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TRENT'ANNI!
Stiamo entrando nel nostro trentesimo anno di attività, un record
per una struttura culturale come la
Biblioteca F. Serantini che si mantiene grazie all'aiuto degli amici e
dei volontari.
Il 2008 è stato un anno molto
impegnativo e il ritardo dell'uscita
del nostro bollettino lo testimonia:
abbiamo avuto un fine d'anno denso di avvenimenti che hanno scombussolato la nostra programmazione e in parte anche la nostra vita.
Ora ci apprestiamo al nuovo
anno, dove già all'orizzonte si profilano date importanti e scadenze
impegnative: inizieremo il 23 gennaio prossimo con una conferenza
del prof. Luca Bravi sull'olocausto
degli zingari e proseguiremo con
presentazioni di vari nostri libri (Abbasso la guerra!; Divieto d'infanzia ecc.); ai primi di marzo si
svolgerà come di consueto l'assemblea annuale dei soci; a maggio faremo una grande iniziativa di piazza per ricordare Serantini e per festeggiare i nostri trent'anni; in autunno ospiteremo l'incontro internazionale della Federazione dei centri studi libertari. È ancora più essenziale l'aiuto e il contributo di tutti
per sostenere le nostre iniziative e
non far mancare il sostegno alla
Biblioteca in questo momento anche perché scadrà a fine anno la
convenzione tra la BFS e gli enti
locali per la concessione dei locali
e dovremo lavorare molto per garantire un futuro alla biblioteca.
Un augurio di cuore a tutti
Franco

"IL SOVVERSIVO"
E "S'ERA TUTTI SOVVERSIVI"
BFS edizioni e Editrice A presentano la nuova edizione de Il sovversivo, arricchita dalla versione in
DVD del film di Giacomo Verde
S’era tutti sovversivi, entrambi incentrati sulla vicenda di Franco
Serantini, anarchico di vent’anni
ucciso dalla polizia a Pisa nel 1972.
Il libro, un classico degli anni ’70
che mantiene ancor oggi intatta la
sua tragica attualità, offre un’immagine esemplare della gestione del
potere in Italia e un quadro popolare ricco di partecipazione umana.
Il film, un affresco vivace e profondo: una storia che racconta molte storie, quelle di tutti coloro che
vissero le lotte studentesche e operaie da protagonisti, nel tentativo di
dare vita a una profonda trasformazione sociale e dei costumi. Oltre al film, nel DVD trovano spazio
le versioni integrali delle interviste
a Corrado Stajano, Michele Olivari
e Sergio Gattai.
Sembra un romanzo ma è una
storia vera quella raccontata da
Stajano. Ma chi era veramente
questo giovane venuto dalla Sardegna per trovare la morte a Pisa?
Un ragazzo povero e sventurato,
figlio di nessuno, o un giovane come
tanti di allora, con la voglia di vivere ed una concezione libertaria della vita e della società? Sicuramente era un ragazzo convinto delle
proprie idee, come dimostra il fatto
che si fosse buttato con decisione
in quel movimento che, alla fine
degli anni Sessanta, aveva fatto
balzare alla ribalta la città di Pisa
come una delle “capitali” della con-
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testazione giovanile. Una città che
visse drammaticamente quell’epoca a causa di una repressione violenta e brutale da parte delle forze
dell’ordine: basti qui ricordare i casi
che precedettero la morte di
Serantini: Soriano Ceccanti, ferito
gravemente nel Capodanno del ’68
alla Bussola, e Cesare Pardini, ucciso nell’ottobre del ’69 da un lacrimogeno sullo stesso lungarno
Gambacorti in cui venne picchiato
Serantini.
Quello che più colpisce del volume di Stajano è la freschezza con
cui, a tanti anni di distanza, ha reso
possibile ancor oggi rivivere il clima infuocato di allora: un periodo
tragico, denso di grandi passioni ma
anche di una normalità fatta di incontri, amicizie, gioia di esserci e di
incontrarsi per partecipare ad
un’importante pagina di storia.
Il video di Giacomo Verde accompagna in parallelo la nuova edizione del libro di Stajano, contribuendo a ricostruire in modo suggestivo,
con documenti d’epoca e interviste
ad amici e compagni di Serantini,
gli anni ’70: quelli della contestazione, della liberazione sessuale, della
musica impegnata, dei cortei e delle manifestazioni ma anche delle
mode e dei comportamenti che hanno segnato un’ intera generazione.
E quei ragazzi invecchiati di
trent’anni che raccontano, alla fine,
non sono così distanti dai loro omologhi che si sono ritrovati in anni
recenti a Seattle, a Genova e nelle
piazze d'Italia in questo autunno.

