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Dopo l'eliminazione di Aldo Moro, il PSI 
ed il PCI hanno sviluppato tra di Ioro una 
polernica ideologica la cui vastità e portata 
politica devono ancora essere delineate con 
esattezza. 
L'atteggiamento di Craxi sui "caso Moro" 

durante la sua prigionia è ormai noto a 
tutti; il PSI forte della sua debole posizio 
ne rispetto a quella del PCI presse gran par 
te della classe operaia, ha potuto elevarsi a 
difensore dei valori umani rispetto alla "ra 
gion di Stato". 
II PCI, impegnato ad arginare in tutti i 

modi l'emorragia di consensi alla sua poli 
tica sociale presso la classe operaia, ha dovu 
to assumere il ruolo di difensore dello Stato, 
il ruolo al quale, del resto, ha sempre aspira 
to e con esso quello di difensore dell'ordine 
attuale dell'ordine, cioè dell'oppressione e 
dello sfruttamento. 
Da allora in poi il PSI non ha perso tempo 

né battute per attaccare (al di là delle sue 
teorie di chiarificazione nella sinistra) in 
tutti i modi possibili il PCI. 
Il suo atteggiamento politico è stato duris- 

simo: prima l'irrigidimento sull'elezione del 
presidente della repubblica, in aperto contra 
sta con il pci che voleva La Malfa, poi l'at 
tacco al leninismo corne metodo di raggiun 
gimento del socialismo, attacco tutto volto 
al PCI. 
Tanta per gradire, nell'intermezzo, le di 

chiarazioni di Pertini "anarchico individuali 
sta" a sua stesso dire che tendono a dare del 
psi un'immagine libertaria ben oltre i meriti 
e la sua realtà. 
Ma ciè non bastava: Craxi, in un articolo 

"bomba" che attaccava il Ieninismo, ribadiva 
che il socialisme italiano {e quindi il partita 
socialista) sono di estrazione proudoniana, 
cioè anarchica e che il leninismo è da com 
battere usando aJ sua posta la via democra 
tica al raggiungimento del fine {il socialismo) 
poichè il leninismo corne via (o mezzo, corne 
precisa Norberto Bobbie) porta, la storia ce 
lo ha insegnato, ad una società non autoge 
stita (che sarebbe, poi, l'obiettivo del PSI{!)) 
ma autoritaria. 
In tutta questa operazione si nota un uso 

(distorto) delle teorie dei pensatori anar- 
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chici che sono adoperati corne la salsa rossa 
per carnuffare l'insalata verde. 
Ci sernbra indispensabile fare chiarezza su 

alcuni punti. 
Prima di far cià è interessante annotare le 

giravolte pirotecniche del PCI, tutto teso ad 
avvalorare in discorsi "storici" corne quello 
di Berlinguer a Genova davanti "a 400.000 
persone" la "terza via al socialisrno" che 
"non è né il leninismo, né la socialdemocra 
zia" ma "la costruzione del socialismo all'in 
terno della Costituzione repubblicana. Perciè 
bisogna costruire la società socialista in un 
regime di pluralisme politico, partiticoç de 
mocratico e di autonomie. 
Il capitalismo dovrà essere superato ma 

esisteranno settori pubblici, cooperativi, di 
iniziativa privata dell'economia". 

Berlinguer critica vivamente le socialdemo 
crazie che non si pongono nell'ottica di su 
perare il capitalismo ma di essere riformiste. 
Berlinguer si chiede se la DC vuole ancora 

mantenere i privilegi di certi ceti parassita 
ri oppure vuole utilizzare la fase di emergen 
za per risolvere le "ingiustizie ed i ritardi ( ! ) 
sociali"; ma la cosa fondamentale è che "la 
classe operaia deve farsi carico dei proble 
mi della società che vanno dall'emarginazio 
ne ... alla disoccupazione ... alla questione dei 
disoccupati ... al terrorismo". 
In parole molto povere Berlinguer manda 

alla classe operaia accorati messaggi sulla in 
stabilità dello Stato e della sua economia e 
le chiede, ma sarebbe meglio dire: le ingiun 
ge, di lavorare e sacrificarsi per il benessere 
della nazione. 
Va notato corne il PCI sotto l'incalzare del 

PSI da un lato e dall'altro sotto la minaccia 
di nuove lotte contrattua!i dure che facciano 
saltare, almeno in parte, i programmi di ri 
strutturazione di quello Stato di cui fa parte, 
si agiti causandosi più male che altro, tante 
idiote sono le argomentazioni pseudo-po 
litiche di Berlinguer che, ancora una volta si 
è rivelato un pessimo venditore di fumo. Ma, 
torniamo alla argomentazione fondamentale; 
nella polemica PSI-PCI sulle varie vie per ar- 

, rivare al socialismo il PSI dichiara di voler 
arrivare ad un socialismo autogestito volendo 
usare gli strumenti della democrazia borghe 
se; il pci dichiara di voler usare una terza via 
che non sia né il leninismo, né la socialdemo 
crazia (della quale accusa il PSI) per arrivare 
al socialisme che sarebbe qualcosa di diverso 

dal capitalismo e dai regimi dell'est europa: 
in verità questa terza via è molto densa di 
nebbie perchè noi non siamo riusciti a veder 
la neppure nelle intenzioni. 
E, in verità, non capiamo bene neppure a 

quale socialisrno il PCI voglia arrivare. 
Quello che dobbiamo dire èche la polemi 

ca è alquanto piena di qui pro quo per cui 
uno afferma fischi e la risposta dell'altro ri 
guarda i fiaschi. 
Ci sembra che sia i signori del PSI che quel 

li del PCI stiano bene attenti a non dire più 
che a dire. 
Ma a non dire cosa? 
A non dire di quello che è, oggi, il proces 

so di trasformazione dei rapporti sociali in 
Italia e nell'intero monda occidentale. 
Perchè questo? 
Perchè un tale esame porta dritto a consi 

derare la politica economica e sociale total 
mente subordinata agli interessi della nuova, 
potentissima classe dominante; la classe per 
cui i colori dei suoi componenti non mutano 
la sostanza del meccanismo, la classe che 
possiede collettivamente, dirige, reprime: la 
militar-tecno-burocrazia. 
Il PSI ed il PCI non hanno nulla a che ve 

dere con un esame materialista della società 
e dei rapporti di potere in essa esistenti: essi 
fondano le loro teorie sul mondo delle idee ; 
il PCI poi parla di difesa della democrazia e 
delle istituzioni (attuali) e poi critica i so 
cialdemocratici; il PSI parla di gestione de 
mocratica di questa società, gestione che di 
pende, seconda lui, solo dal numero dei voti 
e non dalla detenzione dei meccanismi di po 
tere. 
Entrambe queste teorie sono degne di fi 

gurare nel museo dell'impossibile storico. 
Il PSI si pone nella posizione di fissare un 

fine, il socialismo autogestito, appunto, e di 
prospettare dei rnezzi per il suo raggiungi 
mento; mezzi che sono astorici, amateriali 
stici e non rivoluzionari. 
Il PCI non pone i fini ma scambia i mezzi 

(la "terza via") con i fini, chiede sacrifici 
al proletariato per difendere questa democra 
zia che dice di volere rinnegare in quanto 
capita!ista: egli agisce in assenza apparente 
di fini mestando nel torbido in modo orrnai 
insopportabile (oltrechè indecente) ed offen 
sivo per un cervelle che osi ragionare. 
La verità è appunto che il PCI non mira ad 

una società capitalista, perchè egli si pone 

i 
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solo il problema di controllare sernpre più 
corne partito l'apparato del quale fa parte: 
la militar-tecno-burocrazia; il PCI è un par 
tito di potere tale e quale il partito bolscevi 
co: entrambi miravano e mirano alla conqui 
sta dello Stato corne apparato di potere, 
Lenin non ha mai volute il socialisrno ; 
mentre egli par!ava di potere dei soviet mas 
sacrava g!i anarchici, i socialisti rivoluziona 
ri, gli oppositori del suo stesso partita; pri 
ma si alleava coi machnovisti contro i bian 
chi e poi li faceva sterrninare dall'esercito 
"del popolo"; mentre parlava di democra 
zia annientava Kronstadt. 
Lenin col suo apparato aveva Stalin corne 

degno erede e poi ancora Krusciov fino ad 
oggi ai "nuovi zar". 
Il marxismo leninismo, la nuova religione 

delle masse, il nuovo tremendo morbo, la 
peste che ha sostituito in parte la religione 
nel cervelle di milioni di oppressori non por 
ta al socialismo. 
Parirnenti, perà, la via pacifica, democra 

tico-borghese, riformista non avvicina di un 
palmo al socialismo le masse. 

