con le organiz-
zazioni sindacali la questione relativa a “quan-
ti” lavoratori licenziare in quanto il datore si è 
rifiutato nella lettera di apertura della mobilità  
di effettuare la specifica indicazione “dei motivi 
che determinano la situazione di eccedenza; dei 
motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i 
quali si ritiene di non poter adottare misure ido-
nee a porre rimedio alla predetta situazione ed 
evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di 
mobilità”;
- non sia possibile comprendere “chi” licenziare 

essendosi l’imprenditore rifiutato di determina-
re oggetti “criteri” di scelta e/o poi  effettuare 
la “puntuale indicazione delle modalità con le 
quali sono stati applicati i criteri di scelta”;
- ed infine poi nel caso davvero residuale in cui 
il datore abbia invece effettuato tale “puntuale 
specificazione” ma si sia sbagliato licenziando 
il lavoratore Tizio al posto del lavoratore Caio 
(ed in tale caso con la stessa sentenza con cui si 
dichiara il diritto di Tizio al reintegra il Giudice 
deve disporre la cessazione del rapporto del la-
voratore Caio) 
Prevedendo poi la Giurisprudenza assolutamen-
te maggioritaria,  sin dalla nota pronuncia della 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite 14616 del 
15.10.02,  che una procedura con tali vizi “non è 
suscettibile di essere sanata dall’accordo  sinda-
cale, in quanto compromette la tutela dell’inte-
resse  primario del lavoratore ad una corretta in-
staurazione della procedura in cui si inserisce un 
atto (il recesso) per lui di massimo pregiudizio. 
…come già le Sezioni unite hanno avuto modo 
di precisare con la sentenza 11 maggio 2000, n. 
302" (v. anche Cass. 7469/1998; 11759/1998; 
265/1999)”, si veda sul punto tra le molte an-
che Cass. 11.4.2003 e Cass. 2 marzo 2009, n. 
5034).
Ebbene in questo quadro, la nuova normativa 
a. prevede come  «Gli eventuali vizi della co-
municazione di cui al comma 2 del presente ar-
ticolo possono essere sanati, ad ogni effetto di 
legge, nell’ambito di un accordo sindacale con-
cluso nel corso della procedura di licenziamento 
collettivo», affermando così come la norma su 
perché e quanti lavoratori licenziare non è po-
sta a tutela dei lavoratori,stessi, come affermano 
ripetutamente le Sezioni Unite della Cassazio-
ne, ma a tutela dei prerogative delle organizza-
zioni sindacali che possono quindi liberamente 
disporne sanando successivamente qualsivoglia 
vizio (e incentivando così ogni sorta di pratica 
collusiva e corruttiva).
b. Derubrica la via fraudolenta tramite cui le im-
prese effettuano vere e propri “pulizie etniche” 
scegliendosi uno per uno i lavoratori da licen-
ziare non in base a criteri oggettivi ma del tutto 
arbitrari (malattie, gravidanze, piccole sanzio-
ni disciplinari, rivendicazione di propri diritti, 
affiliazioni sindacali ecc.) da vizio principale 
- stante la ratio di tutela della trasparenza della 
procedura di cui alla L.223/1991 - a mero vizio 
di forma sanzionabile solo con “il regime di cui 
al terzo periodo del settimo comma del predetto 
articolo 18” ovverosia con un indennizzo com-
preso  “dodici e ventiquattro mensilità dell’ulti-
ma retribuzione”;
c. Ed infine salvando la reintegra solo nel caso 
davvero estremo di “violazione dei criteri di 
scelta” , ipotesi che - come si è detto - non pro-
duce alcun particolare danno al datore dato che 
la reintegrazione di un lavoratore coincide con 
la contemporanea espulsione di quello erronea-
mente salvato al suo posto, scaricando così sul-
le spalle dei lavoratori il peso di questa orrenda 
guerra tra poveri. 

§. 3 Sui cd  “ammortizzatori”
Se il profilo politico-culturale e il blocco sociale 
di riferimento del governo tecnico ben poteva 
far immaginare le sopradette iniziative di rifor-
ma in materia di rapporto di lavoro, talune af-
fermazioni del Ministro del Lavoro lasciavano 
sperare qualcosa di meglio quanto meno sulla 
partita degli ammortizzatori. Ed è  rispetto ad 
esse che la delusione è ancor più cocente emer-
gendo come  la tutela e il rilancio di ciò che resta 
del sistema industriale produttivo del paese e del  
lavoro stabile e dignitoso non solo non è con-
siderato un valore da difendere ma al contrario 
un obiettivo da abbattere.   La proposta elimina-
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zione della indennità di mobilità per i lavoratori 
licenziati collettivamente significa non solo una 
drastica riduzione del periodo di sostegno ma il 
passaggio da una tutela posta a difesa dello status 
di lavoratore ad una elargizione di una modesta 
somma di denaro per dodici mesi (fino a 18 per 
gli ultracinquantacinquenni)  a chi, ormai disoc-
cupato, viene lasciato nel libero mercato del la-
voro per “incoraggiarlo” o, meglio, “costringer-
lo” ad abbassare le sue pretese, anche minime, 
per ricercare una nuova occupazione. Pretesa 
evidenziata con perfetto nitore dall’art 62 che 
prevede come il lavoratore decada da ogni trat-
tamento qualora “non accetti una offerta di un 
lavoro inquadrato in un livello retributivo non 
inferiore del 20 per cento rispetto all’importo 
lordo dell’indennità cui ha diritto”. Attenzione; 
non inferiore del 20 per cento rispetto alla prece-
dente retribuzione ma rispetto “all’importo lor-
do dell’indennità” che a sua volta è già (si veda 
art. 24) pari “al 75 per cento” della retribuzione 
e a cui si applica una ulteriore “riduzione del 15 
per cento dopo i primi sei mesi di fruizione” e 
una ulteriore “del 15 per cento dopo il dodicesi-
mo mese di fruizione”. Insomma un lavoratore 
licenziato che percepiva 1.000 euro decadrà dal 
trattamento qualora non accetterà un impiego 
per una retribuzione pari a €.433 lordi  e ciò del 
tutto a prescindere da che tipo di attività di trat-
ti e con quale orario purché il posto di lavoro 
sia “raggiungibile mediamente in 80 minuti con 
i mezzi di trasporto pubblici” che con il ritor-
no a casa fanno 160 minuti e cioè 3 ore solo di 
viaggio giornaliero casa/lavoro per poco più di 
300 euro netti al mese. Una ferocia “workferisti-
ca” a cui non era giunto neppure Sacconi, non a 
caso accompagnata dal permanere dal requisito  
di accesso al trattamento di sostegno al reddito 
di “due anni di assicurazione e almeno un anno 
di contribuzione nel biennio precedente l’inizio 
del periodo di disoccupazione” (art.23), che la-
scia così ancora una volta l’Italia l’unico Stato 
europeo (con la non commendevole né casuale 
compagnia di Grecia e Bulagaria)  a non preve-
dere forme universali di sostegno al reddito.  
Ma a ciò va aggiunto come venga altresì eli-
minata la Cassa integrazione in caso di ces-
sazione dell’attività.  In tali casi ciò che la 
storia italiana della “riconversione” produtti-
va ci ha insegnato è che solo la lotta dei lavo-
ratori è riuscita a salvare dalla speculazione 
grandi insediamenti produttivi, vero e proprio 
patrimonio comune del paese e delle comuni-
tà locali su cui insistono.  Da domani i lavora-
tori intesi come comunità unita e come risor-
sa comune per tutelare e rilanciare il sistema 
produttivo in crisi non ci saranno più. Ci sa-
ranno solo licenziati ciascuno a casa propria 
(per chi ancora ce l’ha) con l’“aspi” a calare 
e per pochi mesi. La riconversione industria-
le resta quindi questione di speculatori edilizi 
ed amministratori locali corrotti. Non di “ri-
forma” degli ammortizzatori sociali, dunque, 
il Governo dovrebbe parlare, ma di ritorno a 
liberali meccanismi assicurativi che di equo, 
secondo principi di giustizia sociale contenu-
ti della Carta costituzionale, nulla hanno. 
Insomma: occorre una riforma contro la con-
troriforma del lavoro. 

Roma 16.4.2012
Carlo Guglielmi

Note:
(1) v. art. 35 Dlgs. n. 198/2006
(2) v. art. 54 Dlgs.  commi 1, 7 e 9  n. 151/2001
(3) v. art. 54 commi 6 e 7   Dlgs. n. 151/2001
(4) v. art. 1345 cod. civ.
(5) Art. 2110 comma 2 cod. civ.

MONTI IL GRECO: 
Considerazioni su salari, prezzi, tasse e debito

DATI ECONOMICI DOPO 6 MESI DI 
CURA MONTI:
• Disoccupazione al 9,7%(da un 8,3% del 
31/10/2012), ma "il tasso reale potrebbe risulta-
re superiore poiché ai quasi 2,1 milioni di disoc-
cupati si aggiungono 250.000 lavoratori in CIG" 

(ILO, agenzia ONU)
• Disoccupazione giovanile record al 32,6%(da 
un 29,3%).
• I disoccupati di lunga durata rappresentano il 
51,1% del totale dei disoccupati. Inoltre, molti 
lavoratori escono completamente dal mercato 
del lavoro. Il numero dei  giovani che non stu-
diano, non lavorano e non frequentano corsi di 
formazione ha raggiunto il livello allarmante di 
1,5 milioni.
• Il rincaro annuo del cd.“carrello della spesa”, 
cioè i prezzi dei prodotti acquistati con maggio-
re frequenza (dal cibo ai carburanti), è del 4,7%,  
un valore, superiore al tasso d'inflazione (3,3%), 
che risulta il più alto dal settembre 2008. Il 
prezzo della benzina aumenta su base annua del 
20,8%, (ISTAT)
• Produzione industriale: a gennaio 2012 -2,6% 
su dicembre 2011  e a febbraio -0,7% rispetto a 
gennaio (ISTAT)
• “Debito pubblico record,cresciuto da dicem-
bre a gennaiodi 37,9 miliardi, raggiungendo i 
1.935mld.”(Corriere della sera, 15/03/2012)
Intanto il famigerato spread oscilla da una setti-
mana tra i 410 e i 390 punti (dato del 31 ottobre: 
400).

I DATI SUL DEBITO PUBBLICO GRECO
Chiariscono lo stretto nesso tra le ricette euro-
pee, praticate attraverso i vassalli locali, e il pre-
cipitare della situazione (da Giacché- “Il Titanic 
Europa”, p.84):
• 2010: debito pari al 144,9% del PIL
• 2011: debito pari al 162% del PIL, con un au-
mento di 17 punti in un anno!
• 2012: le previsioni oscillano tra un 172% e un 
180% del PIL!!!