MASINI DIECI ANNI DOPO
Sabato 18 ottobre, alla Facoltà
di Lettere di Pisa, è stato ricordato
nel decennale della scomparsa lo
storico Pier Carlo Masini e nell’occasione è stato presentato il volume Pier Carlo Masini. Impegno
civile e ricerca storica tra
anarchismo, socialismo e democrazia, edito dalla BFS edizioni e
curato da Franco Bertolucci e Giorgio Mangini.
Alla presentazione hanno partecipato i docenti dell’Università di
Pisa Alberto Mario Banti, Gian
Mario Cazzaniga, Mauro Stampacchia e Maurizio Antonioli dell’Università statale di Milano. L’iniziativa è stata promossa dalla Biblioteca Franco Serantini in collaborazione con la Civica Biblioteca A. Mai
di Bergamo e ha visto la partecipazione dei figli e nipoti di Masini,
amici e studiosi della storia
dell'anarchismo.
Pier Carlo Masini (1923-1998)
è stato un serio e appassionato stu-

dioso del movimento operaio e socialista in Italia, laureatosi in Scienze Politiche al Cesare Alfieri di Firenze, giovanissimo fu arrestato nel
gennaio 1942 per attività antifascista e condannato a tre anni di confino. Liberato prese parte alla lotta
contro il nazifascismo partecipando al CLN del suo comune di nascita San Casciano Val di Pesa (FI)
di cui ricoprì per alcuni mesi anche
l’incarico di viocesindaco. Dopo la
sua iniziale adesione al PCI si avvicinò al movimento anarchico con
cui condivise un lungo e intenso
periodo politico fino al 1958, quando aderì al PSI. Fin dall’inizio della
sua attività politica si interessò degli studi sulla storia del movimento
operaio, soprattutto delle origini, collaborando a riviste specializzate
come «Movimento operaio» e la
«Rivista Storica del Socialismo».
Masini è noto, inoltre, soprattutto per i brillanti saggi, pubblicati da
Rizzoli tra il 1969 e il 1981, sulla sto-

ria degli anarchici italiani e per la
biografia di Carlo Cafiero.
Pisa deve molto a Pier Carlo
Masini, perché è stato lui il protagonista del salvataggio dell’archivio
storico e della biblioteca del repubblicano federalista Arcangelo
Ghisleri. Masini riuscì a trasferire
nella nostra città, alla fine degli anni
Cinquanta presso la Domus
Mazziniana, tutta la documentazione dell’archivio ghisleriano. Oggi il
fondo Ghisleri rappresenta una tappa obbligata per chiunque si accinga alla studio delle élite politiche fra
’800 e ’900. Inoltre, prima della
morte Masini ha donato alla Biblioteca Franco Serantini, oltre il proprio archivio personale con più di
7000 lettere, testimonianza della sua
intensa attività culturale e politica
svolta tra il 1943 e il 1998, un fondo
librario e documentario di primissima importanza per lo studio della
storia del socialismo e dell’anarchismo italiano.

DEI FANTASMI SI AGGIRANO PER L’EUROPA: I ROM!
La “questione Rom” è ormai diventata di portata nazionale, oggetto di dibattiti e decreti che hanno
spinto l’Italia verso una pericolosa
discriminazione razziale. Improvvisamente dai margini della società, gli “zingari” sono stati posti al
centro dell’attenzione comune: i
giornali gli dedicano le prime pagine e le trasmissioni televisive la definiscono un’emergenza.
Ma chi sono veramente i Rom?
Quanto di vero si nasconde dietro i
nostri pregiudizi e quanto è il frutto
di una conoscenza superficiale e
indotta? Come può una minoranza
costituire all’improvviso una minaccia per l’ordine pubblico? Come
sempre ciò che ci fa più paura e
anche ciò che non si conosce. Come
sempre la paura ha bisogno di un
volto per poter essere identificata e
schedata. Quello di un zingaro si
presta benissimo: senza fissa dimo-

ra, senza leggi, senza la concezione
della proprietà privata. Questi , e
tanti altri luoghi comuni, facilmente
manipolabili, fanno degli zingari la
risposta perfetta all’ultimo grande
problema del XXI secolo: la mancanza di sicurezza!
Il 20 settembre la Biblioteca
Franco Serantini, Africa Insieme e
in collaborazione con il Laboratorio
delle disobbedienze Rebeldìa! han-
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no organizzato una presentazione
del libro di Lorenzo Monasta I pregiudizi contro gli zingari spiegati al mio cane (BFS edizioni).
Lorenzo Monasta tra i fondatori
di OsservAzione (centro di ricerca
contro le discrizinazioni di rom e
sinti) ha presentato in maniera semplice ed efficace questo tema spinoso, insieme alla testimonianza di
Sergio Bontempelli di Africa Insieme che da anni si occupa di immigrati. Monasta, ripercorrendo alcuni punti salienti del suo libro (il significato dei termini usati per definire i rom, il problema dell’integrazione e l’emergenza campi) ha
aperto un dibattito vivace e a volte
"provocatorio", cui hanno partecipato molti cittadini pisani, che ha cercato di superare le barriere mentali
che noi stessi costruiamo,
arroccandoci dietro i luogi comuni.