Infatti non esiste la "terza via" perchè non 
esiste neanche una prima e una seconda via o 
mezzo: la presa del potere leninista e la via 
elettorale, democratica, che passa portare al 
socialismo; e questo perchè storicamente il 
socialismo è una casa ben precisa e questi 
due metodi non hanno avvicinato gli sfrutta 
ti a questa meta neanche di un centimetro ed 
anzi, il metodo leninista ha prodotto un 
meccanismo di potere (la militar-tecno-buro 
crazia sovietica) al confronta della cui spieta 
tezza e disumanità i nazisti e gli inquisitori 
medioevali sono dei candidi fanciullini in 
tenti a scherzare. 
In Russia lo Stato ha preso in mana l'eco 

nomia ed ha prodotto un fenomeno che sarà 
riscontrabile a livello macroscopico in acci 
dente solo 40 anni dopo. 
Oggi gli stati corne apparati, soprattutto 

nell'Europa occidentale controllano le risor 
se, le industrie, le finanziarie. 
Non già la borghesia capitalista ma la mi 

litar-tecno-burocrazia è la classe dominante 
l'economia e la politica. 
La realtà è semplicemente questa. La sto 

ria ha dato ragione a quanto, gli anarchici, 
individuavano e, questo è ben più importan 
te, individuano tuttora nell'esistenza di un 
potere centralizzato, dello Stato in quanta 

tale, la matrice delle classi. 
Questo discorso taglia fuori la possibili 

tà che un'avventura di tipo leninista passa 
portare al socialismo. 
Resta perè l'ipotesi che la via democrati 

ca possa portare al socialismo. 
Ma che cos'è il socialismo? 
Tutti ne parlano ma quando si tratta di 

definirlo sono discorsi fumosi e densi di 
sottintesi: per noi il socialisme è la libertà 
nella uguaglianza. 

Libertà dal potere innanzitutto, e poi da! 
bisogno. 
Uguaglianza corne possibilità di agire per 

sviluppare la nostra umanità ed i nostri de 
sideri: LIBERTA' ED UGUAGLIANZA, in 
definitiva coincidono. 
Ma se il socia!ismo vuole l'abolizione del 

lo Stato, puà questo meccanismo mostruo 
so autodistruggersi o farsi distruggere con le 
buone parole, con le intenzioni, con i voti ed 
i garofani? 
Puà succedere. che questo meccanismo agi 

sca cosi democraticamente dopa aver assas 
sinato, nella sua storia secolare, milioni di 
uomini e aver fatto l'infelicità dell'intero pia 
neta? 
Noi crediamo di no! 
Ma c'è di più: puè essere possibile il socia 

lismo in una sola isola, in un solo paese, in 
un solo continente? 
Noi crediamo di no! 
La libertà o è di tutti gli sfruttati del pia 

neta, di tutti gli uomini del pianeta o sernpli 
cemente non è! 
Cosi è pure per l'uguaglianza! 
Il socialismo e l'anarchia o sono di tutti gli 

uomini o non sono. 
Allora non c'è la terza via perchè non c'è 

nemmeno la seconda né la prima: c'è una so 
la via, un solo mezzo per arrivare al sociali 
smo perchè il socialismo è solo anarchico o 
non è; questo mezzo è il mezzo dell'anarchi 
smo, della distruzione progressiva e genera 
lizzata dei meccanismi di dominazione del 
potere economico, politico, militare a li 
vello di organismi statali e ne! cervelle degli 
sfruttati e degli uomini tutti. 
Questa via non è LA PRESA DEL POTE 

RE né in senso democratico (coi voti) né 
in senso rivoluzionario (giacobino); questa 
via è SEMPLICEMENTE LA DISTRUZIO 
NE DEL POTERE. 

ALCUNICOMPAGNIDIROMA 
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Nestore 

IL FALSO ALTRUISMO DEL POTERE 

Il termine "egoismo " è sempre stato sino 
nimo di negativitd, sia nei rapporti personali, 
sia in que/li politici e sociali. 
Il "[are le case" in nome e nell'interesse 

di "altri" è sempre stato considerato il mi 
glior modo d 'agire: il missionario che và 
nel/'africa "nera" a convertire al cristianesi 
mo i "selvaggi" lo fa per le loro anime; 
gli uomini che "rappresentano il popolo " 
nelle varie "istituzioni" agiscono "per" il 
popolo; il partita rivoluzionario che vuole 
guidare i proletari la fa per essi, in quanta 
"incapaci", da soli, di organiz zare e "ge· 
stire" la rivoluzione. 
Tutti dicono di agire non per i propri 

interessi ma per quelli degli altri. 
Da questa giustificazione sono nate le più 

grandi, criminali azioni della storia: guerre, 
"sante crociate ", persecuzioni, stermini; 
tutto è stato fatto "in nome" di dio, della 
patria, della razza, del partita, del sociali 
smo. 
E' giunto il momento di sgombrare il 

campo da quest'equivoco storico; tutto 
cià che gli uomini fanno, in realtà lo fanno 
solo per se stessi; anche il suicidio di pro 
testa, atto estremo che sembra essere sce- 

MARXISMO ED ANARCHISMO si diffe 
renziano tra di loro, essenzialmente per 
chè mentre il primo è il portatore di una 
"promessa messianica" (e ad essa finalizza 
ogni azione e l'usa di ogni mezzo) il se· 
condo è fautore della pratîca attuale, dell' 
azione nel presente che deve poter essere, 
sempre, comunque e al di sopra di ogni casa 
tesa a SODDISF ARE LE ESIGENZE COM· 
PLESSIVE DI LIBERT A' E DI LIBERA· 
ZIONE, INTESE SIN DA ORA, DI CHI 
TALE AZIONE PORTA AVANTI. Ilmarxi 
smo è "teoria chiusa" che non lascia spazi 
aperti per le interpretazioni dei suai "di· 
scepoli". 
Le sue fondamenta (teoria del plus-valore 

tendenza alla caduta tendenziale del "sag 
gio di profitto"-stato proletario-partito 
unico-fasi di "transizione" al socialismo), 
intese sia in senso strettamente politico-eco- 

vro da sentimenti egoistici, è un atto che vd 
a soddisfare la propria necessitâ di autogra 
tificazione. 
Non si vuole, comunque, alzare un polve 

rone filosofico sganciato da implicazioni 
socio-politiche; al contrario: si vuole soste 
nere che l'unico sentimento che muove gli 
uomini ne/le loro azioni è l'egoismo e ri 
vendicare al corretto modo di interpretare 
quest'esigenza la prassi rivoluzionaria dell' 
"AZIONE DIRETTA "; contrapposta, essa, 
alla pratica della "delega" che è data ad 
"al tri" che dicono di agire "in nome" e 
per gli interessi dei deleganti, cioé con 
puro sentimento altruista; il quale, in realtà, 
nasconde tutte le insidie e la volontâ di po 
tere ("su" chi delega) dei delegati: 