MONTI CREA RECESSIONE E INFLA-
ZIONE
Monti,così pacato all’apparenza, è in realtà un 
pericoloso estremista delle politiche monetari-
ste di “austerità”, come dimostrano anche le sue 
posizioni in Europa ( ricerca di un asse Berli-
no-Roma). Quindi,sta praticando e continuerà 
a praticare le politiche greche, con conseguente 
progressivo peggioramentodella situazione.
Lo stato di cose creato, in Italia, dalle politiche 
dei governi liberisti di destra e di “sinistra”, con 

l’accompagnamento della “concertazione” sin-
dacale, gli offre, in più, l’occasione per rispolve-
rare una particolare forma di “tosatura” dei sud-
diti, che veniva citata nei vecchi testi di Scienza 
delle finanze: l’inflazione come tassa occulta.
L’inflazione, infatti, entro certi limiti, può offri-
re vantaggi allo Stato indebitato. Se il tasso d’in-
teresse che deve pagare sui suoi titoli è del 6% 
e l’inflazione è del 4%, il tasso reale che paga è 
del 2%. Altri vantaggi ha riguardo ai suoi debiti 
nei confronti dei contribuenti.
La controindicazione consiste nella possibilità 
che esploda un conflitto tra salari e profitti per 
non pagare l’aumento dei prezzi, scaricandolo 
sul reddito antagonista. Ne potrebbe derivare 
una crescita incontrollata dell’inflazione.
Questo rischio, in Italia, attualmente non sussi-
ste a causa (…o per merito, direbbero i cultori 
del profitto) dellepolitiche sindacali concertati-
ve che hanno azzerato la possibilità di adegua-
mento dei salari ai prezzi (1992, abolizione della 
scala mobile e, 1993, cd. politica “dei” redditi).  
La sintesi di questo disastro è contenuta nei dati 
2008 della BRI (Banca dei regolamenti Interna-
zionali): tra il 1980 e il 2008 i salari italiani han-
no perso l’equivalente di 8 punti del PIL (pari a 
circa 120 mld.) a favore dei profitti. Questo tra-
vaso di reddito ha tolto, mediamente, a ciascun 
lavoratore 7.000 € l’anno.
Il 22/01/2009, poi, i sindacati di regime (CISL, 
UIL, UGL) hanno firmato un accordo separato 
con Berlusconi e Confindustria, che peggiora 
ancora, rispetto al 1993,  il modello del CCNL. 
In particolare, esso esclude dal recupero salaria-
le rispetto all’inflazione l’aumento dei prezzi dei 
prodotti energetici importati (benzina, gasolio, 
tariffe elettriche, metano ecc.).Quindi, ad esem-
pio, l’aumento del 21% del prezzo della benzi-
na non potrà mai essere recuperato dai salari.
Ancora, Berlusconi-Tremonti nel 2010 hanno 
bloccato per quattro anni i salari dei dipendenti 
pubblici.
Infine, Monti-Fornero hannocancellato l’ade-
guamento all’inflazione delle pensioni superiori 
a 1.100 € netti (nel 2013 il limite sarà abbas-
sato a 800 €). Intanto,con l’attacco ai diritti di 
lavoratrici e lavoratori (sostanziale cancella-
zione dell’articolo 18, mantenimento delle 46 
tipologie contrattuali, estensione dell’apprendi-
stato, peggioramento della sicurezza sui posti di 
lavoro, enorme aumento dell’orario lavorativo 
conseguente al folle aumento dell’età pensiona-
bile, riduzione degli ammortizzatori sociali) ne 
hanno indebolito ulteriormente la capacità con-
trattuale. 
Insomma, Monti può ricorrere all’inflazione 
usandola come una vera e propria tassa occul-
ta su salari e pensioni, impossibilitati a reagire 
all’aumento dei prezzi. Quindi, ecco spiegato 
l’uso “spregiudicato” delle accise sui derivati 
del petrolio e dell’IVA.Insomma, può far cassa 
con le imposte sui consumi senza temere di per-
dere il controllo dell’inflazione.
La natura classista di questa scelta politica è 
sottolineato dal fatto che l’aumento delle impo-
ste sui consumi ha effetti fortemente regressivi, 
in quanto taglieggia proporzionalmente di più 
i redditi bassi. Un salario di 1.000 € viene to-
talmente speso in consumi e, quindi, l’IVA, ad 
esempio, incide su di esso per il 21% (il 23% tra 
pochi mesi), mentre un reddito di 10.000 € viene 



 U.S.I. Arti e Mestieri - A.I.T. 8

L’Internazionale - n.5 - 27 Maggio 2012

Aprile 2002. Dieci anni fa aprono i Centri per 
l’Impiego della provincia di Genova: sono ini-
zialmente quattro (Medio Ponente, Teglia, Val 
Bisagno e Chiavari), per poi arrivare a sette de-
finitivi (Centro, Voltri e Nervi) secondo un rap-
porto di un centro per centomila abitanti. I centri 
per l’impiego, a parte i costi relativi del perso-
nale in forza alla Provincia di Genova, sono in-
teramente a carico del Fondo sociale europeo: i 
servizi di orientamento, di match, di mediazione 
culturale e del numero verde vengono dati quin-
di in appalto a soggetti esterni. Dopo una prima 
fase che vede la partecipazione ai bandi pubblici 
di diversi enti di formazione e società private 
si arriva alla costituzione di un unico consorzio 
(Motiva), composto dalle società presenti nelle 
gare precedenti più altre che si sono aggiunte 
nel corso del tempo, comunque collegate alle 
prime, che s’impone, senza alcuna concorrenza, 
nella gestione dei centri per l’impiego. Il nu-
mero delle lavoratrici e dei lavoratori è intanto 
cresciuto, sino ad arrivare a 120 unità e si sono 
ampliati i servizi, che vanno dai lavoratori in 
cassa integrazione in deroga, alla mediazione 
culturale, ai voucher formativi, all’orientamento 
di primo e  di secondo livello (consulenze orien-
tative), all’autoimpresa, all’obbligo formativo e 
via dicendo. 

Precari che si occupano di disoccupati!!! Dun-
que le lavoratrici ed i lavoratori dei centri per 
l’impiego sono persone il cui contratto è nella 
sostanza vincolato ai bandi pluriennali: questo 
ha significato e significa che sono lavoratrici e 
lavoratori precari che si occupano di disoccu-
pati. Forse il massimo della contraddizione in 
epoca moderna! Perché il fatto che la Provincia 
non abbia speso un soldo del proprio bilancio, 
ma abbia demandato al fondo sociale europeo 
il finanziamento dei centri per l’impiego, ha si-
gnificato la completa de-responsabilizzazione 
politica dell’ente pubblico. E questo sia perché 
nel 2013 finiranno i soldi del fondo sociale eu-
ropeo (asse 2007 – 2013) sia perché la Provincia 
non si è mai occupata delle condizioni salariali 
applicate dagli enti che si sono aggiudicati gli 
appalti di gestione dei centri per l’impiego.

Passato prossimo. Nel 2008, a settembre per la 
precisione, termina il bando precedente e vie-
ne assegnato, dopo una gara europea il nuovo 
bando al consorzio Motiva, da cui esce per ra-
gioni ‘tecniche’ il Job Centre. Non stiamo qui a 
ripercorrere quella storia, ma quello che emer-
ge è quanto segue: CGIL, CISL E UIL arrivano 
a definire, dopo gli anni di assenza precedenti 
(dovuti soprattutto all’immobilismo dei lavora-
tori), con la Provincia e la direzione del Consor-
zio Motiva che il contratto di riferimento è quel-
lo della formazione: ma siccome sono pochi gli 
enti, rispetto ai bandi iniziali, che applicano tale 
contratto, viene trovata la gabola di introdurre 
un super minimo non riassorbile per agganciare 
i contratti delle cooperative sociali e del com-
mercio a quello della formazione. 

Il contratto deve essere quello della formazione 
per il semplice e unico motivo per cui in quel 
contratto si fa riferimento, al quinto livello, al 
ruolo dell’orientatore. Cosa che il contratto del 
commercio, come si può immaginare, non lo 
contiene neanche per sbaglio, a meno che gli 
orientatori non vengano intesi come venditori 
di ‘fuffa’. Il fatto di non applicare il contratto 
giusto, quello della formazione, ha consentito 
agli enti partecipanti alle gare di ottenere margi-
ni di guadagno immotivati, su appalti pubblici, 
alle spese dei propri lavoratori (molto peggio 
delle agenzie di somministrazione). In più non 
solo non sono stati applicati i contratti giusti, 
ma in molti casi anche negli altri contratti i li-
velli applicati erano inferiori, e di molto, al sa-
lario corrispondente al ruolo realmente svolto. 
Di questo erano pienamente al corrente la Pro-
vincia, la Regione, da cui provengono i soldi, 
il Consorzio Motiva e CGIL, CISL e UIL : la 
scappatoia  utilizzata era quella, per alcuni degli 
enti componenti il consorzio, di far vincere in 
prima battuta il bando a degli enti di formazio-
ne, per poi affidare l’espletamento del lavoro, 
in un secondo tempo, a lavoratori delle coope-
rative affiliate o meno agli enti stessi. Tradotto 
questo ha significato che alcuni enti prendevano 
i soldi per garantire l’assicurazione del salario 
corretto (formazione) e poi subappaltavano ad 
altre strutture i lavoratori del consorzio, oppure 
applicavano direttamente contratti, come quel-
lo del commercio, con inquadramenti al 5°, al 
4° ed al 3° livello, che nulla hanno a che fare, 
come ricordato precedentemente, con il lavoro 
di orientamento. 

Futuro anteriore. Una anno fa circa, nell’aprile 
2011, alcuni lavoratori e ad alcuni sindacalisti 
USB chiedono e ottengono un incontro con l’as-
sessore regionale Vesco, il quale racconta, che 
per quel bando in essere, che poi è quello attua-
le, sono stati dati un mucchio di soldi: parla di 
circa 14 milioni di euro tra risorse messe a bando 
e aggiunte per progetti in itinere. Sono un muc-
chio di soldi che avrebbero coperto ampiamente 
i costi del contratto della formazione e garantito 
la prosecuzione dei lavoratori a tempo determi-
nato. L’assessore regionale Vesco assicura che i 
soldi fino al 2013 ci sono e che il nuovo bando, 
in scadenza nell’ottobre 2011, verrà pubblicato 
comunque  e assolutamente prima della fine del 
mandato di Repetto e della Provincia di Geno-
va a cui sono in capo i centri per l’impiego. Da 
parte sua il presidente  Repetto assicura che il 
bando verrà pubblicato prima della fine del suo 
mandato. Intanto il governo delibera la fine del-
le provincie come enti politici elettivi, il ban-
do scade a fine settembre e del nuovo neppure 
l’ombra. Viene indetta una proroga del bando 
del 2008 sino a al 31 dicembre 2011. Del ban-
do neppure l’ombra. Si avvia una nuova proroga 
sino al 31 marzo del 2012. Provincia e Regio-
ne si rimpallano le responsabilità sulla mancata 
pubblicazione del bando. Alla fine di marzo, con 
un colpo di mano degno del  ‘miglior’padronato 

speso, poniamo, al 50% in consumi e, quindi, 
l’aliquota dell’IVA lo colpisce per il 10,5%, poi 
l’11,5%) [per di più, l’altro 50% viene rispar-
miato ed investito finanziariamente, ottenendo 
una rendita che, successivamente, sarà tassata al 
20%, anziché al 23 o 27% come i salari medio-

bassi!].
Naturalmente, di queste cose non parla nessuno, 
come di molte altre nefandezze. Però, nonostan-
te gli sforzi del regime, la fiducia degli italiani in 
Monti sta crollando. Secondo un sondaggio Swg  
è scesa al 40% il 27 aprile, dal 71% di novembre.