LA VOCE DEGLI STUDENTI
Le mobilitazioni degli studenti di
questo autunno contro la legge 133
e i provvedimenti della Gelmini hanno riproposto il tema della comunicazione e del controllo dell’informazione. Gli studenti, per far conoscere
le ragioni della loro protesta, si sono
attrezzati con manifesti, striscioni,
siti web, fogli volanti da contrapporre alle “armi” del potere mediatico
e delle televisioni.
La storia del movimento studentesco dal Secondo dopoguerra ad
oggi è caratterizzata dalla produzione di strumenti di informazione, nella
stragrande maggioranza dei casi
autoprodotti. Si tratta di giornali,
numeri unici e fogli volanti, a volte
di breve durata, stampati e diffusi
con mezzi artigianali che sono diventati i portavoci delle rivendicazioni studentesche.
Qualche mese fa un gruppo di
studenti ha iniziato a lavorare all’allestimento di una mostra che raccontasse, attraverso le centinaia di
giornali e fogli volanti prodotti dagli
studenti di Pisa, oltre sessant’anni
di storia e di cambiamenti dentro e
fuori il mondo della scuola e dell’università. Tracciare le tappe di questa storia non è stato facile dal momento che molti dei periodici esposti non sono rintracciabili nelle biblioteche pubbliche. Quello che si
evidenzia da una prima lettura della
pubblicistica studentesca e la
contraddistingue è la grande varietà di temi e tendenze culturali e politiche. Gli studenti sono stati protagonisti di grandi mobilitazioni a difesa della libertà del sapere e della
ricerca scientifica nella speranza
che prima o poi l’università si trasformasse davvero in qualcosa di
nuovo e moderno.
L'esposizione dal titolo “Le parole della contestazione: la stampa
studentesca a Pisa dal dopoguerra
ad oggi” si è tenuta nell'atrio della
Sapienza dal 23 ottobre al 7 novembre ed è stata visitata da centinaia
di studenti e cittadini. L'iniziativa è

stata aperta da una tavola rotonda
sulle radici del 68 che si è svolta
nell'Aula magna della Facoltà di lingue e che ha visto la partecipazione dei docenti Luca Baldissara,
Adriano Prosperi e Mauro
Stampacchia. L'iniziativa, promossa dall'Associazione studentesca
"Fahrenheit 451" in collaborazione
con la Biblioteca Franco Serantini
e il contributo del DSU, ha voluto
offrire un momento di riflessione e
contribuire al dibattito in corso tra
gli studenti e i precari nella speranza che le rivendicazioni del movimento di oggi, come quelle di tutti
coloro che vivono e lavorano all’interno del mondo scolastico e universitario, trovino risposte concrete e non chiusure preconcette
L’Associazione studentesca
Fahrenheit 451, nata nel 2006,
è un centro permanente di vita
associativa a carattere volontario e democratico, basata sulla
pluralità di partecipazione alle
decisioni e persegue esclusivamente un fine di solidarietà sociale senza scopo di lucro. Promuove e organizza attività a carattere culturale come mostre,
convegni, seminari, documentari, film, borse di studio, concerti
musicali e spettacoli teatrali.
Lo scopo dell’Associazione è
quello di incentivare la crescita
civile, culturale, politica e sociale, promuovendo tra gli studenti
dell’Ateneo pisano lo studio e la
ricerca storica sul movimento
studentesco, operaio, libertario,
sulla lotta antifascista e sui valori della Resistenza.
I membri dell’Associazione si riuniscono ogni giovedì presso la
Biblioteca Serantini essendo impegnati nella tutela e
valorizzazione del patrimonio librario di questo importante archivio e centro di documentazione
di storia sociale e contemporanea.
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PISA BOOK FESTIVAL 2008?
Anche quest'anno la BFS è stata
presente, come di consueto, al Pisa
Book Festival. Purtroppo l'edizione di
quest'anno è stata sotto tono a causa
dell'infelice collocazione del festival a
Ospedaletto, in locali non idonei e distanti dalla città, e condizionata da
molte inefficienze organizzative, di cui
la nostra casa editrice come altre ha
pagato pesantemente in termini economici.
Per l'occasione la nostra casa editrice che a oltre quindici anni di distanza dalla nascita, ha intrapreso un percorso di rinnovamento (nell’organico,
autoriale, stilistico, grafico, di collana)
con l'intenzione di continuare ad offrire strumenti aggiornati e stimolanti a
tutti coloro che sono interessati a una
cultura critica che sappia guardare oltre (e a volte contro) l’esistente, ha inaugurato il nuovo sito web. Completamente rivoluzionato nella forma e nei contenuti rispetto al precedente, navigando su www.bfs-edizioni.it, oltre ad effettuare acquisti di libri, è possibile consultare il nuovo catalogo, conoscere le
prossime uscite, leggere recensioni e
news. Un sito dinamico, che si arricchirà in futuro di altre sezioni da cui sarà
possibile scaricare testi, immagini e altro materiale di difficile reperibilità.
Dopo un anno di “lavori in corso” che
hanno prodotto la nascita di una seconda redazione a Verona (che si affianca quella di Pisa), il restyling grafico e la riorganizzazione delle collane
(“materiaprima”, brevi pamphlet di attualità, e “reprint”, collana di classici,
inediti e testi dimenticati del pensiero
libertario e critico sono le due nuove
entrate).
La presenza delle edizioni BFS è stata accompagnata dalle novità editoriali
di questi mesi, due delle quali, con la
presenza degli autori, sono state presentate al Festival di Pisa. Le due presentazioni, che hanno riguardato i volumi di Diego Giachetti Un sessantotto
e tre conflitti. Generazione, genere,
classe e quello di Lorenzo Monasta I
pregiudizi contro gli zingari spiegati
al mio cane, hanno visto una buona
partecipazione di pubblico.