IL MARXISMO, con la sua teoria del 
partita, della verità scientifica [dell'assolu 
to), và attaccato assieme ALL 'Al TRA RE 
LIGIONE, QUELLA DI DIO E DEI PRET!, 
entrambi CANCRI E PALLE AL PIEDE 
DEGLI UOMJNI E DEGLI SFRUTTATI AD 
IMPEDIRE IL CAMMINO VERSO LA 
REALE EMANCJPAZIONE DAL REGNO 
DELLA NECESSITA'. 

nomico, sia in senso filosofico e psicologico, 
sono legate tra loro in modo talmente rigido 
che, rimuovendone una parte, tutto l'edifi 
cio non puo che crollare. 
Il marxismo è una "dottrina" assoluta cosi 

corne lo è quella giudaico-messianica e quella 
cristiana. 
Esso preconizza una società perfetta sulla 

terra cosi corne le religioni succitate la pre 
conizzano nell'aldilà. 
Gii epigoni del marxismo, avendo rifiutato 

la dottrina dell'assoluto trascendente l'Uo 
mo, non fecero altro che trasferire la loro 
necessità d'assoluto nelle "questioni" umane 
e cioè nell'economia, nella psicologia, nella 
pretesa scienza della rivoluzione. 
Al contrario esatto, appunto perchè por 

ta tore del presupposto di "assoluto", il mar 
xismo non ha niente a che vedere con la 
scienza. 

La scienza, si fonda sulla sperimentazione 
che deve verificare, di continuo, le teorie ela 
borate sulla base di precedenti sperimenta 
zioni e ricerche; il "fatto" scientifico deve 
essere messo in discussione: 
QUESTO E' IL FONDAMENTALE PRIN 

CIPIO DELLA PRASSI DELLA FILOSO 
FIA DELLA SCIENZA. 
Quando accade che, sperimentalmente, 

l'assunto · scientifico si smentisce, esso de 
cade di fatto ed una nuova teoria viene ela 
borata sulla base dei nuovi risultati acquisiti 
nella sperimentazione. 
Il marxismo, alla verifica storica, alla pro 

va dei fatti ha prodotto esattamente I'oppo 
sto di ciô che prornetteva: NON REGNO 
DELLA LIBERTA' MA STATI TOTALI 
TARI. 
Dove esso non ha preso il potere attraver 

so la rivoluzione guidata dal "partito del 
proletariato" ha, perè, ottenuto una parte di 
potere attraverso il compromesso con quelle 
strutture capitaliste che avrebbe dovuto 
abbattere: ovviamente per rafforzarle, a vol· 
te in modo "originale", ma pur sempre 
smentendo i propri programmi di sociali 
smo. 
Poichè il marxismo ha prodotto l'esatto 

contrario di ciè che prometteva (e promette) 
pue, al limite, avere una sua validità scien 
tifica: esso ci <lice cià che non si deve fa 
re se si vuole ottenere lo sviluppo di un 
processo di liberazione socialista. 
Dunque il marxismo è fallito, la sua teo 

ria svuotata di validità, le sue "profezie" 
avverate al contrario: non rivoluzione nei 
paesi industrializzati, non crollo del capita 
lismo, non superamento della fase di ditta 
tura borghese attraverso una dittatura del 
proletariato CHE PORTI AL SOCIALISMO, 
non continua restrizione della classe borgne 
se, non impoverimento della stragrande mag 
gioranza della popolazione nei paesi indu· 
strializzati, non proletariato corne classe di 
potere che deve necessariamente sostituire 
la classe dei proprietari borghesi, ecc. Il 
marxismo è forse fallito per l'incapacità o 
I'impossibilità o per il tradimento di chi 
doveva rappresentarlo? 
A questa domanda tutti i marxisti rispon 

dono affermativamente. 
Ma ciè è profondamente falso. 
C'è di più: poichè bisogna spiegare l'evi 

denza dei fatti, i neo-rnarxisti si affannano a 

modificare questo o quell'altro assunto della 
teoria, NON AVVEDENDOSI CHE ESSA 
CROLLA LORO MISERAMENTE NEL 
SUO COMPLESSO. 
Il marxismo è fallito nelle sue promesse, 

ma, dati i presupposti NON POTEV A CHE 
PRODURRE CIO' CHE HA PRODOITO: 
QUESTA E' L'UNICA VERITA'. 
Con la fiducia nel partito-elite del prole 

tariato, il marxismo, non solo sublima le 
reali necessità degli sfruttati, ma ne lega 
mani e piedi togliendo loro la consapevo 
lezza di dover agire corne soggetti del PRO 
PRIO PROCESSO DI LIBERAZIONE E 
NON COME OGGETTI DI UN FINE A LO 
RO TRASCENDENTE: LA SOCIETA' CO 
MUNISTA, APPUNTO. 
Questa logica porta di.ritto nel "cul de sac" 

della "ragion di Stato" alla quale tutto deve 
essere subordinato, anche la vita dcgli stessi 
rivoluzionari. 
La "ragion di Stato" combacia, quindi, 

con la volontà di dio che regge l'apparato 
ecclesiastico: cittadini e credenti non sono 
che pectine di un fine a loro trascendente 
e ad esso devono piegarsi, 

In realtà lo Stato e la Chiesa USANO 
QUEST'IDEOLOGIA PER I PROPRI 
ESCLUSIVI INTERESSI DI DOMINIO DI 
CLASSE. Quando questi "enti assoluti" 
(LA CHIESA E LO STATO) puniscono chi 
sbaglia, LO FANNO "PER IL LORO BE 
NE", per redimerli: con il fuoco dei roghi o 
con il piombo dei fucili; poi essi cantano il 
miserere per i "peccatori" e dicono che essi 
sbagliavano ma che vanna perdonati in 
nome della bontà cristiana o della società. 
La storiografia marxista è piena di citazio 

ni del tipo: "Lenin decise di ... "; "Trot 
skij fu costretto a ... "; "Il partita dovette ... "; 
la storia è interpretata esclusivamente at 
traverso le azioni dei capi e degli apparati; 
esse sono sempre necessarie, senza discussio 
ne; 
l'abilità politica di questo o di quell'altro 

dirigente viene "consegnata alla storia" ed 
indicata corne facente parte integrante di 
una metodologia rivoluzionaria da seguire 
e riprodurre fedelmente. 
Il "partita dei lavoratori", secondo i mar 

xisti, dovrebbe agire "in nome" dei lavorato 
ri, in modo, cioè altruista, proprio corne di 
cono di fare i preti ed i missionari: in realtà 
il partito (proprio corne la Chiesa) si prende 
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il diritto di rappresentare, si prende la dele 
ga degli sfruttati; i suoi capi si presumono 
uomini perfetti, anzi super-uomini che si 
sacrificano per gli altri, incorruttibili, per 
fetti angeli del paradiso del comunismo dal 
quale essi sono scesi per portare ai miseri 
mortali (cioè ai proletari) la buona novella. 
In realtà, poichè l'altruismo non esiste e 

vela, altresi, la sete di potere che è propria 
dell'uomo messo nella condizione di poter 
la soddisfare, il partito (cosi corne la Chiesa) 
E' UN PERFETTO STRUMENTO DI PO 
TERE SULLE COSCIENZE MANIPOLATE 
DEGLI SFRUTTATI. 
In verità l'altruismo presunto nasconde 