Per quello che vale, una buona notizia! file:///C:/
Users/Utente/Desktop/POLITICHE%20MON-
TI/Fiducia-Monti-crolla-40%25.html

Genova, 02/05/2012                                                                                                     
Sergio Casanova

Genova:  precari  e  d isoccupat i
la Provincia decide di mettere i soldi dei proget-
ti aggiuntivi (coniugare al futuro) sul servizio e 
non sugli operatori. Risultato: 11 colleghi a casa 
e ad alcuni viene tagliato l’orario. 

Del bando, ancora, neppure l’ombra: si va così 
alla terza proroga quella di oggi, fino a settem-
bre 2012. Intanto si rifanno vivi dopo tre anni di 
assenza completa (nulla avviene per caso) CGIL 
CISL e UIL riportando alcuni dati: che ci sareb-
bero i soldi per coprire tutti anche per i lavoratori 
lasciati a casa e per applicare il contratto giusto, 
quello della formazione. Peccato però che negli 
anni precedenti, a parte i pochi direttamente as-
sunti dagli enti di formazione, agli altri lavora-
tori non era stato dato quanto pattuito: per tutti il 
superminimo diviene riassorbibile e ad altri an-
cora viene e data l’indennità di distacco. Insom-
ma i margini di profitto degli enti non sono stati 
minimamente toccati. E per finire la carrellata 
di valutazioni, il consorzio Motiva ha chiesto e 
ottenuto dalla Provincia di Genova dei soldi per 
coprire gli aumenti contrattuali del commercio 
e delle cooperative sociali, soldi che non ha mai 
dato ai lavoratori mettendoli nel calderone del 
superminimo riassorbibile.
Intanto il presidente della Provincia Repetto se 
ne è andato per fine mandato, la provincia di Ge-
nova è commissariata, dalla Regione neppure un 
sussulto e la proroga, ultima possibile, scade a 
fine settembre 2012. 
Prima constatazione: Provincia e Regione non 
hanno mantenuto ciò che hanno promesso a più 
riprese!
Seconda constatazione: allo stesso tempo alcuni 
enti consorziati (Motiva) fanno sapere ai propri 
lavoratori che oramai il contratto di riferimento 
è quello del commercio, il terzo livello (le socie-
tà che fanno capo a quel contratto sono maggio-
ritarie dentro il consorzio per numero di occu-
pati). In ballo c’è anche la partita dei lavoratori 
IAL, che uscirà dal consorzio Motiva, a cui for-
malmente è stato proposto di passare ad una so-
cietà controllata dal Villaggio del Ragazzo con 
un contratto in deroga alla formazione: sempre 
e naturalmente il terzo del commercio.  Loro sì 
che stanno cercando di mantenere ciò che hanno 
sempre promesso! (naturalmente contro i lavo-
ratori!)

Le prospettive che si profilano sono molto pre-
occupanti: l'ipotesi peggiore è che il  bando non 
esca per cui si va, a partire dall’ottobre 2012, 
di proroghe in dodicesimi, cioè in proroghe 
mensili con possibile taglio del salario in busta 
paga grazie all’eliminazione del superminimo o 
dell’indennità di distacco. Si tratta di circa 200 
euro lorde in busta paga. Altrettanto negativa la 
possibilità che  il bando esca ma gli enti consor-
ziati, per mantenere i margini di profitto, tolga-
no il superminimo e l’indennità di distacco. 

Unica, ed ultima, possibilità: lottare, lottare, lot-
tare.

Pietro Stara
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storia
Tolmezzo: una camera del lavoro dell’USI (1919-1920)

Proseguendo nel percorso di rievocazione di episodi 
ed esperienze significative della storia dell’Unione 
Sindacale Italiana, nel centenariodella sua fonda-
zione, ripubblichiamo volentieri il seguente studio 
di Mauro De Agostini già apparso sul n. 4 di «Col-
legamenti Wobbly» del luglio-dicembre 2003.
red.

1919: la rinascita dell’organizzazione operaia
La Carnia è una regione montuosa che occupa la 
parte settentrionale dell’attuale provincia di Udine, 
al confine con l’Austria. Territorio povero e privo 
di risorse economiche alla fine dell’Ottocento vive-
va essenzialmente dei proventi dell’emigrazione e i 
suoi figli si disperdevano ogni anno nei cantieri di 
mezza Europa. Proprio questi contatti internazionali 
avevano favorito una nascita precoce ed uno svilup-
po duraturo del movimento anarchico e socialista.
Durante la prima guerra mondiale la Carnia aveva 
subito le devastazioni della prima linea e, dopo Ca-
poretto, aveva conosciuto l’occupazione austriaca.
Finita la guerra i problemi che si pongono sono 
enormi, accanto alle gravi distruzioni belliche, la 
mancanza pressoché totale di lavoro.
Un allarmato rapporto di polizia del 25 Agosto 1919  
fotografa la gravità della situazione:
“è noto che la provincia [di Udine] in tempi nor-
mali offriva largo contributo alla emigrazione tem-
poranea di braccianti che specialmente nell’inverno 
dirigenvansi in Austria in Germania e anche in Ro-
mania. Si calcola che in media il numero di tali emi-
granti ascendeva a circa 60 mila all’anno, massa che 
ora, non essendo consentita tale emigrazione, resta 
senza lavoro nei propri Comuni. Deve inoltre tener-
si conto che a tale numero debbono aggiungersi altri 
4 o 5 mila operai già occupati negli stabilimenti in-
dustriali distrutti e che la smobilitazione è qui, come 
nelle altre provincie già invase, quasi completa es-
sendosi rinviate in licenza temporanea in attesa di 
congedo tutte le classi sino al 1895.
Finora si è potuto occupare gran parte dei braccianti 
in opere intraprese dall’autorità militare, per riparare 
ai danni di guerra, come riparazione di strade, rico-
struzioni di ponti e simili; ma con la cessazione dei 
poteri speciali del Genio militare e l’assunzione dei 
servizi da parte dell’autorità civile, molti lavori an-
dranno a cessare quanto prima, determinando così il 
licenziamento di circa 30 mila operai.” (1)
Questa è la situazione, se possibile ancora più grave, 
che si presenta in Carnia.
Come scrive Marco Puppini “in zona è […] presente 
quella massa di lavoratori che prima l’emigrazione 
disperdeva in tutta Europa: lavoratori incerti, inquie-
ti, attenti alle notizie provenienti da quei paesi che 
molti di loro avevano conosciuto anni prima come 
emigranti. Ricordiamo che la  Repubblica austriaca  
è proclamata nel novembre  del ’18, e nello stesso 
periodo Berlino  e molte altre città tedesche sono 
attraversate dai moti spartachisti. Nel marzo del ’19 
è proclamata la Repubblica dei Consigli di Unghe-
ria, mentre quella di Baviera è dei primi di aprile. Si 
tratta di alcuni dei paesi più ‘battuti’ dall’emigrazio-
ne carnica dell’anteguerra”(2)
Il vento infuocato del biennio rosso incomincia a 
spirare anche qui. 
Nell’Aprile 1919 il Genio Militare decide di ridurre 
le paghe ai lavoratori impiegati nei suoi cantieri car-
nici, ne segue un grande sciopero di protesta, durato 
diversi giorni, che obbliga l’amministrazione mili-
tare ad aumentare nuovamente le paghe. Le tariffe 
tuttavia sono diverse di luogo in luogo e da questa 
agitazione iniziale si sviluppa  la lega operaia car-
nica, che arriva a riunire  oltre cinquemila soci. Le 
organizzazioni del movimento operaio vanno intan-
to ricostituendosi, e in maggio viene costituita la ca-

mera del lavoro della Carnia e del Canal del Ferro. 
La rinascita del movimento operaio sembra all’ini-
zio saldamente nelle mani del Partito Socialista, gra-
zie anche alla fitta trama di cooperative di consumo 
e di lavoro create nell’anteguerra. 
La leadership riformista è però ormai apertamente 
contestata dalla base e dai massimalisti, mentre ri-
lievo sempre maggiore assume l’attività di un nutri-
to gruppo di operai anarchici. 
Per ricordare qualche nome:
 il meccanico Umberto Candoni, schedato dalla po-
lizia fin dal 1907 per la sua attività di propaganda, 
Lodovico Vergendo un muratore originario del bas-
so Friuli “fervente sovversivo”, Giuseppe Pillinini, 
Leonardo De Campo e Gaetano Beorchia di Lauco 
(Beorchia infaticabile “organizzatore di scioperi” 
rappresenterà poi la Carnia al congresso anarchico 
di Bologna), Italo e Modesto Machin, Giuseppe e 
Luigi D’Agaro della roccaforte proletaria di Pra-
to Carnico (secondo la polizia l’attivissimo Luigi 
D’Agaro è chiamato dai compagni “Lenin per le 
idee avanzate e il carattere violento”), Adamo Delli 
Zuani di Comeglians, Rodolfo Colosetti, Cornelio 
Linda e Giacomo Diana di Enemonzo.(3)
 L’8 Giugno si tengono due grandi comizi a Tolmez-
zo e a Villa Santina, con la presenza rispettivamente 
di quattromila e cinquemila persone.
Vi prendono la parola i futuri deputati socialisti Co-
sattini e Piemonte, diversi esponenti socialisti locali 
e “il libertario Candoni Umberto di Tolmezzo” (4).
Nel lamentare il grave stato di disoccupazione ag-
gravato dall’impossibilità di emigrare si chiede la 
liquidazione dei danni di guerra e il sollecito avvio 
dei necessari lavori pubblici. Il consorzio carnico 
delle cooperative viene invitato ad iniziare autono-
mamente i lavori qualora i Comuni latitassero. 