RIPENSARE IL SESSANTOTTO
I figli del Sessantotto sembrano
guardare a quella data e alla generazione dei loro padri con gli occhi
disincantati, leggendo gli eventi di
allora sotto il segno di una grande,
ingenua ubriacatura ideologica dagli esiti tutt’altro che coerenti rispetto
alle aspirazioni di chi vi prese parte
attivamente. Tra i più giovani il
Sessantotto pare assumere connotati ancora più sfumati, quelli di una
pittoresca quanto indefinita epoca di
hippies che ha lasciato di sé, prevalentemente, una serie di segni esteriori (nella musica, nell’immagine,
nell’abbigliamento) che si prestano
oggi ad essere riscoperti in una sorta di patchwork dal sapore
vintage. Spesso nel discorso pubblico il Sessantotto è oggetto, nel
migliore dei casi, di letture dal sapore reducistico che rimandano a
una sorta di età dell’oro, di nostalgico paradiso perduto; oppure, nel
peggiore, a una cupa immagine
revanscista di evento madre di tutti
i mali, incubatore degli anni di piombo.
Il volume di Diego Giachetti Un
sessantotto e tre conflitti. Generazione, genere, classe (BFS edizioni, 2008) è un interessante antidoto alle visioni stereotipate e
riduttive di quel vasto e multiforme
processo di trasformazione che prese le mosse negli anni Sessanta ed
ha prolungato i suoi effetti (nel modo
di intendere la politica, le relazioni
tra i generi, le culture), pur in contesti differenti, fino ai nostri giorni.
Molto di ciò che oggi riteniamo “normale”, infatti, ha la sua origine in
quegli anni, che rappresentarono
una rottura notevole nelle consuetudini sociali e negli schemi mentali
rispetto alle epoche che li avevano
preceduti.
Giachetti ci permette tramite
l’utilizzo in chiave storica di alcuni
strumenti analitici di ambito
sociologico, di ricostruire la complessità degli avvenimenti, il loro
retroterra culturale, i profondi nessi

che li vennero collegando tra loro,
le modalità secondo cui si svilupparono e i loro effetti di lunga durata.
Classe, genere, ma soprattutto generazione sono categorie che, applicate all’analisi del Sessantotto e
dei movimenti che lo hanno attraversato, riescono a dare conto della ricchezza ed estensione di fenomeni che hanno investito una consistente fetta dei giovani di quell’epoca, in numerosi luoghi sparsi
in ogni parte del mondo.
La storia del “lungo Sessantotto”
è innanzitutto la storia di un
ventennio, quello degli anni Sessanta
e Settanta, che vide lo sviluppo di
un livello di conflittualità sociale sconosciuto nei venti anni precedenti,
quelli della ricostruzione postbellica
e del successivo boom economico.
Nel conflitto generazionale innescato da una nuova generazione “irresponsabile”, senza storia, si sviluppa una radicalizzazione politica
che giunge a mettere in discussione lo stesso assetto sociale nella
convinzione che sia possibile, in breve tempo, giungere a una sua radicale trasformazione. La nuova generazione non è solamente quella
degli studenti: è quella delle donne
che, introducendo nel lessico politico la categoria di genere, pongono
all’ordine del giorno non più solamente la necessità di acquisire pari
diritti rispetto agli uomini, ma la
messa in discussione del ruolo sociale dei generi, del modello dominante nelle relazioni tra maschile e
femminile, della società patriarcale
nel suo complesso; è, inoltre, quella
di una massa di giovani operai, spesso immigrati dalle campagne nella
grande città, alle prese con una sempre maggiore standardizzazione e
razionalizzazione del processo produttivo nel quadro di un’ideologia
“produttivista” condivisa dai “vecchi”, operai comunisti tanto quanto
padroni capitalisti.
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Per tutti, ad ogni modo, è la generazione del beat, del rock, della
psichedelia, dei capelli lunghi e delle minigonne. È quella, inoltre, dei
cortei, degli slogan, dei comitati,
delle sedi politiche, delle occupazioni, della vita in comune e del rifiuto
del lavoro. Una generazione che,
non trovando risposte nella dialettica politica e sociale esistente,
ritualizzata in quadri istituzionali non
modificabili, crea da sé gli strumenti
del proprio agire inventandosi nuovi mezzi di espressione, nuove modalità di attivismo politico, nuove
forme di organizzazione, andando a
riscoprire e rivitalizzare le correnti
eretiche, minoritarie e sconfitte del
pensiero politico di sinistra.