L'ESIGENZA DELLA AUTOGRA TIFICA 
ZIONE O QUELLA DEL POTERE (che è 
uno dei mezzi per ottenere la-presunta-auto- 
gratificazione ). · 
L'anarchismo, al contrario, non fa mai 

cenno di sue pretese altruiste. 
L'anarchismo non ha pretese di ASSOLU 

TO, non dice che l'Uomo è perfetto, né che 
puè diventarlo e soprattutto NON DICE 
CHE BISOGNA AGIRE PER ALTRI MA 
PER SE STESSI ATTRAVERSO L'AZIO 
NE DIRETTA. 
Sarà, forse, per queste "qualità" che gli 

anarchici che contribuirono (e contribuisco 
no) anche allo sviluppo dell'anarchismo in 
teso corne concezione dei rapporti umani e 
dello sviluppo del processo rivoluzionario, 
sono stati e sono quasi tutti innanzitutto 
dei combattenti e non distinti signori in 
tenti a sperimentare le loro elucubrazioni 
tra i cuscini di comodi salotti. 
L'anarchismo sostiene che è il POTERE IN 

QUANTO TALE A RIPRODURRE I PRI 
VILEGI E, QUINDI, LE CLASSI SOCIAL!; 
corne, poi, queste classi si chiamino (bor 
ghesia, proletariato, feudatari, servi della 
gleba, aristocratici, schiavi, ecc.) dipende 
solo dallo sviluppo degli apparati di potere 
e dell'economia nei suoi modi di produzio 
ne: esse sono le VARIABILI del processo 
storico mentre I'unica COST ANTE è IL PO 
TERE, CIOE' LA DETENZIONE DELLA 
.SCIENZA, DEL "SAPERE ASSOLUTO, 
DELLA VERITA'," DELLA FORZA MILI 
T ARE, DELLA DELEGA. 
L'anarchisme sostiene, quindi che non 

bisogna impossessarsi degli strumenti del po 
tere pensando poi di poterli usare per il 
fine ultimo del comunismo ma che essi de- 

vono essere distrutti in quanto sono essi i 
veri ostacoli alla liberazione degli uomini 
e NON MEZZI NEUTRALI. 
Da qui la necessità di distruggere per co 

struire la nostra liberazione. 
Tra noi e la libertà c'è il POTERE: ESSO 

DEVE ESSERE DISTRUTTO; durante que 
sta distruzione si costruisce già un nuovo 
mondo; esso è già nella nostra azione; in 
essa esprirniamo le nostre necessità e i no 
stri desideri giâ liberati dalle pastoie della de 
lega ad altri, cioè dall'accettazione dell'esi 
stenza dell' ALTRUISMO e, quindi il RIFIU 
TO DELL' ASSOLUTO al quale dovremmo 
su bordinarci. 
L'anarchismo è, quindi, integrabile nell' 

assunto della necessità dell'AZIONE DIRET 
TA CONTRO OGNI FORMA DI POTERE. 
E' lecito chiedersi se l'accettazione dell' 

EGOISMO quale unico sentimento umano 
lecito e giustificabile (oltrechè comprova 
bile sperimentalmente) possa, in qualche 
modo, essere in contrasta con l'ipotesi di 
una società liberata dall'esistenza del Pote 
re; in altri termini: FINO A CHE PUNTO 
QUE ST A SOCIET A' SAREBBE PROPU 
GNABILE NON SOLO DAGLI SFRUTTA 
TI MA ANCHE DA COLORO CHE, IN UN 
MODO O NELL'ALTRO, SEMBRANO 
ESSERE ESTRANEI ALLO SFRUTTA 
MENTO? 

Per poter rispondere a quest'interrogati 
vo è necessario stabilire che: il reale para 
metro di giudizio sulla condizione di ognuno 
è quello della libertà che è al di là del sempli 
ce parametro economico dello sfruttamento, 
Per libertà si deve intendere la possibilità, 
E' sintomatico che il parametro dello 

sfruttamento ci dice subito che: chi pos 
siede più denaro e più potere ha più possi 
bilità di soddisfare i propri bisogni ma 
teriali ed i propri desideri; ciè, tuttavia, 
non significa essere più liberi nel senso com 
plessivo che deve essere dato al termine. 
L'anarchismo, alla verifica storica, va in 

teso corne la filosofia (in azione) della li 
bertà. 
La libertà, infatti, è la misura di tutte le 

cose; gli sfruttati lottano per la libertà dal 
bisogno; coloro che rifiutano il proprio 
ruolo di sfruttatori lottano per dilatare ancor 
più la propria libertà; tutte queste lotte sono 
unite dal comune fine della libertà: QUEL 
LA IMMEDIATA OTIENUTA NELL'AZIO- 

NE QUOTIDIANA E QUELLA IN PRO 
SPETTIV A; esse non sono in contraddizione 
ma l'una dipende dall'altra; cosi i mezzi 
devono essere adeguati ai fini: ALTRO FON 
DAMENTALE PRINCIPIO DELL'ANAR 
CHISMO. 
LA LIBERTA' DAL BISOGNO E' IL 

PRIMO, FONDAMENTALE OBIETTIVO 
DA RAGGIUNGERE CHE GU SFRUTT A 
TI SI PONGONO; FINCHE' ESSO NON 
SARA' RAGGIUNTO NON SI POTRA' 
PARLARE DI SOCIETA' LIBERATA DAL 
BISOGNO. 
Ma questa mancanza di libertà va di pari 

passo con la mancanza di libertà complessi 
va che attanaglia ogni Uomo: la libertà 
dalla paura; la libertà di poter sviluppare le 
proprie capacità intellettuali; la possibilità 
di soddisfare il proprio bisogno di piacere: 
TUTTO CIO' E' SUBORDINATO AL 
"PRINCIPIO DELLA REALTA'." 
Anche chi domina perchè detiene il po 

tere e i privilegi economici ad esso conse 
guen ti non pub dirsi libero: è la libertà 
l'unico parametro di giudizio valido com 
plessivamente sulla condizione di ogni 
Uomo. 
Con questo non si vuole negare che il de 

tenere il potere e privilegi economici sia un 
handicap a cornprendere il proprio stato di 
essere - non libero e liberato; lo sfrutta 
to economicamente ha più facilità nel 
cornprendere la propria condizione ap 
punto perchè non è accecato dal detenere 
il "benessere" economico. 
Se si riconosce che ciè che spinge all'azio 

ne gli uomini è l'EGOISMO e non l' AL 
TR UISMO, il parametro DELLA LIBER 
TA' PUO' ESSERE LEGATO CORRETTA 
MENTE A QUESTO SENTIMENTO; IN 
AL TRI TERMINI IL DESIDERIO DI ES 
SERE LIBERO, CIOE' DI POTER FARE, 
DI POTER ESSERE, ecc. E' UN DESIDE 
RIO PER SE STESSI, CIOE': EGOIST A. 
Essere egoisti e riconoscersi corne tale, 

vuole, allora, dire di volere per se stessi il 
massimo possibile della natura umana (non 
si puè ad esempio pretendere di volare o di 
respirare sott'acqua), cioè la massima valoriz 
zazione delle proprie caratteristiche umane, 

il massimo sviluppo delle proprie capacità in 
tellettuali, fisiche, sensoriali, emotive; in 
poche parole la soddisfazione del proprio 
bisogno di sentirsi ed essere liberi, di segui 
re il principio del piacere. 
Questo è possibile integralmente solo ne! 