Il problema del caroviveri
Nell’estate esplode in tutta Italia il gravissimo pro-
blema del caroviveri che suscita veri e propri moti 
in diverse località, la folla assalta i negozi, saccheg-
giandoli e imponendo il ribasso dei prezzi.
Secondo Armando Borghi quello fu “il momento in 
cui i rapporti delle forze erano più favorevoli ad una 
rivoluzione”
“Noi non divenimmo mai più forti, in seguito. I que-
stori e i prefetti telefonavano alle Camere del lavo-
ro, invocando proposte per una soluzione “disposti 
a non creare ostacoli alle giuste proteste del popolo” 
la paura faceva novanta. Ma fra due che hanno pau-
ra perde chi ha paura di più. Le alte sfere socialiste 
tremavano di più […] l’occasione fu perduta” (5).
A Tolmezzo il 13 luglio si tiene un convegno su que-
sto tema indetto dalla Camera del Lavoro, d’intesa 
col Consiglio di Amministrazione della Cooperati-
va Carnica di Consumo.
Il direttore della cooperativa Cella evidenzia che 
“allo stato delle cose le cooperative non sono che 
semplici organismi di distribuzione che gli approv-
vigionamenti sono fatti dallo Stato e dai consorzi 
provinciali di approvvigionamenti e che le merci 
vengano [sic] loro assegnate attraverso i Comuni 
che fissano anche i prezzi di vendita. Nel campo 
degli alimentari quindi non siamo in grado di dare 
assicurazioni di lusinghieri ribassi. Purtroppo non 
è il caso di pensare a ribassi del 25 o 50 percento 
inquantochè i prezzi di vendita attualmente hanno 
margini ben inferiori e che non raggiungono nem-
meno il 10 per cento [...]  oggi l’azienda non è in 
grado di fare notevoli sacrifici inquantochè tutta 
l’agiatezza che fu il frutto di oltre un decennio di 
lavoro è stata distrutta dalla invasione [...] spiega il 
funzionamento irrazionale e costoso degli organi 
cui ora è demandato l’incarico della ripartizione di-
stribuzione [sic] dei viveri [...]” e si scaglia contro il 

consorzio provinciale di approvvigionamento.
Candoni “illustra un suo ordine del giorno col quale 
si sostiene la opportunità di requisire tutte le merci 
e generi di comune consumo e distribuirle a prez-
zo di costo attraverso le filiali col mezzo di spacci 
comunali. Vorrebbe che la cooperativa facesse un 
sacrificio e non avesse scrupolo ad intaccare il capi-
tale sociale in questa contingenza. Lamenta che tale 
ordine del giorno sia stato respinto a voti unanimi 
del consiglio direttivo della camera del lavoro”
Già da qui si vede quello che sarà uno dei punti fon-
damentali della polemica anarchica contro il potente 
complesso delle cooperative socialiste, il fatto cioè 
di inserirsi supinamente nei meccanismi di mercato 
capitalistici anziché costituire (come pretendevano 
i riformisti) una via per l’edificazione del Sociali-
smo.  
La posizione di Candoni non è comunque isola-
ta; nel seguito del dibattito Missana propone che 
“presso le varie filiali della cooperativa ci sia un in-
caricato delle organizzazioni operaie a controllare i 
prezzi” e la sezione di Amaro della Lega Operaia 
propone “venga affidato alla Camera del lavoro il 
controllo sui calmieri di tutti i generi [...] che ven-
gano soppressi i commissari annonari, che solo le 
cooperative siano incaricate della distribuzione dei 
generi alimentari, che la Camera del Lavoro fissi i 
prezzi in collaborazione colla cooperativa, che con 
comizi e pubbliche proteste si ottenga adeguati ap-
provvigionamenti”
La posizione riformista viene ben rappresentata da 
Cosattini, che fa ricadere sulla “cieca e folle politi-
ca del governo” le cause del rincaro “ritiene sia un 
grave errore chiedere i lusinghieri ma folli ribassi 
praticati in alcune città” raccomanda “ di non inde-
bolire ma di irrobustire le cooperative che sono gli 
organismi economici attorno ai quali il popolo gitta 
le basi della civiltà futura”
“dopo lunga e animata discussione” viene infine 
approvato (con due soli voti contrari) un ordine del 
giorno che ricalca in larga misura le posizioni rifor-
miste.
Il documento denuncia “l’opera di inutile e onero-
sa mediazione esplicata dal consorzio provinciale 
degli approvvigionamenti” deplora “la mancanza o 
insufficienza di generi contingentati” e  “ne reclama 
equa ripartizione” sotto il controllo di una commis-
sione di consumatori “affida alla cooperativa car-
nica di consumo l’incarico di studiare ogni mezzo 
e porre in atto ogni adeguato provvedimento atto a 
risolvere il problema gravissimo dell’alimentazione 
[...] incontrando ogni possibile sacrificio per ridurre 
i prezzi. [...] dà mandato alla Camera del Lavoro di 
sorvegliare l’applicazione del presente o.d.g” (6)

Elezioni alla camera del lavoro
Il 27 Luglio 1919 si tengono infine le elezioni alla 
Camera del Lavoro  “per la nomina del consiglio di-
rettivo e del comitato esecutivo” “in sostituzione del 
consiglio centrale provvisorio nominato nel maggio 
scorso” e il Consiglio ne esce “nella quasi totalità 
[…] composto di libertari ed anarchici”, come re-
gistra con malcelata preoccupazione Il Lavoratore 
Friulano, organo socialista locale. Gli eletti: “Grai-
ghero Osualdo, Delli Zuani Adamo, Pellegrina Pie-
tro, Colosetti Rodolfo, Benedetti Silvio, Vergendo 
Lodovico, Pillinin Giuseppe, Candoni Umberto, 
Beorchia Gaetano, Machin Italo, Cacitti Leonardo”. 
La presidenza dell’organismo viene assunta dallo 
stesso Candoni (7).
Mentre la tensione sociale continua a salire le po-
lemiche interne non si fanno attendere.  Ai primi di 
Agosto il socialista Silvio Benedetti comunica le 
proprie dimissioni  “non condividendo le idee della 
maggioranza del consiglio” 
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ne segue una sgradevole polemica personale, con 
Candoni che lo accusa di assenteismo e  Benedetti 
che risponde per le rime ricordando i 20 anni di mi-
litanza “nel partito socialista e nelle organizzazioni 
operaie” e giustificando le assenze con motivi di sa-
lute (8).
Nel numero del 23 Agosto l’organo socialista par-
te all’attacco della maggioranza camerale. In una 
corrispondenza da Enemonzo gli anarchici vengo-
no accusati di intolleranza durante l ’assemblea per 
l’elezione del Direttivo locale 
“la discussione procedette confusamente causa lo 
spirito di intolleranza di certuni i quali non vedo-
no negli avversari che dei turlupinatori delle masse 
operaie. Ed è con questi sistemi, caro Candoni, che 
i vostri amici cercano di portare l’organizzazione in 
Carnia a quella forma combattiva che è nelle vostre 
e nostre aspirazioni” 
costoro (ed ecco il colpo basso) “pretendono l’im-
possibile dalla cooperativa di lavoro, mentre sono 
agnelli con il Genio Militare, col quale sono attual-
mente occupati”
L’articolista deve però parzialmente smentirsi am-
mettendo che le elezioni finali si sono svolte “senza 
combattività”. 
Più pericoloso un articolo di “essepi” che lamenta 
un “lavoro di sgretolazione e di… disfattismo” in 
Carnia
“Pare che lassù una frazione delle organizzazioni 
operaie e degli operai non organizzati, stieno per 
orientarsi verso una somma oscura di mete non pre-
cise né definite […] abbiamo assistito a mutamen-
ti radicali nella Camera del lavoro della Carnia, né 
ancora, se non andiamo errati, si è potuto conosce-
re alcun nuovo programma di quella frazione che i 
mutamenti ha provocato […] si grida si incita […] 
non siamo riusciti a comprendere comunque che 
cosa si voglia” (9).
Agli attacchi risponde nel numero successivo L.V. 
(probabilmente Lodovico Vergendo) respingendoli 
come pretestuosi. Il programma della Camera del 
Lavoro non è in nulla mutato dalla data della sua 
fondazione quattro mesi prima e gli attuali dirigenti 
sono tra le persone che più si sono spese per la sua  
nascita. Certo, non si può pretendere di continua-
re coi sistemi dell’anteguerra “i nostri programmi 
sono ammuffiti, disse giorni or sono il compagno 
Rigola”. Quanto alle cooperative è ovvio che gli or-
ganismi proletari devono dare l’esempio di quelle 
condizioni di lavoro che si pretendono dai datori di 
lavoro privati.
“In Carnia – conclude L.V. – non vi è nessuna scis-
sione fra partiti e meno ancora in seno della Camera 
del lavoro”
la redazione chiosa mostrando perplessità “di queste 
lotte intestine non beneficano [sic] le nostre forze, 
ma i nostri nemici. Nessuno ha il diritto di ritenersi e 
proclamarsi il solo depositario dell’ideale” (10).
I comizi contro la disoccupazione
Le preoccupazioni dei socialisti sono pienamente 
giustificate visto che la maggioranza camerale si sta 
decisamente orientando verso l’uscita dalla CGdL 
per aderire all’Unione Sindacale Italiana, diretta 
dall’anarchico Armando Borghi.
L’USI è in piena espansione, in marzo ha ottenuto 
l’adesione dell’ importante camera del lavoro di Ve-
rona e l’influenza sindacalista incomincia ad esten-
dersi anche nel basso Vicentino (11)
A settembre vediamo arrivare in Carnia Virgilio 
Elia, uno dei migliori organizzatori che l’USI potes-
se mettere in campo in quel momento.
Elia, segretario della camera del lavoro di Cerigno-
la, allo scoppio del conflitto era stato chiamato alle 
armi, alternando la vita di trincea a periodi di carce-
re militare. Alla fine della guerra, grazie alle proprie 
doti di organizzatore e ad un innato talento oratorio, 
aveva rapidamente riannodato le file del movimento 
pugliese. 
Quando in Agosto Giuseppe Di Vittorio (internato 
durante il conflitto in Cirenaica) torna in licenza di 

convalescenza a Cerignola per essere di lì a poco 
congedato, Elia può passare la mano trasferendosi 
al Nord.  (12).
In Carnia, dove mancano quasi del tutto aziende pri-
vate e l’unica alternativa all’emigrazione (ora pre-
clusa) è data dai lavori pubblici, le principali forme 
di lotta del movimento operaio consistono in grandi 
manifestazioni di piazza per premere sull’ammini-
strazione locale e centrale e nell’inizio “arbitrario” 
di lavori pubblici da parte delle cooperative.
Domenica 21 Settembre si tiene a Tolmezzo un co-
mizio contro la disoccupazione indetto dalla camera 
del lavoro, dopo l’introduzione di Candoni prende 
la parola Borgesio della Confederazione Generale 
del lavoro che incentra il suo intervento  sulle pro-
messe non mantenute del Governo, segue Elia che il 
quotidiano locale La Patria del Friuli, in un veleno-
so reportage, descrive come “un giovanottino smil-
zo, dal volto emaciato ed ossuto, sotto una chioma 
bruna impomatata” (13).
L’oratore “esordisce ricordando gli otto mesi di car-
cere militare sofferto in Tolmezzo durante la guerra, 
durante i quali ha avuto modo di affezionarsi forte-
mente a questa superba ed indomabile regione.
Illustra il fallimento della borghesia incapace a ri-
solvere i numerosi ed improrogabili problemi scatu-
riti dalla guerra ed inneggia alla rivoluzione violenta 
delle masse contro l’attuale stato di cose”
I continui riferimenti alla rivoluzione russa induco-
no il delegato di polizia a toglierli la parola, tra le 
urla e i fischi della folla che acclama “viva Lenin !”
Il socialista riformista avv. Turco stempera il clima  
rilevando come “in Carnia c’è la possibilità di dar 
tosto mano a grandi lavori stradali, giacchè quattro o 
cinque delle grandi strade costruite durante la guerra 
non sono ancora finite […]” non servono “approva-
zioni o revisioni di progetti, che sono già pronti ed 
approvati da anni”, ma i lavori devono essere affida-
ti alle cooperative.
Conclude il massimalista Giovanni D’Orlando, uno 
dei militanti più popolari e apprezzati, “la guerra ha 
[..] aperto gli occhi alle masse operaie […] ed ha 
loro insegnato che dall’unione nasce la forza in po-
tenza e misura tale da sgretolare ogni ostacolo […] 
la borghesia dunque o sparisca – e questa è la sua 
fine logica – oppure risolva immediatamente il pro-
blema [della disoccupazione] !” (14).
Domenica 5 Ottobre  si tiene a Comeglians un nuo-
vo comizio con duemila presenti; gli oratori sono 
Candoni e D’Orlando. Questa volta è proprio l’ora-
toria rivoluzionaria dell’esponente socialista a pro-
vocare l’intervento del delegato di polizia che gli 
toglie la parola. Ne seguono vivaci proteste e un 
rischio di tumulto sedato, mentre già un carabiniere 
si appresta a sparare, dal sangue freddo dei dirigenti 
della camera del lavoro. Al termine della giornata 
vengono comunque arrestati Vergendo, Giovanni 
Pellegrina ed Emanuele Lepre “ritenuti provocatori 
dello scompiglio”(15)