RINGRAZIAMENTI
Durante il 2008 tante persone hanno testimoniato anche con piccoli gesti la loro amicizia e il loro sostegno alla
Biblioteca F. Serantini.
Li vogliamo ricordare:
Maurizio Antonioli, Massimiliano
Bacchiet, Luigi Balsamini, Stefano
Bolelli Gallevi, Edda Bresciani, Enrico
Calandri, Massimo Cappitti, Gianni Carrozza, Gianmario Cazzaniga, Antonio
Cecchi, Ernesto Chicca, Ettore Cinnella,
Claudia Del Grande, Emanuele Del Medico, Vincenzo De Ruggiero, Andrea
Dilemmi, Mariano Dolci, Rino Ermini,
Aurora Failla, Giancarlo Falco, Isabel
Farah, Paolo Finzi, Elena Franchini,
Laura Gargiulo, Roberto Giulianelli, Loredana Landi, Antonio Mameli, Giorgio Mangini, Francesco Masini,
Pierluigi Niccolai, Michele Olivari,
Marcello Pantani, Rolando Paolicchi,
Graziella Petronio, Angelo Pinna, Luigi
Pisani, Antonio Poggioni, Viviana
Portas, Daniele Ronco, Italino Rossi,
Marco Rossi, Fausto Saglia, Gianni
Sarno, Mirella Scriboni, Mauro
Stampacchia, Arnaldo Testi,
Mariangela Vigotti, ecc. ecc.

PERCHÈ LA SCELTA DELL’OPEN SOURCE
L’idea di Software Open Source
(ossia con codice sorgente disponibile e gratuito) in realtà è un concetto
molto banale. Per capire che cosa sia e
perchè la Bilblioteca “Franco
Serantini” abbia deciso di migrare verso sistemi di questo tipo useremo un
esempio. Pensate ad una ricetta culinaria. Al suo interno vengono elencati
sia gli ingredienti che il metodo di preparazione. Tutti possiamo sapere come
si prepara una torta di cioccolato. Se
però io preferisco avere solo la base
della torta seguirò solo una parte della
ricetta e magari farò modifiche ad essa.
Modifiche che potrei voler ricordare e
magari condividere con qualcuno che
potrebbe fare esattamente la stessa
cosa. Se per assurdo un pasticcere un
giorno decidesse di mettere i lucchetti
alla ricetta e quindi brevettarla, depositarla e affermare che chiunque voglia
fare la torta di cioccolato deve pagare i
diritti d’autore suonerebbe sicuramente assurdo. Se oltre a questo si aggiungesse anche il divieto di conoscere la
ricetta la rivolta sarebbe inevitabile.

Questa metafora, il cui inventore è
il vero ideatore del “Open Source” ossia Richard Stallman genio dell’MIT e
uno dei più carismatici leader e simboli
di questo movimento, spiega in maniera perfetta quale sia il problema non solo
con il software proprietario ma anche
con ogni tipo di “Copyright”
applicabile a qualsiasi opera dell’ingegno umano. La torta è il programma, la
ricetta il codice sorgente. Potrebbero
anche essere una canzone e uno spartito o il file audio della registrazione. Da
qualsiasi lato si guardi, il problema fondamentale è la condivisione e lo scambio di idee, nozioni, esperienze e soprattutto CONOSCENZE. La conoscenza dovrebbe essere alla portata di tutti.
Questa è la filosofia alla base del Codice Aperto ossia l’Open Source.
Linux è un sistema operativo Open
Source, gratuito, ridistribuibile, moderno, completo estremamente versatile e
configurabile. Il codice è a disposizione di chiunque lo voglia scaricare, studiare, riscrivere, compilare, migliorare.
Il suo creatore è il finlandese Linus

Torvalds che lo basò sopra un sistema
operativo universitario chiamato Minix
basato a sua volta sul ben noto Unix.
Esistono milioni di utenti Linux forse
quante sono il numero di distribuzioni,
ossia di “gusti” (flavour, in inglese) di
Linux. Per la biblioteca si è deciso di
utilizzare Ubuntu Linux per i computer
del personale, Debian sopra il server
della biblioteca e Xubuntu per i computer a disposizione del pubblico. La
scelta è stata fatta principalmente per
motivi pratici, ossia il recupero di computer che per i Sistemi operativi con
licenza a pagamento sarebbero
obsoleti,e in secondo luogo proprio per
una condivisione dell’idea che vi sta
dietro. La conoscenza deve essere alla
portata di tutti.
Per finire una precisazione: Open
Source e Free (inteso come gratis) non
sono la stessa cosa. Possono esistere
programmi free ma non open ossia programmi rilasciati gratuitamente ma di cui
non si fornisce il codice sorgente e viceversa.
Daniele