regno della libertà! 
Per questo la libertà di ognuno e quella di 

tutti sono legate in modo tale che, "se an 
che un solo uomo non è libero, io non sono 
libero", il regno della libertà non puè dir 
si realizza to. 
Questa continua tensione verso il regno 

della libertà è propria di ogni uomo che ha 
compreso quest'esigenza SUA E DI TUTII. 
Il regno della libertâ si costruisce, appunto, 

secondo l'anarchismo, sin da ora in ogni 
azione tesa a distruggere tutto cià che im 
pedisce lo svilupparsi del processo di libera 
zione; colui che crede di essere egoista per 
chè si accaparra beni materiali prodotti da 
altri uomini, non fa che ritardare il proces 
so di liberazione generale e d'ognuno (quin 
di anche del proprio): egli, infatti, è rimasto 
alla FASE ANIMALE DEI RAPPORT! 
UMANI, QUELLA FASE PRIMITIV A, 
PREISTORICA CHE HA SEMPRE VISTO 
E VEDE GU UOMINI L'UNO CONTRO 
L'ALTRO PER SODDISFARE NON GIA' I 
PROPRI DESIDERI MA I PROPRI BISO 
GNI: la fase delle lotte tra le classi. 
LA PREISTORIA, INF A TIi, DURA 

TUTT'ORA: 
LA STORIA DELL'UOMO NON E' AN 

CORA COMINCIAT A. 
Coloro che intralciano il cammino verso 

la liberazione credono di essere egoisti ma, 
in realtà, non sono che autolesionisti, oltre 
chè lesionisti degli altri. 
PERTANTO ESSI DEVONO ESSERE 

ATTACCATI ED ELIMINAT!. 
LA LOTTA TRA LE CLASSI E' LOTTA 

PREISTORICA MA E' NECESSARIA ED 
INDISPENSABILE PER ABBA TTERE 
TUTTO CIO' E TUTTI COLORO CHE SI 
FRAPPONGONO ALLA NASCITA DELLA 
STORIA DELL'UOMO, CIOE' ALLA 
"POSSIBILITA' INDEFINIBILE" DEL RE 
GNO DELLA LIBERTA'. 

NESTORE 
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Alcuni compagni 

L'ESPERIENZA SINDACALISTA DELL' U.S.I. 
UNA VALUT AZIONE CRITICA 

La vicende storiche di questi ultimi anni, 
con l'incremento delle pratiche di lotta anti 
istituzionale generalizzate a fabbriche, scuo 
le, uffici, caserme dell'esercito, quartieri, 
portate avanti con metodi e mezzi tra i più 
svariati; 

lo sviluppo (conseguente alla crisi politica 
economica-sociale che ha investito l'intero 
"accidente") di organizzazioni e movimenti 
che si pongono sul terreno antistatale attra 
verso la pratica della lotta armata; 
la progressiva incapacità dell'apparato sta 

tale a controllare l'insubordinazione proleta 
ria col solo mezzo della "normale" repressio 
ne istituzionale; 
il ricorrere, di conseguenza, a pratiche 

sempre più estese e generalizzate di repres 
sione arrnata, permesse da leggi "speciali" 
e leggi "norrnali" interpretate fino in fondo; 
la perdita di credibilità dei partiti della "si 

nistra storica" e neo parlamentari; 
la progressiva, galoppante funzione poli 

ziesca assunta dai sindacati della triplice 
nei confronti delle lotte autonome e spon 
tanee all'interno delle fabbriche e nel sociale; 
(PCI e PSI assieme alla CGIL-CISL-UIL 

sono parte integrante sempre più evidenziata 
dell'apparato della militar tecno burocrazia 
che si è appropriata collettivamente dello 
stato quale nuova classe dirigente e che sta 
dilatando lo stato a tutte le attività sociali: 
fabbriche, finanziarie, scuole, settore distri 
butivo; ecc., ecc.); 
TUTTO CIO' ha portato una discussione 

sernpre più serrata all'interno del movimento 
che da sempre si è posto contra lo Stato-ma 
trice delle classi: il movimento anarchico. 
Una cornponente del movimento, quella 

della FAI, ha deciso di rilanciare in Italia 
l'esperienza del sindacalismo dell'USI. 

L'esperienza storica alla quale questi 
compagni si rifanno è, ovviamente quella 
della CNT-spagnola che durante la rivolu 
zione del 1936-39 cornbattè contro fasci 
sti e stalinisti delle brigate internazionali 
capeggiate dal trio Togliatti-Longo-Vidali. 
Questi cornpagni, in un libretto intitola- 

to "per l'Unione Sindacale Italiana", stam 
pato a Roma, pongono al movimento al 
cune loro analisi e le sostanziali motivazioni 
di questa "operazione politica". 
Anche se all'inizio essi sostengono che il 

loro modello è l'USI, che negli anni del 
primo dopoguerra fu la seconda confede 
razione sindacale dopo la CGL, viene fuori 
chiaramente, in seguito, che il loro modello 
finale è la CNT spagnola, fino ache a pag.38, 
colonna a destra in fonda, si dice chiara 
men te che "Questo tipo di organizzazione 
di massa ... non è altro che l'organizzazione 
anarco-sindacalista di cui la CNT spagnola 
è il prototipo, la quale deve rappresentare 
il nostro obiettivo di fondo". 
Tutto il libretto è imperniato sulla ne 

cessità per i lavoratori di riappropriarsi delle 
"strutture di base" (Consigli di fabbrica, 
Comitati unitari di zona ecc.) ora in mana 
dei sindacati e dei comitati di quartiere (par 
titi) per poter portare avanti la progressiva 
gestione delle fabbriche e delle attività so 
ciali (distribuzione, "servizi") (pag, 19 co 
lonna di destra), in un modo nuovo, dopo 
aver individuato le "unità minime funzio 
nali della produzione, distribuzione, "ser 
vizi" ecc. onde pater decentrare ogni atti 
vità (il decentrarnento è uno degli obiettivi 
fondamentali del programma anarchico). 
Insomrna le "masse popolari" (corne ven 

gono nominate nel libretto) devono orga 
nizzarsi per "far avanzare una rivendica 
zione delle capacitâ autonome dei lavora 
tori addetti di sentirsi coinvolti nella ge 
stione aziendale" (pag.36 colonna a destra). 
Questi cornpagni nella loro analisi irnmagi 

nano un pacifico cammino verso l'auto 
gestione della società e già si preoccupano 
di individuare le "unità minime funzionali", 
di piazzare le botteghe artigiane tante per 
quartiere, isolare le "reali esigenze" delle 
"masse popolari" ecc.; 
in questa analisi, perà, di rapporti tra le 

classi non si parla nemmeno. 
Viene fuori, tra le righe, (e neppure tanto 

in sordina) una visione della società in cui 

esistono le "masse popolari" contrappo 
ste ad uno stato e a dei padroni la cui com 
posizione, le cui alleanze, le cui complici 
tà anche nei settori proletari privilegiati, 
non vengono presi in considerazione. 
E' francamente una visione che potremmo 

definire facilmente maoista, cioè stalinista .. 
E' vero che viene preso in esame il peso 

della burocrazia statale (soprattutto, con una 
certa dovizia di dati, nella seconda parte) ma 
essa viene trattata corne un oggetto miste 
rioso senza accennare a come si articoli; 
inoltre non si fa cenno alla tecnocrazia sta 
tale né alla classe dei militari che sono, as 
sieme alla burocrazia, tra di loro stretta 
mente connesse ; 
questi cornpagni della F Al non fanno 