Verso la scissione
Nel frattempo si avvicina la data delle elezioni po-
litiche. In un convegno delle organizzazioni opera-
ie e delle sezioni socialiste del Friuli viene chiesto 
il massimo impegno da parte delle organizzazioni 
collaterali. Un ordine del giorno  impegna i sindaca-
ti a sostenere esplicitamente il PSI nelle elezioni.
Non è un caso che l’unico ad esprimere perplessità 
in questa sede sia proprio il carnico D’Orlando (che 
già aveva fatto approvare al convegno “un vibratis-
simo ordine del giorno” a favore degli arrestati di 
Comeglians).
“D’Orlando rileva che se gli operai organizzati in-
dividualmente parteciparono alle lotte politiche le 
organizzazioni come tali si sono sempre astenute”
evidente la volontà di non creare ulteriori elementi 
di attrito con la maggioranza anarchica della Came-
ra del lavoro.
Cosattini chiede però un impegno esplicito da par-
te delle organizzazione economiche rilevando che 

“in provincia vi è qualche organizzazione che si è 
pronunciata per l’astensionismo” (anche se non ab-
biamo riscontri possiamo supporre che si riferisca 
proprio a Tolmezzo).
alla fine viene approvato all’unanimità l’o.d.g. Li-
votti che impegna le organizzazioni operaie “a dare 
incondizionato ed entusiastico appoggio alla batta-
glia elettorale” del PSI. (16)
Intanto cresce l’attivismo degli anarchici. Il 19 otto-
bre Elia tiene al Teatro De Marchi di Tolmezzo una 
commemorazione di Francisco Ferrer “illustrando-
ne la vita e l’opera da lui svolta per la scuola moder-
na” (17).
Per l’1 e 2 Novembre  la “federazione libertaria car-
nica” organizza a Tolmezzo un “convegno libertario 
provinciale” (18)
L’avvicinarsi del congresso nazionale dell’USI con-
vocato a Parma per il 20,21,22 Dicembre 1919 in-
duce la maggioranza camerale a stringere i tempi.
Gli organi statutari della camera del lavoro vengono 
convocati per il 23 Novembre per deliberare “1° di-
stacco della camera del lavoro dalla Confederazione 
Generale del Lavoro e partecipare [sic] all’Unione 
Sindacale Italiana”, la nomina di alcuni consiglieri e 
la relazione morale e finanziaria.(19)
Le proteste dei socialisti obbligano a rinviare il con-
vegno “fino a nuovo ordine”.
Nel frattempo però la carica di segretario della Cdl 
viene affidata, a partire dal 1 Dicembre,  allo stesso 
Elia (20).
Al congresso che si apre a Parma il 20 dicembre 
nessun delegato carnico è tuttavia presente, in un 
telegramma al congresso Candoni scrive “Elia gra-
vemente ammalato io impegnato grave agitazione 
mandiamo congresso completa adesione camera la-
voro Tolmezzo”.
In Elia incominciano infatti ad evidenziarsi i segni 
di quella malattia contratta durante la guerra (forse 
tubercolosi) che lo porterà nel giro di pochi mesi a 
morte prematura. 
Egli stesso, che avrebbe dovuto relazionare al con-
gresso insieme a  Riccardo Sacconi  sul tema “la 
nuova internazionale”  invia il seguente saluto “Al 
dolore di essere rimasto assente grande adunata con-
cedetemi il conforto di inviare almeno un saluto” e 
il congresso accoglie “con vivo dolore” le notizie 
della malattia sua e dell’assenza di Negro da Sestri 
(bloccato da una grave malattia di un figlio) deli-
berando di inviare “un telegramma di augurio”ad 
entrambi.
L’assenza di Candoni è dovuta probabilmente, ol-
tre alle agitazioni sindacali in corso (tra le altre lo 
sciopero dei minatori di  Claudinico di Ovaro) alle 
fortissime resistenze dei socialisti.
Il congresso comunque non ha motivo di dubitare 
della “completa adesione” della Carnia assicurata 
da Candoni. 
Nella “relazione morale” lo stesso Borghi “apre 
una parentesi per ricordare le forze nuove che sono 
nell’Unione: Brescia, Verona, Tolmezzo, Arezzo, 
le numerose località limitrofi a Sestri Ponente [...]” 
(21).

Nasce la sezione carnica dell’USI
A Tolmezzo è però iniziata la resa dei conti (sulla 
quale disponiamo solo di scarne informazioni di 
parte socialista). la Lega di Resistenza di Amaro 
(sez. edile) vota la sfiducia alla commissione esecu-
tiva della CdL e riafferma l’adesione alla CGdl, ana-
loga decisione viene assunta dalla lega di resistenza 
di Verzegnis (22).
Il 28 Dicembre il Consiglio generale della Cdl, riu-
nito a Villa Santina, deve prendere atto che le posi-
zioni sono sempre più distanti “udite le diverse ten-
denze dei vari delegati, delucidata l’opinione varia e 
stridente che anima la maggioranza dei convenuti”, 
in un estremo tentativo di evitare la scissione “con-
siderando che sarebbe un passo malfermo e perico-
loso dividere la massa proletaria carnica” delibera 
di far convocare le assemblee delle singole sezioni 
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e che siano i soci a vagliare e ponderare “l’indiriz-
zo economico-morale che potrebbe eventualmente 
prendere la camera del lavoro carnica” riconvocan-
dosi per deliberare il 25 gennaio. La mozione con-
tiene comunque anche un richiamo al Consiglio Ge-
nerale della Cdl “onde svolga un’opera più proficua 
e più fattiva di organizzazione e propaganda”
in ogni caso l’intero “consiglio camerale” decide di 
dimettersi “per lasciare più libertà d’azione ai dele-
gati delle sezioni che si riuniranno” (23).
Gli echi dello scontro giungono fino a Bologna e 
al Comitato Centrale dell’USI, nella prima riunione 
postcongressuale “si delibera pure per Tolmezzo, 
di invitare i compagni Elia e Candoni a precisare la 
loro situazione locale” (24).
Sugli eventi che portano alla scissione non abbiamo 
praticamente notizie. Il Lavoratore friulano si limita 
a riportare una presa di posizione della sezione edile 
di Lauco  che stigmatizza la proposta di uscire dalla 
CGdL per aderire all’USI e rileva che “tale tenden-
za si era manifestata unicamente nella maggioranza 
del consiglio camerale che approfittava del malcon-
tento nella massa organizzata cagionato da qualche 
dissidio con la coop. Carnica”. La mozione, in chia-
ve antiriformista, prende anche posizione per una 
netta incompatibilità tra le cariche camerali e quelle 
cooperativistiche (25).
Nessuna relazione viene pubblicata del convegno 
tenutosi il 25 gennaio a Villa Santina. Qui sicura-
mente si consuma la scissione, gli anarchici, messi 
in minoranza,  escono costituendo la  sezione carni-
ca dell’USI mentre la Cdl nomina un nuovo consi-
glio. 
La scissione avviene secondo chiare linee ideolo-
giche, i militanti anarchici scelgono in blocco di 
abbandonare la CGdL considerata irrecuperabile 
e, come vedremo, i punti di maggior radicamento 
dell’Unione Sindacale corrispondono a quelli di 
maggior radicamento libertario.
La Camera del lavoro entra in una fase di difficoltà  
e sulle pagine del Lavoratore friulano, preceden-
temente abbastanza prodigo di informazioni dalla 
Carnia, non compaiono più notizie sulle sue attività  
prima della fine di marzo.
Unica spia di queste difficoltà è una lettera  con cui 
Leonardo Valle, eletto nel nuovo consiglio camera-
le, dichiara “di non accettare tale carica essendo essa 
in stridente contrasto con le sue idee politiche-eco-
nomiche”. Valle si dichiara “completamente solida-
le” col precedente consiglio che aveva indirizzato il 
proletariato carnico verso la propria emancipazio-
ne attraverso l’azione diretta “anziché abbindolar-
lo con la burocratico-statale-riformistica via della 
C.G.d.L.” (26).
La nascita della nuova organizzazione non passa 
inosservata e il 2 marzo il Prefetto di Udine telegra-
fa preoccupato a Roma “che invitati dalla sezione 
carnica dell’Unione Sindacale Italiana, verranno nel 
corrente mese in Carnia, per un ciclo di conferenze 
sulla disoccupazione, i propagandisti A. Borghi ed 
Errico Malatesta” (27).
Non sappiamo se il viaggio di Borghi e Malatesta 
sia stato realmente progettato, certo è che i due agi-
tatori non verranno mai in Carnia.

Quale seguito ha la nuova organizzazione ? Sap-
piamo che una sede viene aperta a Tolmezzo e, nel 
mese di Giugno una seconda sezione viene aperta a 
Prato Carnico, storico punto di forza del movimento 
anarchico locale; agli inizi del 1921 le sezioni ope-
ranti risulteranno quattro: Tolmezzo, Prato Carnico, 
Trava (Lauco) ed Enemonzo (28).
Una presenza sicuramente minoritaria rispetto alla 
Camera del lavoro confederale che, secondo una 
testimonianza di parte socialista,  riunisce “un sin-
dacato edile con 36 sezioni e 4000 soci  [...] una se-
zione del sindacato ferrovieri  [secondari ...] tre le-
ghe lavoranti in legno, la lega cantonieri delle strade 
nazionali, la lega fabbri, la associazione impiegati e 
commessi di negozio e una lega mista.” (29).