DIVIETO D’INFANZIA: PSICHIATRIA, CONTROLLO, PROFITTO
Chiara Gazzola in un recente saggio pubblicato dalla BFS edizioni analizza l'invasiva pratica farmacologica
nella cura dei cosidetti comportamenti
"anomali" dei bambini. Il comportamento dei bambini non sempre soddisfa le
aspettative della comunità adulta. Dei
disagi infantili si preoccupa sempre
meno la pedagogia e sempre di più la
psichiatria e la genetica. La diagnosi
ADHD (sindrome da deficit dell’attenzione e iperattivitè) rappresenta l’esempio più eclatante. Le cure chimiche previste (come il Ritalin) interferiscono
nella crescita a livello neurologico, la
diagnosi considera il soggetto malato
a causa di un comportamento "non idoneo" ad una società sempre più omologata e omologante. Così si distrugge
l’infanzia, la fantasia, la libera espressività; su tutto ciò cala un sipario di
silenzio che va rialzato.
L’esistenza dei bambini, è sempre
più strutturata in un’organizzazione
spazio-temporale che lascia pochi ambiti aperti alla libera creatività ed è rigidamente scandita dall’orologio. Ogni
relazione interpersonale rappresenta
una storia unica e irripetibile; attraver-

so i tanti “perché” che rivolgono, e che
presuppongono risposte anche sul piano razionale e verbale, i bambini richiedono la nostra attenzione. Non è facile
essere presenti e allo stesso tempo non
invadere la dimensione fantastica dell’infanzia; se il nostro intento è di aiutarli ad acquisire autonomia, dovremmo cercare un equilibrio fra l’autorevolezza e la capacità di lasciarli liberi di
scegliere, fra la responsabilità e il rispetto. Gli adulti sono sempre in grado di
chiedersi e capire ciò che un bambino
vuole comunicare, o l’obiettivo che ci
si pone è di normalizzarlo, impedendogli così di esprimere la propria unicità?
L’attuale tendenza della pedagogia
e della psicologia dell’età evolutiva è
proprio quella di farsi coadiuvare dalla
neuropsichiatria ogni qualvolta un “elemento di disturbo” contrasta con i programmi formativi; il “disagio”
comportamentale invece di essere valutato come un campanello di allarme
nella relazione adulto-bambino, viene
incasellato come un difetto del bambino: l’educatore così delegherà ad un
esperto il problema, il quale lo affronterà dal punto di vista della salute menta-

5

le. Così si elimina la soggettività, si disciplina quella potenziale libertà presente nell’infanzia che, attraverso desideri e aspirazioni, porterebbe ad una
personale interpretazione dell’esistenza.
Nonostante le carenti dimostrazioni scientifiche, si dice che molti “disturbi” abbiano una radice genetica; vi è
un costante aumento della prescrizione di psicofarmaci nell’età infantile e
adolescenziale anche quando la
tossicità e il danno neurologico supera
la presunta efficacia. Non è facile
reperire dati certi che ci aiutino a capire
questo mondo sommerso. Quando una
procedura diagnostica viene approvata, il suo utilizzo all’interno delle strutture, pubbliche e private, diventa essenziale affinché vengano stanziati i
finanziamenti o i rimborsi da parte delle
compagnie assicurative.
Le cause dei malesseri psicofisici
possono essere varie, non vanno negate bensì affrontate. Con il testo della
Gazzola proviamo a fare un po’ di chiarezza, a capire che cosa stia succedendo e quali potrebbero essere le conseguenze sulle future generazioni.

GRECIA: ASSASSINIO DI STATO
La sera di sabato 6 dicembre, in
una via del quartiere Exarchia di
Atene, un poliziotto ha ucciso a sangue freddo un ragazzo di 15 anni:
Alexis Grigoropoulos,
I comunicati ufficiali hanno parlato inizialmente di un incidente causato da una precedente aggressione di un gruppo di anarchici contro
un’auto della polizia; l’agente
avrebbe sparato due colpi in aria e
uno a terra, il colpo rimbalzando
avrebbe colpito il giovane.
La realtà dei fatti è stata ben diversa: un’auto della polizia è passata nei pressi di un gruppo di ragazzi fermi in una via di fronte ad
alcuni pub ed è stata oggetto di alcune battute offensive alle quali i
poliziotti hanno risposto con offese
e dal gruppo dei ragazzi sono partite alcune bottiglie vuote che hanno
colpito l’auto della polizia che si è
subito allontanata. Passati alcuni
minuti, due poliziotti sono ritornati a
piedi e, con le pistole in pugno, hanno affrontato i ragazzi chiedendo
loro spiegazioni. Non c’è stato il
tempo neanche di una risposta, uno
dei poliziotti ha sparato tre colpi di
rivoltella nei confronti del giovane
Grigoropoulos che, raggiunto al cuore, è caduto a terra ed è morto poco
dopo il ricovero in ospedale. I poliziotti responsabili dell’assassinio si
sono immediatamente dileguati lasciando i cittadini presenti terrorizzati e increduli.
I molti testimoni hanno denunciato da subito la precisa dinamica
con la quale l’agente ha colpito il
ragazzo, tant’è che il governo è dovuto ritornare sui suoi passi e, nel
vano tentativo di soffocare la giusta protesta che poco dopo ha infiammato tutte le principali città della
Grecia, ha fatto arrestare i poliziotti
e si è scusato con la famiglia della
vittima.
Nelle giornate di domenica e lunedì migliaia di persone sono scese
nelle strade in diverse città da Atene a Salonicco, da Ioannina a Cre-