cenno al peso sociale della piccola borghe 
sia produttiva (artigiani ad es.) né a quella 
parassitaria (commercianti per es.) · né al 
problema fondamentale del ruolo contro 
rivoluzionario dell'aristocrazia operaia (ope 
rai dei "servizi" corne municipalizzate, Enel, 
settori di metalmeccanici, telefoni di stato, 
enti speciali-Banca d'Italia, ina, cassa per il 
Mezzogiorno, "enti inutili", comuni, pro 
vince, regioni e via elencando) la quale ari 
stocrazia operaia è il perno fondamentale su 
cui ruota tutto l'apparato della triplice; 
basti pensare a chi forma i servizi d 'ordine 
sindacale, i "fedelissimi" dell'apparato nei 
momenti più "caldi", o a chi denuncia i 
cornpagni nelle fabbriche, nelle scuole ecc. 
Questi compagni non parlano, poi, di me 

todi per definire produttive o improduttive 
o parassitarie le funzioni della attuale so 
cietà rispetto a quella che vogliono costruire, 
né procedono ad analizzare, in ogni settore, 
il proletariato-subordinato opposto (corne e 
perchè) all'apparato statale: in poche parole 
essi non procedono per analizzare la società 
e REIDENTIFICARE con metodi anarchici 
il proletariato, ma, appunto, con analisi in 
terclassiste, si pongono su posizioni paleo 
maoïste rispetto alla lotta di classe rivolu 
zionaria. 
In definitiva la loro visione dell'au toge 

stione popolare è sganciata dal senso che 
storicamente l'anarchismo rivoluzionario le 
ha assegnato, poichè l'apparato statale ti 
schiaccia corne vuole se ti metti ad auto 
gestire una fabbrica fintanto che esso funzio 
na, altro che preconizzare anarchici e poli 
ziotti trasforrnati in docili pecore. 

L'anarchismo non ha mai teso a prende 
-re il potere, ma a distruggerlo. 

Sul problema dei metodi di distruzione, 
non viene affatto detto, nel libretto della 
FAI. 
Vien data di pensare che lo Stato si ar 

renderà docilmente. 
Le "reali esigenze" di cui si fa rnensione, 

appartenenti aile "masse popolari", in realtà 
non possono essere, ora, accertate poichè 
sono centinaia d'anni che l'uomo vive su 
bordinato aile forze del capitale e tutti i 
suoi bisogni e desideri sono stati ricacciati 
nell'inconscio e sostituiti, dai -surrogati 
prodotti dal potere; solo dopo aver operato 
la distruzione degli apparati del potere si 
potrà iniziare la storia dell'uomo; 
imporre ora ipotetiche esigenze "reali" 

vorrebbe dire farlo in modo autoritario al 
pari del potere attuale. 

In una società liberata dallo Stato, si vi 
vrà pure liberati dal cornmerciante, dall' 
artigiano che sfrutta forza lavoro salariata, 
dai ruoli della classe operaia privilegiata, 
oltrechè dall'apparato (dis)educativo dell' 
attuale società: a questo proposito è palese 
mente folle la teoria secondo la quale do 
centi, studenti, genitori devono (ora) colla 
borare - pag. 19, colonna sinistra -; inoltre 
in tutta questa analisi non viene fatta men 
zione del peso che ha la religione nell'attua 
le opera di sostegno del potere: l'idea di 
Dio è sempre stata fondamentale per raffor 
zare qualsiasi potere - da cià la necessità 
di attaccare quest'ideologia assieme all'appa 
rato ecclesiastico; ma, in generale, non viene 
fatta rnenzione dell'importanza dei mass 
media corne strumento ideologico della 
Stato e dei metodi da contrapporre a questo 
strapotere. 
L'anarchisme ci indica cià che deve esse 

re distrutto per poter costruire, poi, la nostra 
libertà; mentre si distrugge l'apparato statale 
già, in parte, si costruisce la nostra libertà e 
la si costruisce, in fieri, totalmente. 
E', insomma, la condizione senza la quale 

non ci si puo liberare! 
Il progetto-F AI di ricostruzione dell'USI 

è, in fondo, ma innanzitutto, una interpre 
tazione del sindacalismo anarchico della 
CNT che di essa ha preso i lati peggiori, 
riscontrati criticarnente anche dal campo 
anarchico, che consistono nella gestione 
verticistica delle lotte, nella creazione di ap- 
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parati sindacali che, inevitabilmente si bu 
rocratizzano e divengono un peso al piede 
del proletariato rivoluzionario, un peso con 
trorivoluzionario. 
Questo progetto, che ha le caratteristiche 

peggiori della CNT, trasportato in Italia oggi 
è, ulterionnente sfasato rispetto alla fase 
storica; 
il progetto rivoluzionario anarchico deve, 

oggi, confrontarsi e modellarsi sulle tenden 
ze autonome che il processo rivoluzionario 
ha assunto, oggi, nel monde; pensare di 
poter prendere il potere (alla Lenin) è oggi, 
ad esempio impensabile ; ma ancor più nega 
tivo e folle sarebbe il pensare (corne questi 
compagni fanno) di poter autogestire parti di 
società nella società dominata dalle forze 
dello Stato od anche autogestire l'intera so 
cietà italiana nel contesta attuale: oggi, più 
che mai, (ma corne sempre gli intemaziona 
listi hanno detto e la storia ha dimostrato) il 
processo rivoluzionario è PROGRESSIV A 
OPERA DI DISTRUZIONE DEGLI APPA 
RA TI DI POTERE ED IN TUITO IL MON 
DO. 
La pratica dell'azione diretta contro tutto 

ciè che opera, contribuisce, difende, lo 
sfruttamento e di esso diviene complice, che 
in un periodo teorico è stata sistematizzata 
corne facente parte della pratica-teoria 
anarchica, è sempre appartenuta alle lotte 
dei subordinati di tutte le epoche. 
Oggi, per tutta una serie di motivi, parte 

dei quali è stata enunciata all'inizio, il pro 
letariato e tutti gli sfruttati hanno rifatta 

propria questa pratica: superamento, quindi 
dello strumento riformista che mira a com 
porre i conflitti in un' ottica conservatrice 
della divisione di classe; rifiu to (nella lotta) 
delle burocrazie partitiche e sindacali; 
attacco diretto aile "istituzioni" del po 

tere; 
pratica della riappropriazione contre tutti 

i bottegai; 
attacco diretto a tutti i servi del potere 

(poliziotti, caporali di fabbrica ecc.); 
lotta cruenta contre tutti gli apparati di 

rigenti nei vari settori; 
condanna della magistratura, parte in 

tegrante dello stato della militar tecno 
burocrazia; 
soprattutto, perè, appare sempre più 

chiaro che la rivoluzione non è la presa 
del potere isolata ma la distruzione opera 
ta sin da ora, nei limiti possibili, I'incep 
pamento, l'opera di discredito, di tutto ciè 
che è parte integrante del potere, di tutto 
cio che ci opprime e ci sfrutta; 
delle persone e delle cose; 

in questo ribaltamento della logica della 
violenza difensiva (cattolica alla L.C. ad es.) 
nella logica della necessità dell'attacco, 
dell'azione diretta, è la strada intrapresa 
dal movimento rivoluzionario ed in essa 
noi anarchici dobbiamo costruire le nostre 
analisi, i nostri strumenti di lotta, la no 
stra azione diretta rivoluzionaria. 