La presenza è comunque diversificata anche secon-
do le categorie; per quanto riguarda Prato Carnico 
una testimonianza ci informa che l’USI raccoglie 
“soprattutto i lavoranti del legno, i boscaioli [...] 
mentre la CGdL [raggruppa] piuttosto i lavoratori 
edili” (30).
Un dato non casuale se si considera che il maggior 
datore di lavoro è costituito dalle cooperative so-
cialiste. La maggioranza del proletariato carnico, di 
sentimenti fortemente unitari, preferisce comunque 
rimanere nelle organizzazioni confederali domina-
te dai massimalisti, il cui linguaggio rivoluzionario 
appare difficilmente distinguibile da quello degli 
anarchici. 
Sull’azione dell’USI carnica nei primi mesi del 
1920 abbiamo scarsissime informazioni.  La Patria 
del Friuli ci informa di un duro scontro verbale a 
Tolmezzo il 28 febbraio tra Candoni e il socialista 
Piemonte in occasione di una riunione contro la di-
soccupazione promossa dalla federazione socialista 
carnica. L’anarchico interrompe l’oratore gridando 
che “le azioni parlamentari a nulla servono, che oc-
corre scendere in piazza”, è necessaria l’azione di-
retta, e il ripetersi di fatti come a Pieve di Soligo e a 
Farra” accusa i socialisti di aver ingannato il popolo 
servendosi alle elezioni “dello stemma dei soviet 
per giungere al potere. Ed ora come prima il popolo 
soffre la fame” ne segue un violento alterco tra i due 
(31).
Nel frattempo il problema della disoccupazione 
si va aggravando sempre più. Domenica 7 marzo 
1920 a seguito dell’eccidio proletario di Aviano  si 
tengono 18 comizi in provincia di Udine. 
A Udine gli oratori sono il carnico Giovanni D’Or-
lando ed Enzo Trapani, segretario dell’USI di Vicen-
za, di passaggio nel capoluogo friulano per recarsi a 
Tolmezzo. Il discorso pronunziato da Trapani risulta 
talmente infuocato da apparire irriferibile al cronista 
della Patria.
Tra i duemila partecipanti spicca “un cartello con la 
scritta i “cinquecento disoccupati di Martignacco”” 
accompagnato da “una bandiera nera, con la falce e 
la scura [sic], il cui filo ha una tinta rossa” sulla stes-
sa bandiera (o su di un’altra portata dal “gruppetto 
di Torreano”) è impressa la scritta “Senza padrone” 
(32).
Il giorno successivo grande manifestazione dei di-
soccupati carnici  che calano a Udine chiedendo la-
voro “puntate [sic] dei nostri, discesi dalla Carnia e 
dal Canal del Ferro, [invadono] l’ufficio del Genio 
Civile a Udine con lo scopo di cacciarvi i burocra-
tici piagnoni, ma le promesse di costoro per i lavori 
della strada Carnica e Pontebbana [fanno] desistere 
i nostri dal lodevole proposito” (33).
Mentre ai primi di Aprile inizia lo sciopero dei mi-
natori di Fusea, che il 21 occuperanno le miniere, 
abbiamo ampie informazioni  su di un giro di confe-
renze tenuto dal 5 al 27 aprile da Arturo Celentano.
Secondo la polizia Celentano “dapprima socialista, 
poscia sindacalista e infine anarchico” appartenente 
alla corrente organizzatrice malatestiana, da Napo-
li era passato a Milano e da qui si era  trasferito a 
Venezia nel mese di marzo “incaricato, pare, della 
propaganda nella Zona veneta” 
Così lo descrive la Prefettura di Venezia “ è di ani-
mo mite, alieno dalla violenza e a tali sentimenti in-
forma i suoi discorsi, ripudiando sempre la violenza 
fine a sé stessa. Esalta invece la violenza come stato 
d’animo e come prodotto dell’odio che il proletaria-
to deve sentire per le istituzioni vigenti […]” come 
oratore sa parlare “con molta spigliatezza, passione 
ed efficacia” (34).
Celentano “per invito […della] sezione carnica” “La 
sera del 5 […parla] nella sala del Circolo di Coltura 
Popolare - dove - presentato dal compagno Candoni 
-  [intrattiene] per circa due ore il numeroso uditorio 
sul tema “L’avvenire del proletariato”. [chiudono] i 
compagni Pillinini e Vergendo.
A Lauco [...parla] la sera del 6.
Il 7  [parla] a Prato Carnico nel salone della casa del 

popolo e quindi [prosegue] per Rigolato e Come-
glians. Il 10 Aprile [è] ad Ovaro, dove  [parla]sul 
metodo e sulle finalità dell’Unione Sindacale Italia-
na e l’11 ad Enemonzo presentato da Lindi Cornelio. 
[Contribuiscono] al successo della manifestazione i 
compagni Diana e Colosetti. Il 14 [parla] a Preone 
nei locali del Circolo di Coltura e Ricreazione popo-
lare e poscia [prosegue] per Rovio, [Raveo ?]dove 
[riunisce] i capilega con i quali [ha] uno scambio 
utile di idee.
Il 16 Aprile [...è] ad Ampezzo e [parla]sul tema 
“L’avvenire del proletariato” e [ripete] la riuscita 
conferenza il 18 a Sutrio e quindi a Piano d’Arta. 
Ad Ileggio [parla]sui consigli di fabbrica. [chiude] 
il suo giro a Cavazzo carnico dove [parla]sui metodi 
dell’U.S.I. ed a Tarcento dove [porta] il nostro salu-
to all’inaugurazione della sezione socialista.(35)
Argomento centrale delle conferenze è il ruolo ri-
voluzionario dei consigli, poiché la liberazione del 
proletariato  “potrà poggiarsi su basi saldissime solo 
quando i lavoratori sappiano sperimentare congegni 
politici e sindacali arditi e novissimi, come i soviet e 
i consigli di fabbrica a struttura libertaria” (36).
In contemporanea alla visita di Celentano l’11 Apri-
le 1920 si tiene  a Tolmezzo un convegno anarchico 
provinciale lungamente preparato. Gli organismi 
presenti sono quasi tutti carnici: la Federazione li-
bertaria carnica e i gruppi anarchici di Prato Car-
nico, Sutrio, Trava, Illegio: sono presenti inoltre i 
gruppi  “Germinal” di Udine e “Germinal” di Mar-
tignacco-Torreano, animati, tra gli altri da Massimo 
De Pascal, dall’ormai anziano Carlo Petrozzi e dai 
suoi figli Girano [sic] e Delfina.
Questo convegno sembra radiografare una presenza 
anarchica limitata alla Carnia ed al Friuli centrale 
(un altro gruppo risulta successivamente costituito a 
Pradamano). Del tutto assenti presenze organizzate 
nella Bassa, nel Friuli collinare e nel Pordenonese 
(allora appartenente alla provincia di Udine).
 dopo la relazione introduttiva tenuta da Candoni  
si delibera di “costituire la federazione provinciale 
friulana con sede da stabilirsi in Udine”; in polemi-
ca con PSI e CGdL che “con la loro opera di inco-
scienza e tradimento danno tempo e modo alla rea-
zione di farsi ognor più forte” si decide di rafforzare 
l’opera di propaganda. Quanto al campo sindacale 
“considerato che l’unica organizzazione attuale di 
lavoratori che più risponde agli ideali libertari è la 
U.S.I. si dà incarico ai singoli gruppi di portare forti 
adesioni alla già esistente sez. carnica della U.S.I.”. 
Infine si invia un telegramma al Consolato Ameri-
cano per protestare contro le persecuzioni a cui era-
no soggetti i compagni del I.W.W. (37).

I soviet della Carnia
Il 1 maggio vede grandi manifestazioni in tutta la 
provincia. A Udine in Piazza XX settembre “dove 
convennero Leghe socialiste e gruppi anarchici 
della città e di vari paesi del mandamento […] Le 
bandiere, tra rosse e nere, (socialiste ed anarchiche) 
erano circa una ventina” (38).
Intanto il problema della disoccupazione in Carnia è 
ormai sull’orlo dell’esplosione.
 Il Ministero delle Terre Liberate competente per la 
ricostruzione delle opere pubbliche centellina sem-
pre di più i pagamenti alle cooperative fino a lasciar-
le senza fondi.
Il 7 Maggio il consorzio delle cooperative carniche, 
si vede costretto a proclamare la serrata, gettando 
così “sul lastrico oltre seimila operai, perché il go-
verno non [paga] i lavori eseguiti, nonché collauda-
ti” la Camera del Lavoro confederale con un ma-
nifesto cerca “di fare l’interesse delle cooperative, 
predicando la calma […] si pretende che i seimila 
operai scendano in piazza per costringere il governo 
a dare i milioni, pei suaccennati lavori, e i dirigenti 
dell’una e dell’altra istituzione se ne stanno al sicu-
ro” invece gli Anarchici e l’USI “indignati per tale 
contegno” con un altro manifesto invitano gli operai 
“ad essere uniti, forti e pronti per scendere in piazza 



 U.S.I. Arti e Mestieri - A.I.T. 12

L’Internazionale - n.5 - 27 Maggio 2012

non per speculazioni altruistiche ma per difendere 
i suoi [sic] sacrosanti diritti.” (39) In altre parole: 
la mobilitazione proletaria avrebbe dovuto essere 
finalizzata alla rivoluzione, non alla soluzione del 
problema meramente transitorio dei pagamenti alle 
cooperative.
Come scriverà più tardi  Candoni “La serrata procla-
mata dal Consiglio Carnico Cooperativo del Lavo-
ro […] non trovò l’appoggio dei sindacalisti e degli 
anarchici per due motivi: primo perché questi pur 
essendo quasi tutti soci delle Cooperative di Lavoro 
non furono mai chiamati nè prima, né poi a dare il 
loro parere in merito; secondariamente perché essa 
serrata tendeva solo a fini particolaristici delle Co-
operative senza tener conto dei bisogni di tutta la 
massa proletaria Carnica”(40).
In quei giorni di Maggio, mentre in Parlamento si 
consumano gli stanchi riti della crisi di Governo che 
porterà Nitti a rassegnare definitivamente le dimis-
sioni il 9 Giugno,  il clima è incandescente in tutta 
Italia e la rivoluzione sembra realmente alle porte.
Nel Bolognese i contadini occupano le terre, a Par-
ma lo sciopero dei contadini procede ad oltranza, a 
Verona lo sciopero generale blocca l’intera provin-
cia con conflitti con le forze dell’ordine, il sindacato 
dei ferrovieri secondari e dei tranvieri si appresta a 
proclamare lo sciopero, a Genova i metallurgici del 
porto entrano in agitazione.
In tutto il paese si verificano scontri e carabinieri e 
guardie regie aprono il fuoco con  un pesante bi-
lancio di vittime a Canosa, a Roma, ad Ortona, a 
Palermo…
A Modena la presunta sparizione di alcune mitra-
gliatrici da una caserma produce un’ondata di arre-
sti negli ambienti sovversivi…
In Carnia, dopo dieci giorni di attesa snervante, nella 
notte tra il 19 e il 20 Maggio “una voce si [fa] senti-
re: la dinamite, interrompendo la linea [ferroviaria] 
Pontebbana, quella di Paluzza, la Udine-Gemona e 
la Udine-San Daniele […]” in alcuni punti viene in-
terrotta anche la linea del telegrafo.
La mattina “non ostante l’arrivo di centinaia di cara-
binieri […], quasi tutti gli edifici comunali della re-
gione [carnica], [sono] conquistati dai ribelli che vi 
[inalberano] la bandiera rossa cacciando via sindaci 
e commissari regi. Le guardie rosse [incominciano] 
a funzionare e in qualche centro [è] anche formato il 
consiglio degli operai”.
Le autorità intervengono prontamente: la sera del 
20 Maggio viene arrestato Antonio De Cecco, se-
gretario della Federazione Socialista Carnica , ed il 
mattino del 21 gli anarchici Candoni e Vergendo 
“In seguito a questi tre arresti e a copiosi mandati di 
cattura [viene] proclamato lo sciopero generale in 
tutta la Carnia.
La vita [è] paralizzata completamente ed anche i 
ferrovieri della Società Veneta e dell’Alto But [ade-
riscono] entusiasticamente al movimento, rifiutan-
dosi i primi a trasportare i carabinieri qui destinati”
Ma ecco l’intervento dei socialisti, il deputato Co-
sattini si precipita in Carnia e “dopo aver confabula-
to colle autorità locali” riesce a convincere gli occu-
panti ad abbandonare i municipi.
“i vari consigli operai e le guardie rosse credendo 
che quest’ordine fosse partito di comune accordo 
con il comitato d’agitazione, in perfetta buona fede, 
ma con le lacrime agli occhi, cedono il posto”
Dopo trattative tra  autorità, comitato d’agitazione 
e l’on. Cosattini gli arrestati vengono liberati la sera 
del 22 e Vergendo “subito chiamato a far parte del 
comitato d’agitazione”.
In Carnia l’unità d’azione è perfetta e, secondo le 
parole di Candoni, la stessa Camera del Lavoro 
“confederalista”dà “un magnifico esempio di azio-
ne diretta” Udine invece, sotto l’influsso riformista, 
aderisce allo sciopero solo lunedì 24 Maggio dopo 
le fiere proteste dei carnici per la mancata solidarie-
tà da parte del resto della provincia.
La mattina di lunedì 24 infatti Vergendo ed il so-
cialista D’Orlando, in rappresentanza del comitato 