ta ecc., scontrandosi ripetutamente
con le forze dell’ordine e provocando il danneggiamento di auto, banche e negozi e il ferimento di decine di persone tra agenti e manifestanti.
L’esplosione di tanta violenza e
rabbia ha scandalizzato e sorpreso
l’opinione pubblica nazionale e internazionale ma il vero responsabile di tutto ciò va cercato altrove e si
chiama Kostas Karamanlis. Capo
di un blocco conservatore di cui è
perno il partito della Nuova democrazia, insediatosi nel 2004 come
presidente del governo, si è da subito contraddistinto per una politica
fortemente neoliberista privatizzando alcune aziende pubbliche e
varando alcune nuove riforme sulle
pensioni e il mercato del lavoro.
Cinque anni di questa politica hanno avuto come effetto l’impoverimento del potere d’acquisto della
gran massa dei lavoratori, una crescente disoccupazione e precarietà
del lavoro, soprattutto tra le fasce
giovanili. Inoltre, una politica di
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incentivazione alla produttività con
scarsa attenzione alla sicurezza sul
lavoro ha prodotto diversi incidenti
che si sono verificati negli ultimi
mesi; il più grave è accaduto nei
cantieri navali di Perama, vicino al
porto del Pireo, e ha causato la
morte di otto operai. Il governo è
stato anche più volte al centro di
scandali finanziari ed è responsabile della pessima organizzazione dei
soccorsi alla popolazione colpita dal
devastante incendio dell’estate del
2007, incuria che lo ha portato alle
prime dimissioni. Rieletto presidente nel settembre 2007, Karamanlis
e il suo governo hanno risposto alla
crisi economica e politica accelerando i propri programmi di
privatizzazione, irrigidendosi nei confronti dell’opposizione e attuando un
maggiore controllo sociale e repressivo. In particolare il governo
Karamanlis si è distinto nella caccia gli anarchici, cercando di far ricadere su di essi la responsabilità
dell’aumento della tensione sociale. Infine, negli ultimi mesi è stata
varata una riforma universitaria simile per certi versi a quella attuata
in Italia dal governo Berlusconi.
Mercoledì 10 dicembre si svolgerà in tutta la Grecia uno sciopero
generale contro il governo
Karamanlis e contro la sua politica
economica e sociale. È importante
che da tutto il mondo giunga un
messaggio di solidarietà internazionalista ai lavoratori greci, ai compagni vittime della repressione e a
quelli che stanno lottando per difendere la dignità della vita umana e il
diritto a costruirsi un mondo dove
la libertà e la giustizia sociale non
siano un’opzione da applicare ogni
tanto.
Alcune compagne e compagni
del circolo culturale biblioteca
Franco Serantini
Volantino distribuito l'8 e il 9 dicembre.

UNA LETTERA DALLA GRECIA
Caro,
come ricordi alla fine della
mia intervista dell’estate scorsa
dicevo che in Grecia esiste un
movimento anarchico con una dinamica incredibile rispetto ad
altri paesi del mondo. In quel momento ho detto, se mi ricordo
bene, che lo scopo principale del
movimento libertario deve essere
la formazione di un azione sociale in Grecia che potrà essere un
punto di riferimento cruciale per
tutta l’area del Mediterraneo.
Sentivo che in Grecia qualcosa nella società stava maturanto
ma senza potere immaginare
come potesse esplodere.
Tutti aspettevamo che da un
momento all’altro nella zona
Exarchia sarebbe iniziata la rivolta contro gli "sbirri" e il governo, nessuno però si aspettava qualcosa di cosi estremo, con
una vittima sedicenne.
La stessa notte del assassinio
di Alexis si è scatenata la prima
vasta rivolta anarchica che ha
coinvolto tante città della Grecia,
con epicentro la zona di Exarchia
di Atene.
Il giorno dopo, domenica, tutti
i militanti dei diversi centri sociali
e gruppi sono usciti per strada e
hanno spontaneamente organizzato una manifestazione verso la
sede della Direzione della polizia, insieme con tanti cittadini e
giovani. In questo giorno si rivoltata tutta la Grecia con gravi
scontri. Lunedì tutti gli studenti
sono usciti per strada in modo
spontaneo ed autogestito.
In questo momento la situazione ha iniziato a prendere la forma di rivolta sociale in tutta la
Grecia. Attacchi innumerevoli
contro le questure e le banche in
tutto il Paese.
Nessuno si aspettava un’adesione così imponente da parte
della gente momento dopo momento. Persone di tutte le età han-