ALCUNI COMPAGNI 

REPRINT 

1) Armando Borghi, Mezzo secolo d'anarchia 
2) Pëtr Kropotkin, Parole di un ribelle 
3) Luigi Fabbri, Malatesta, l'uomo e il pensiero 
4) Luigi Galleani, La fine dell'anarchismo? 
5) Armando Borghi, Errico Malatesta 

pp. 373, L. 9.000 
pp. 318, L. 9.000 
pp 304, L. 9.000 
PP· 136, L. 5.000 
pp. 277, L. 7.000 

Data la limitatissima tiratura della ristampa si pregano 
per tempo. 
Richieste e prenotazioni vanna indirizzate a: 

BONANNO ALFREDO C.P. 61 - 95100 CATANIA 

compagni di prenotarsi 

Perle condizioni di pagamento vedere la Col/ana "Clessici dell'Anarchismo" 

Centro Libertario di Documentazione Internazionale 

IL PROCESSO AL MOVIMENTO 2 GIUGNO 

Lo scorso Aprile è iniziato a Berlino il 
processo ai compagni del "movimento 2 Giu 
gno". Il processo, che durerà moltissimo, vie 
ne condotto con gli ormai "scliti" sisterni 
tedeschi. Ci scmbra giusto che di questo 
processo se ne parli, che non passi inosserva 
to questo ennesimo attacco dello Stato te 
desco al movimento di opposizione in Ger 
mania. Non dimentichiamoci, tra l'altro, che 
la Germania è la patria di Ulrike, di Andreas, 
di Gudrun, di Jan Karl, di Ingrid, di Georg 
von Rauch, di tanti altri compagni uccisi dal 
la violenza borghese. Per evitare che ci siano 
altri rnorti dobbiamo essere il più vicino pos 
sibile a{ cornpagni che marciscono nelle pri 
gioni dî-Stato. Essere loro vicini vuol dire 
lottare: la lotta è la migliore forma di soli 
darietà. 
Nell'articolo faremo dapprirna un piccolo 

quadro generale su cosa è il "rnovimento 2 
Giugno", le sue origini, le sue azioni più 
eclatanti; daremo delle informazioni utili sul 
processo, per capire cosa esso significhi e in 
che clima si svolga. ln seguito riporteremo 
alcuni stralci di lettere o dichiarazioni degli 
stessi compagni imputati. La scelta degli 
stralci l'abbiamo fatta noi, cercando di dare, 
attraverso essi, una visione complessiva della 
situazione. Il commenta si fa da sé. 
Vogliamo inoltre qui ricordare un ulterio 

re attacco al movimento berlinese. Tre 
compagni del collettivo editoriale AGIT 
DRUCK si sono fatti l O rnesi di prigione. 
Essi sono: Jutta Werth, Gerdi Foss, Han 
ning Weyer. Il compagno Martin Beikirch 
ha dovuto pagare una cauzione di l 0.000 
DM. Essi sono stati accusati di "aver soste 
nuto gruppi terroristici" attraverso la stampa 
di INFO-BUG, settimanale dei cosiddetti 
gruppi "non dogmatici" berlinesi, con 4.000 
copie di vendite per nurnero. L'accusa si 
basa sui fatto che su INFO, oltre agli arti 
coli "norrnali" comparivano anche dichia 
razioni e comunicati della RAF, del "2 
Giugno", delle "cellule rivoluzionarie". Pa 
radosso che non stupisce più: gli stessi co 
municati venivano regolarmente pubblicati 
da grandi testate di regime, ma mai alcuna 
azione è stata condotta da parte della poli- 

zia contre di esse. Chiararnente con quest' 
ennesima provocazione statale si è voluto 
colpire uno strumento abbastanza importan 
te per il movimento berlinese. 

Jnformazioni sul processo 

Il "movimento 2 Giugno" è un gruppo ar 
mato nato 10 anni fa ed operante nella RFT. 
Si è cosi denominato in seguito all'assas 

sinio dello studente Benno Ohnesorg avvenu 
to il 2 Giugno 196 7 duran te una rnanifesta 
zione pacifica. Egli era il primo morto del 
nuovo movimento di sinistra tedesco. 
Il "2 Giugno", al contrario della RAF, ha 

operato soltanto a Berlino Ovest perchè è 
proprio qui che esso ha le sue radici e le sue 
basi. Particolarmente negli anni '70-'75 ha 
compiuto diversi attentati, principalrnente 
contra giudici e avvocati di Stato nei proces 
si politici. Inoltre esso ha anche attentato 
spesso alle basi militari USA a Berlino Ovest. 
Ne! Novembre '74, in seguito all'assassinio 

in carcere del compagno Holger Meins, ve 
niva ucciso il più importante giudice berline 
se, Von Drenkmann. Le responsabilità di 
avere giustiziato questo servo del potere ven 
gono attribuite al "2 Giugno", senza che vi 
sia mai stata una rivendicazione dell'attenta 
to. 
L'azione più eclatante fu il rapimento, du 

rante le elezioni comunali del '75, del capo 
dell'opposizione Peter Lorenz. Con questo 
rapimento il movimento 2 Giugno otteneva 
la liberazione di 7 compagni, 5 appartenen 
ti al "2 Giugno" e 2 compagni presi durante 
una manifestazione per Holger Meins, 
Questa rappresentava l'operazione di guerri 
glia più riuscita nella RFT. 
Nell'estate del '75 esproprio proletario in 

2 banche. 1 compagni, dopo aver preso i 
soldi, in segno di ringraziamento, prima di 
andarsene, offrono dei dolciumi, 
Tra la fine del '75 e l'inizio del '76 nove 

cornpagni (6 uomini e 3 donne) vengono 
arrestati. La polizia afferma di aver preso 
il "nucleo duro" del "2 Giugno". 
Nel 1976 le 3 compagne riescono ad eva 

dere. Contre i rimanenti 6 cornpagni è ini- 
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ziato il processo in Aprile. Vengono accu 
sati di appartenenza "a banda criminale" 
(pena circa 10 anni), del rapimento-Lorenz. 
Sono inoltre accusati dell'attentato a Dren 
Kmann, senza che, si è già detto, essi l'ab 
biano, mai rivendicato. Anzi un vecchio mi 
litante del "2 Giugno" aveva affermato che 
l'attentato non doveva considerarsi un'azio 
ne "collettiva", infatti era stato compiuto 
da singoli ed era frutto di rabbia spontanea. 
Ma malgrado cià la procura di Stato la con 
sidera un'azione "collettiva" perchè in que 
sto modo ha la possibilità di dare a tutti i 
compagni l'ergastolo. 
Problema principale nel processo finora è 

il problema della difesa. In Germania c'è una 
legge particolare che rende molto difficile 
la difesa nei processi politici. Questa legge 
afferma che un difensore non puè mai fare 
più d 'una difesa su un determinato argo 
men to. Poichè ci sono su per giù 100 per 
sone che vengono accusate di fiancheggia 
mento o appartenenza al "2 Giugno"; non 
si puè quasi mai trovare un buon avvocato. 
Perfino quando un compagne arrestato ha 
scontato la sua pena, il suo avvocato non 
puà più difendere nessun compagne di que 
sto gruppo. Proprio per questo era molto dif 
ficile trovare abbastanza avvocati per i 6 
compagni. 
Quando vi furono abbastanza avvocati, il 

tribunale ebbe paura che la difesa politica 
potesse diventare molto buona e forte. Sic 
corne in Germania è possibile svolgere un 
processo solo se agni imputato ha un difen 
sore, il tribunale nominava 2 avvocati 
"d'obbligo" per ogni imputato, per potere 
in seguito escludere più facilmente gli avvo 
cati di fiducia. Pero alcuni di questi avvo 
cati d'ufficio nominati dal tribunale non 
volevano prestarsi a questo sporco gioco e 
richiedevano di non dover più prendere par 
te al processo. La richiesta veniva rifiutata 
dal tribunale. L'assurda situazione sembra si 
sia risolta cosi: i 6 imputati hanno 9 difen 
sori di fiducia e 12 difensori con i qua!i non 
hanno mai parlato neppure una volta e che 