d’agitazione carnico, scendono a Udine, “ove la 
sera stessa [viene] proclamato lo sciopero generale 
provinciale con l’adesione compatta ed incondizio-
nata dei ferrovieri dello Stato. “
Alla Camera del lavoro si decide di proseguire la 
lotta e di “chiamare il popolo friulano a comizi man-
damentali, metterlo al corrente della situazione e che 
esso decida sul da farsi” (41).
A Udine la partecipazione è imponente, trentamila 
persone. Poiché le ferrovie sono bloccate “vi sono 
cortei che hanno percorso più di trenta chilometri” 
a piedi. Data l’enorme partecipazione il comizio si 
suddivide in quattro con tribune improvvisate su 
carri. Il corteo che segue vede momenti di altissima 
tensione per un colpo di moschetto sparato da un 
ardito (42).
Le colonne dei dimostranti sono precedute “da ban-
diere rosse e taluna [colonna] più corta dalla nera 
insegna anarchia [sic]” (43).
“il mercoledì [26] hanno luogo comizi a Tolmezzo, 
Pordenone, Spilimbergo, Gemona […]. Ovunque si 
grida: siamo pronti per la Repubblica Soviettistica.
Nello stesso giorno [viene] bruciato il ponte di le-
gno sul Tagliamento; un attentato alla dinamite sulla 
ferrovia Udine-Casarsa; a San Vito a Pordenone, a 
Cividale e a Gemona [viene] proclamata la repub-
blica dei Soviet”. 
Ma ecco che contemporaneamente il comitato 
d’agitazione udinese (controllato dai deputati so-
cialisti Cosattini e Piemonte) delibera la fine dello 
sciopero. 
Ma al comizio di chiusura in piazza Vittorio Ema-
nuele (ora piazza Libertà) gli arditi provocatoria-
mente raccolti sulla salita del Castello, dopo alcuni 
tafferugli, fanno fuoco sulla folla: un morto: il di-
ciottenne Ferruccio Cargnelutti e diversi feriti. 
“La folla si esaspera e si getta in un negozio di armi 
per rispondere con la violenza a quella governativa. 
il deputato Cosattini chiama questo atto “passibile 
del codice penale” (testuali parole) persuadendo la 
folla alla calma. In seguito a questo eccidio si pro-
trae la cessazione dello sciopero” (44).
Il 27 si tengono gli imponenti funerali dello sfortu-
nato giovane. Per i discorsi commemorativi parlano 
“Brovelli segretario della Camera del Lavoro, un 
anarchico e un amico della famiglia, il signor Adol-
fo De Natali” (45).
L’attività dei riformisti si fa frenetica per dividere 
e sopire il movimento e lo stesso “Giovedì, 27, da 
Udine si telegrafa alle varie Camere del Lavoro di 
sospendere i movimenti “per raggiunti accordi” 
(46).
Lo sconcerto è enorme e nei comizi di chiusura te-
nuti il venerdì in tutta la Carnia il popolo esprime 
nuovamente la propria volontà rivoluzionaria.
A Prato Carnico la sezione edile confederale e la se-
zione USI riunite nella Casa del popolo votano il 
seguente ordine del giorno. “Il proletariato di Prato 
Carnico, constatato che lo sciopero generale termi-
nava per l’opera svolta dal pompierismo riformista, 
che paventava il carattere insurrezionale che il mo-
vimento aveva assunto, mentre depreca l’opera dei 
sullodati signori, eleva indignata protesta contro la 
sanguinaria repressione nittiana che anche in questa 
martoriata regione volle le sue vittime. Delibera di 
la ripresa del lavoro, pronto però a scendere in lotta 
non appena suonerà l’ora delle rivendicazioni pro-
letarie.” (47)
Le agitazioni di Maggio costituiscono l’apice della 
mobilitazione rivoluzionaria in Carnia e Friuli du-
rante il biennio rosso. Il clima rivoluzionario in Ita-
lia raggiungerà poi il culmine con la rivolta di An-
cona (26-29 Luglio) e l’occupazione delle fabbriche 
(fine Agosto-Settembre) ma l’incapacità di dare uno 
sbocco rivoluzionario alle agitazioni di massa lasce-
rà ben presto spazio alla “controrivoluzione preven-
tiva” fascista.

Mauro De Agostini

Abbreviazioni
CPC = Archivio Centrale dello Stato , Ministero 
dell’Interno, Direzione Generale della P.S., Divi-
sione affari generali e riservati, Casellario Politico 
centrale
PS = Archivio Centrale dello Stato , Ministero 
dell’Interno, Direzione Generale della P.S., Divisio-
ne affari generali e riservati,
GC = “Guerra di Classe : organo dell’Unione Sin-
dacale Italiana” (Bologna poi Milano) 
LF = “Il Lavoratore Friulano : periodico settimanale 
socialista” (Udine)
PF= “La Patria del Friuli” (Udine)
UN = “Umanità Nova : quotidiano anarchico” (Mi-
lano)

Note:

(1) PS 1919 cat. C 1, b. 77 fasc. Udine.
(2) nell’ampio ed articolato Sindacati, Cooperative, 
Soviet nella montagna friulana (Aprile 1919- Aprile 
1921) / Marco Puppini in “Qualestoria”, Settembre 
1987. p. 42-43.
Sul movimento anarchico in Carnia “Compagno 
tante cose vorrei dirti…” il funerale di Giovanni Ca-
sali anarchico : Prato carnico 1933 /Claudio Venza, 
Marco Puppini, Dianella Gagliani. – Udine : centro 
editoriale friulano, [1983 ?]; Mezzo secolo di anar-
chismo in Carnia nei ricordi di Ido Petris / a cura 
di Elis Fraccaro in “Bollettino Archivio G. Pinelli” 
(Milano) n. 14, Dicembre 1999.
(3) le frasi virgolettate sono tratte dai rispettivi fasci-
coli del CPC. Su Candoni si veda la biografia scritta 
da Marco Puppini in Così vicina, così lontana. La 
Carnia degli anni sessanta nelle fotografie di Um-
berto Candoni. – Tolmezzo, 1995. Sul Dizionario 
biografico degli anarchici italiani in corso di pub-
blicazione comparirà il profilo (curato da Puppini) 
di alcuni dei militanti citati. Sulla partecipazione di 
Beorchia al congresso anarchico di Bologna, cfr. 
UN 24 Giugno 1920 e 26 Agosto 1920, Movimento 
anarchico
(4) LF, 12 Luglio 1919, dalla Carnia. 
(5) mezzo secolo di anarchia / Armando Borghi. – 
Napoli : ESI, 1954, p.193 
(6) LF 20 Luglio 1919, Dalla Carnia.
(7) LF 4 Agosto 1919.
(8) LF 9 Agosto,19 Agosto, 23 Agosto 1919
(9) LF 23 Agosto 1919, Da Enemonzo: camera del 
lavoro; Essepi, Da Moggio considerazioni e presen-
timenti.
(10) LF 6 Settembre 1919  L.V.,  Da Tolmezzo. 
Nuovi orizzonti alla camera del lavoro. 
(11) a questi contatti probabilmente si riferisce 
Borghi quando parla di adesioni “nell’alto Veneto 
[…] dove nuove forze vengono a noi” cfr. U.S.I. 
comunicazioni di segreteria GC, 14 Agosto 1919. 
Sull’adesione della camera del lavoro di Verona cfr. 
GC 8 marzo 1919
(12) “Elia quassù farà molto bene” scrive Borghi a 
Di Vittorio, cfr. posta raccomandata, GC, 13 settem-
bre 1919 
(13) PF, 22 settembre 1919, Un comizio di operai 
carnici.
(14) Da Tolmezzo il comizio contro la disoccupa-
zione, LF 27 Settembre 1919 dove il cognome Elia 
è storpiato in “Fior”; cfr. C. [Candoni ?], L’unione 
sindacale in Carnia, GC 27 settembre 1919 e il te-
legramma del prefetto di Udine del 26.9.1919, PS 
1919 cit.
(15) Da Comeglians. Imponente comizio sciolto dal 
delegato di P.S. LF 11 Ottobre 1919. Secondo PF 8 
ottobre 1919 (Comeglians comizio tumulti arresti) 
“successe un parapilia  [sic] indiavolato fra i comi-
zianti e la forza pubblica. Volarono cazzotti e le-
gnate da ambo le parti;”giudicati pochi giorni dopo 
Vergendo viene condannato a sei mesi di reclusione, 
Lepre a tre mesi e dieci giorni e Pellegrina a un mese 
e quindici giorni cfr. Tolmezzo dopo i disordini di 
Comeglians tre condannati, PF,10 ottobre 1919.
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(16) Il convegno delle organizzazioni operaie e del-
le sezioni socialiste del Friuli, LF 18 Ottobre 1919.
(17) PF, 20 ottobre 1919.
(18) LF 26 Ottobre 1919.
(19) LF 23 Novembre 1919 Convocazione straordi-
naria;  firma  Candoni come “segretario”.
(20) LF 30 Novembre 1919; per il posto di segreta-
rio era stato bandito un concorso “con lo stipendio 
di L. 500 mensili” (LF 23 Novembre 1919, GC 15 
Novembre 1919). Il posto viene affidato al “compa-
gno Elia Virgilio di Milano. Egli entrò in carica il 1 
Dicembre” (LF 14 Dicembre 1919).
(21) il resoconto del congresso è in GC, 7 Gennaio 
1920.
(22) LF 28 Dicembre 1919. 
(23) LF 18 gennaio 1920.
(24) GC 18 gennaio 1920, l’adunanza del Comitato 
Centrale a Bologna alla voce “località varie”
(manca la data dell’adunanza) nella “seduta del Co-
mitato esecutivo” tenutasi a Milano l’11 marzo “il 
segretario Borghi […] chiarisce la situazione di Tol-
mezzo giustificando quei compagni” GC 20 marzo 
1920.
(25) LF 25 Gennaio 1920.
(26) LF 8 Febbraio 1920.
(27) PS, 1920, cat. C 2 b. 89, fasc. Udine.
(28) Da Prato Carnico una nuova sezione, GC 12 
Giugno 1920
“Abbiamo costituito una sezione dell’U.S.I. ed ab-
biamo ritirato tessere e marchette dalla Sezione Car-
nica di Tolmezzo. Il pacco settimanale di cinquanta 
copie di “Guerra di Classe” è ormai insufficiente ne 
abbiamo chieste all’Amministrazione un minimo di 
centocinquanta copie alla settimana.”; Villa santina 
convegno sindacale carnico, LF 20 febbraio 1921.
(29) Lo scolaro ed il pastore ,Carnia rossa ?, LF 31 
Luglio 1920, UN 30 Luglio 1920,  dietro allo pseu-
donimo si nascondono i socialisti Pietro Pascoli e 
Giovanni Boria cfr: Tolmezzo Carnia rossa ? PF, 21 
Luglio 1920.
(30) Mezzo secolo di Anarchismo in Carnia cit.
(31) le riunioni di ieri contro la disoccupazione a 
Tolmezzo, PF, 1 marzo 1920.
(32) I diciotto comizi la parola di un anarchico a 
Udine, PF, 8 marzo 1920
Così, con la consueta malevolenza, il cronista della 
Patria descrive Trapani “gambe larghe, ben pintella-
te [sic], pancia in fuori, testa arrovesciata all’indietro 
con la “cappellina nera al vento” braccia allargate 
in alto verso il cielo… Sulla pancia brilla la catena 
d’oro”.Cfr. anche Martignacco ancora dei “cinque-
cento (!) disoccupati”, PF, 12 marzo 1920; su Trapa-
ni: CPC b. 5195 Trapani Vincenzo; sulle polemiche 
seguite alla sua presenza ad Udine: E.Trapani, una 
sfida – le cose a posto, “Unità proletaria organo del 
proletariato libero e cosciente” (Verona), 31 maggio 
1920.
(33) UN 28 Marzo 1920 E. Ribul, Note venete – 
dopo i comunicati di guerra; cfr LF 21 Marzo 1920 
Dalla Carnia lo sfratto al Genio Civile e PF, 10 mar-
zo 1920.
(34) CPC b. 1231, Celentano Arturo, cenno biogra-
fico del 28 agosto 1920.
(35)  GC 22 Maggio 1920, Da Tolmezzo la nostra 
propaganda in Carnia.
(36) UN 9 Maggio 1920 Dalla Carnia.
(37)  LF  25 Aprile 1920, Convegno libertario; cfr. 
UN 16 Aprile 1920, Movimento Anarchico, le con-
vocazioni, a firma Lodovico Vergendo erano appar-
se sul primo numero di UN,26/27 febbraio 1920 e 
poi il 6 Marzo 1920. Sul gruppo di Pradamano cfr. 
UN 2 Luglio 1920, Movimento anarchico; di Gira-
no Petrozzi e Massimilano De Pascal esistono fasci-
coli al CPC).
(38) Il primo maggio a Udine, PF, 3 Maggio 1920.
(39) UN 15 Maggio 1920 V.L. [prob. L.Vergendo], 
Grave situazione in Carnia; cfr. LF 9 Maggio 1920, 
La serrata cooperativa in Carnia per la lotta contro 
il Governo.

(40) UN 6 Giugno 1920 U.C.,  Perché morirono i 
soviet carnici; ci atteniamo essenzialmente alla rico-
struzione di Candoni, ampliandola e correggendola, 
ove necessario, con l’ampia ricostruzione di PF; cfr. 
anche LF 6 Giugno 1920.
(41) U.C., Perché morirono…, cit.
(42) UN 27 Maggio 1920, Lo sciopero generale nel 
Friuli.

(43) PF 24,25,26 maggio 1921.
(44) U.C., Perché morirono…, cit.
(45) PF 28 Maggio 1920.
(46) U.C., Perché morirono…, cit.
(47) Il comunicato, a firma Italo Machin, è in LF 
13 Giugno 1920; cfr. UN 5 Giugno 1920 Macchio, 
dopo lo sciopero generale.

"Mi procurerò un rotolo di carta da infilare nel-
la macchina da scrivere" disse Kerouac ad un 
amico, "e scriverò le cose il più veloce possibi-
le, esattamente come sono successe, tutto in una 
botta, e al diavolo quelle fasulle architetture". E 
così fece. Si procurò dei rotoli per telescrivente 
e li unì con dello scotch, in modo da ricavare un 
nastro che gli consentisse di battere a macchina 
senza dover fermarsi per cambiare foglio, dopo-
diché si rintanò nella sua casa a New York e, in 
sole tre settimane, portò a compimento “On the 
road”, il romanzo destinato a diventare il mani-
festo del movimento beat. Era l'aprile del ‘51.

Potrete leggere passaggi come questi:
• (…) per me l'unica gente possibile sono i pazzi, 
quelli che sono pazzi di vita, pazzi per parlare, 
pazzi per essere salvati, vogliosi di ogni cosa 
allo stesso tempo, quelli che mai sbadigliano 
o dicono un luogo comune, ma bruciano, bru-
ciano, bruciano come favolosi fuochi artificiali 
color giallo che esplodono come ragni traverso 
le stelle e nel mezzo si vede la luce azzurra dello 
scoppio centrale e tutti fanno “Ooohhh!”.
• Mia zia disse una volta che il mondo non 
avrebbe mai trovato pace finché gli uomini non 
fossero caduti ai piedi delle loro donne chieden-
do perdono.
• (…) io mi ritrovo sempre confuso e impegolato 
a correre da una stella cadente all'altra finché 
non precipito.
• I poliziotti americani sono in uno stato di 
guerra psicologica contro quei cittadini che non 
riescono a impressionare con documenti impor-
tanti e con minacce.
• Bull aveva una vena sentimentale per l'Ame-
rica dei vecchi tempi, specialmente quella del 
1910, quando si poteva ottenere la morfina in 
farmacia e senza ricetta e i cinesi fumavano 
l'oppio stando alla finestra la sera e la nazio-
ne era selvaggia e sbraitante e libera, con ab-
bondanza e ogni genere di libertà per ognuno. 
Quello che odiava di più era la burocrazia di 
Washington; al secondo posto venivano i libera-
li; poi i poliziotti.
• (…) ti rendi conto che gli scaffali che fabbri-
cano oggigiorno si spaccano sotto il peso dei 
soprammobili dopo sei mesi o comunque se ne 
vanno in pezzi? La stessa cosa con le case, la 
stessa cosa con i vestiti. Questi bastardi hanno 
inventato materiali plastici con i quali potrebbe-
ro costruire case di durata eterna. E i copertoni. 
Gli americani si uccidono a milioni ogni anno 
a causa delle gomme difettose che sulla strada 
si surriscaldano e scoppiano. Potrebbero pro-
durre gomme che non scoppiano mai. Lo stesso 
col dentifricio. C'è una certa resina che hanno 
inventato e non vogliono farla vedere a nessuno, 
che se la mastichi da bambino non ti viene più 
carie per tutto il resto dei tuoi giorni in terra. 
Idem con i vestiti. Sono in grado di fabbricare 
stoffe che durano in eterno. Preferiscono fare 
merci a poco prezzo così tutti continueranno 
a lavorare e a mettere la firma sotto l'orologio 

marcatempo e a organizzarsi in sindacati ma-
linconici e ad affaticarsi qua e là mentre la gran 
camorra continua a Washington e a Mosca.
• (…) hanno bisogno di preoccuparsi e d'in-
gannare il tempo con necessità fasulle o d'al-
tro genere, le loro anime puramente ansiose e 
piagnucolose non saranno in pace finché non 
riusciranno ad agganciarsi a qualche preoc-
cupazione affermata e provata e una volta che 
l'avranno trovata assumeranno un'espressione 
facciale che le si adatti e l'accompagni, il che, 
come vedi, è solo infelicità, e per tutto il tempo 
questa aleggia intorno a loro ed essi lo sanno e 
anche questo li preoccupa senza fine.
• Di tanto in tanto una luce fioca lampeggiava 
in paese, e si trattava dello sceriffo che face-
va la sua ronda con una debole torcia elettrica 
e borbottava da solo nella notte della giungla. 
Poi vidi la luce zigzagare verso di noi e sentii i 
suoi passi giungere attutiti sul tappeto di sab-
bia e di vegetazione. Si fermò e investì di luce 
la macchina. Io mi rizzai a sedere e lo guardai. 
Con voce tremolante, quasi querula ed estrema-
mente intenerita disse: “Dormiendo?” indican-
do Dean sulla strada. Sapevo che questo voleva 
dire “dormire”. “Sì, dormiendo”. “Bueno, bue-
no” disse come fra sé e si voltò pieno di rilut-
tanza e di tristezza per tornare alla sua ronda 
solitaria. Dei poliziotti così adorabili Dio mai 
ha creato in America. Nessun sospetto, nessuna 
storia, nessuna noia: egli era il custode del pa-
ese addormentato, punto e basta.

Cos'altro aggiungere? Direi le parole di Fernan-
da Pivano: “I personaggi di Sulla strada vivono 
come vagabondi, si ubriacano di alcol e di dro-
ga, passano da un'automobile all'altra schiac-
ciando l'acceleratore fino a bucarsi le suole 
delle scarpe e sfogano la loro energia, la loro 
avidità di vita, di ansia, in un'intensità spesso 
apparentemente senza ragione”. E una curiosi-
tà: Kerouac voleva trarre un film dal romanzo e 
propose a Marlon Brando di lavorare assieme, 
ma non se ne fece nulla; in compenso, Francis 
Ford Coppola sta producendo l’adattamento ci-
nematografico che dovrebbe uscire quest’anno 
nelle sale, e dietro la macchina da presa ci sarà 
Walter Salles, già regista di un altro film “on the 
road”: I diari della motocicletta.

Marco Sommariva
marco.sommariva1@tin.it

“Sulla strada” 
di Jack Kerouac