no partecipato alle manifestazioni, alle occupazioni ed ad altre
iniziative. I centri commerciali del
centro di Atene non hanno avuto
il coraggio di provvedere a riparare i negozi perché hanno paura che qualcuno possa distruggerli di nuovo.
I sindacalisti e i partiti politici sono assenti, adesso si rivela
la grandiosità del approccio
anarcocomunista e libertario, visto che il popolo si è autogestito
per la strada, nei quartieri, nelle
scuole, nelle occupazioni; soprattutto per prendere l’iniziativa non aspetta nessun sindacato
o partito, neache un’organizzazione politica.
Il governo e tutti partiti politici fanno di tutto, con annunci e
comunicati per escludere la presenza anarchica dalla protesta
sociale che è scoppiata. Per dire
la verità, al momento, non sappiamo dove ci porterà questa situazione, naturalmente pensiamo
al dopo. Crediamo che qua non
succederà lo stesso che è caduto
ad Oaxaca dopo la rivolta, cioè
repressione violenta e abbandono della lotta.
Adesso la situazione è in
divinire e stiamo cercando di non
lasciare il campo ad elementi “decadenti”. Inoltre, fa molta impressione la participazione della gente comune.
Qua i ‘malatestiani’ seguono
i passi di Errico con occupazioni di municipi, coordinamento di
tutti i gruppi sociali (lavoratori,
studenti, ecc.) a livello locale,
dalla occupazione dei municipi
alla presenza conflittuale per
strada.
Un abbraccio, F.
Atene, 14 dicembre 2008
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ABBASSO LA GUERRA!
Voci di donne da Adua al Primo conflitto mondiale (1896-1915)
Attraverso un’antologia di testi dell’epoca, Mirella Scriboni riporta alla
luce l’opposizione delle donne italiane
alla Grande guerra e alle guerre coloniali che la precedettero (la prima guerra d’Africa del 1896 e la guerra di Libia
del 1911-’12). Un’opposizione che si
espresse intensamente e con continuità sulla stampa emancipazionista, sui
giornali redatti dalle donne socialiste e
sui numerosi periodici socialisti e anarchici.
Sono voci di donne che affiancarono, al ruolo di pubbliciste, la militanza
nel movimento emancipazionista e pacifista, nel partito socialista e nel movimento anarchico.
Dagli scritti emerge non solo il
protagonismo delle donne nel più vasto arco di opinioni e pratiche che dichiararono “guerra al regno della guerra” nel corso di un periodo cruciale
della storia italiana, ma anche la specificità, la ricchezza e la complessità di
un “pensiero della differenza” ante
litteram: il discorso femminile sul tema,
allora più che mai tipicamente maschile, della guerra.
Eppure, se andiamo a guardare, della
voce di questa opposizione restano ben
poche tracce nella memoria e nella
storiografia “ufficiale”. Non a caso è
stata la nostra prima grande storica di
genere ad assumersi il compito di ricostruire la genealogia al femminile dell’opposizione alla guerra in Europa tra
la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Nel suo studio La
donna, la pace, l’Europa, infatti, Franca Pieroni Bortolotti – basandosi sugli
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atti dei congressi per la pace e della II
Internazionale – ripercorre con appassionato rigore il filo del pensiero e dell’azione delle donne nel movimento
pacifista e in quello socialista. Dalla
stessa esigenza di ricostruzione della
memoria e dalla riflessione sul rapporto tra guerra e genere femminile sono
nati successivamente altri studi e ricerche. Tuttavia resta ancora molto da fare
per risalire all’indietro lungo gli anelli
della catena...
Il percorso intrapreso da Mirella
Scriboni attraverso gli scritti giornalistici di antesignane italiane dell’opposizione alla guerra è iniziato chiedendosi come mai nessuna donna avesse
preso la parola all’interno di quell’acceso dibattito che sulla stampa dell’epoca precedette e accompagnò l’“impresa
libica” del 1911. Così almeno sembrava. Inizia così uno spoglio prima della
stampa emancipazionista e poi di quella socialista e anarchica, alla ricerca di
documenti che testimoniassero la presenza di voci di donne sulla guerra. Ciò
che ha spinto l’autrice lungo questi
sentieri non era più solamente l’ostinazione di voler verificare – oltre che l’esistenza – la continuità di voci di donne
italiane. Era piuttosto l’emozione del
“riascoltare” parole che ci parlano,
come fosse oggi, di quella «guerra ge-
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nerale» a cui si riferiva Bertha von
Suttner nel 1896, e di guerre frutto e
origine di una “cultura” dell’odio, dell’intolleranza e della morte. Una cultura
a cui le donne – molte donne – hanno
opposto quella della vita.
In quegli scritti si ritrovano gli stessi
interrogativi che anche oggi sono al
centro di molte riflessioni e pratiche
delle donne. Se cioè le donne siano
«pacifiste per natura». Se siano tutte
«innocenti». E – come si chiedeva anche Virginia Woolf ne Le tre ghinee –
cosa, in definitiva, possano fare le donne per impedire la guerra.
Abbasso la guerra! è un contributo
alla ricostruzione della memoria e al riscatto dall’oblio di quelle donne che
tra Ottocento e Novecento hanno avuto il coraggio di sconfinare in un territorio tradizionalmente maschile. Opponendosi alla guerra, oltre che con l’azione concreta, attraverso la scrittura giornalistica. Una scrittura caratterizzata da
una straordinaria ricchezza di mezzi
espressivi e varietà di generi, che vanno dall’articolo polemico all’appello,
alla lettera, alla petizione o al pezzo letterario come la novella, il bozzetto e la
composizione in versi.
In questa ricostruzione vengono
raccontati i percorsi delle protagoniste
quanto più possibile attraverso le loro
parole, seguendo i fili della trama in cui
le voci di donne con storia e appartenenza ideologica diversa si affiancano
e si intrecciano, in un certo senso si
danno la parola a vicenda, anche là
dove non comunicano esplicitamente
tra di loro.
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