-'; in parte vorrebbero liberarsi dall'impegno, 
mil non possono. Questi 12 avvocati non de 
vono neanche difendere, ma devono stare 
nella sala delle udienze per assicurare lo svol 
gimento del processo. E' logico che i compa 
gni imputati sono contro questa "difesa di 
Stato". Malgrado ciè il tribunale ne ha sem- 

pre nominati di nuovi quando i "vecchi" 
sono andati via. 
ln Maggio venivano fatti anche due atten 

tati contro 2 difensori d'ufficio: uno veniva 
sparato aile gambe, l'altro sfortunatamente 
riusciva a trovare una bomba posta sotto 
la sua auto. Da allora questi 2 ed un altro si 
rifiu tano di seguire il processo ed il tribu 
nale non ha trovato sostituti. 
La situazione veniva inoltre aggravata dal 

fatto che uno dei cornpagni, Till Meyer, du 
rante il colloquio col sua avvocato veniva li 
berato. La liberazione di un secondo com 
pagne non avveniva a causa di un contrat 
tempo. In seguito a ciè venivano arrestati 
gli avvocati dei 2 compagni e poco più tar 
di un avvocato. 1 3 venivano cornunque pre 
sto liberati, ma l'avvocato di Till Meyer ve 
niva poco dopa nuovamente arrestato. La 
procura di Stato ha proposto di escludere 
dal procedimento i 2 avvocati ritenuti com 
plici degli imputati. 

Inoltre dall' 1 Giugno è stata varata una 
nuova legge, secondo la quale nei processi 
politici gli avvocati non possono più parlare 
liberamente con i loro assistiti. Le celle per 
i colloqui adesso sono divise a rnetà da una 
spessa lastra di vetro, cosicchè nessuna 
cartella di difesa puà venire scambiata. Un 
colloquio è possibile soltanto se avviene a 
voce molto alta. 

Come tutti sappiarno, il compagne Till 
Meyer è stato arrestato in Bulgaria il 
21/6/78 assieme ad altre 3 compagne, e 
su bita i 4, addirittura con tro le stesse leg 
gi che regolano l'estradizione, sono stati 
estradati in Germania. 
Tutte cià è solo l'inizio. Si prevede che 

il processo duri circa 2 anni. I compagni im 
putati sono: Ronald Fritzsch, Gerald Klôp 
per, Till Meyer, Ralf Reinders, Fritz Teufel 
Andreas Vogel. 

Dichiarazione di Ronald Fritsch 

"Nella giornata di dibattimento di ieri fa 
cevamo ancora una volta chiaro in che casa 
consiste, secondo i giudici, la loro funzione: 
rendere impossibile la stessa difesa. E' il ten 
tativo di irnpedire la nostra partecipazione 
attiva al procedimento. Ciè si manifesta nel 
costante e giomaliero terrore contro di noi. 
Quanto più chiaro diviene alla Procura Fe 
derale (BA W) che vogliamo essere noi a con- 

durre questo processo, tanto più forte di 
venta il terrore contro di noi. lo non penso 
tanto ai quasi 3 anni di carcere preventivo, 
in condizioni già abbastanza distruttive, 
quanto alla dozzina di "suicidi" che ogni 
anno si presentano in maniera abbastanza 
dubbia a Moabit (carcere berlinese, n.d.t.) ... 
lo penso al tentative di renderci inabili al 
dibattirnento con tutti i mezzi e con tutte 
le vessazioni. Settimana per settirnana Geus 
(Giudice), procura federale e arnministrazio 
ne giudiziaria escogitano in insigne collabora 
zione nuovi cosiddetti provvedimenti di si 
curezza per noi. Questi cominciano col con 
siderare corne rischi di sicurezza dapprirna 
zucchero e farina ed infine perfino calze e 
biancheria intima. Inoltre da un anno non 
possiamo più abbonarci a nessun giornale ed 
a nessuna rivista. Quasi giomalmente le celle 
vengono perquisite. Le cartelle di difesa ven 
gono fotografate o tolte, corne nella perqui 
sizione poliziesca dell'I 1/11/77 (giorno dei 
fatti di Mogadiscio, n.d.t.). 
Attraverso queste e moite altre vessazioni 

si vuole generare in noi un continuo stress 
che renda irnpossibile una preparazione della 
difesa. E Vôt« (Pubbl. Ministero) lo dice anzi 
apertamente che non si puo concedere nes 
suna difesa efficace. Cosi egli si rivolge con 
lo scritto del 2/11/77 alla i- sezione penale 
contro la possibilità di una preparazione al 
processo da parte dei detenuti, perchè cià - 
cosi Vôlz dice letteralmente - "porta il 
pericolo in sé di venire usato equivocamente 
per poter contestare in sede del dibattimen 
to principale" .... Ed il: tribunale ha dimo 
strato in numerose decisioni che esso è di 
sposto a seguire incondizionatamente questa 
"rnassima" di Vëlz. Cosi Geus stabilisce da 
una parte che i difensori d'obbligo hanno 
soltanto uno scopo, quello di assicurare il 
procedimento, dall'altra parte rifiuta la coor 
dinazione di un sufficiente numero di av 
vocati di fiducia e la facilitazione di una in 
qualche modo sufficiente preparazione di di 
fesa da parte nostra. In maniera chiara tutto 
ciè significa: i difensori d'obbligo non devo 
no affatto difendere, altre possibilità di una 
effettiva difesa non ci competono. Che Geus 
in tutta la sua magnificenza ci concéda da 4 
settimane 2 ore settirnanali di colloquio di 
viene addirittura ridicolo se si considera che 
il BWA ha avuto bisogno di 2 anni per redi 
gere l'accusa e che aveva a disposizione quasi 

3 anni di tempo per prepararsi al procedi 
mento; quindi questa concessione non ha 
altra funzione che quella di alibi di fronte I' 
opinione pubblica. 
Nello stesso contesta sta anche l'imposta 

zione del discorso di Geus. Noi dobbiamo ta 
cere e lasciarci degradare ad oggetti della 
giustizia di difesa dello Stato. "Oggetto" si 
gnifica in questo contesta rendersi disponi 
bile per la propaganda della Stato contro la 
Resistenza organizzata, collettiva. Con ciè si 
chiarisce came mai Geus ieri per ben 3 volte 
mi irnpediva di parlare, quando volevo fare 
una dichiarazione. Mentre dall'altra parte 
quasi andava in escandescenze quando ven 
ne interrotto uno dei difensori d'ufficio, i 
quali non hanno nessun mandata da nessuno 
e vogliono guadagnarsi una casetta con le 
nostre ossa. E tra l'altro qui ancora una vol 
ta, viene postulato il presunto diritto di 
ogni partecipante al processo a pater dare il 
proprio parere. Proprio per questo Geus 
lascia verbalizzare dall'inizio ognuno dei no 
stri interventi, ma dall'altra parte rifiuta di 
verbalizzare, in quanto "inutili", non ben 
qualificati attacchi del BA W contro i nostri 
difensori. A cosa mira Geus è chiaro: impu 
tati via, difensori via, pubblicità il più possi 
bile anche via = indist.urbata, tranquilla 
conduzione del procedimento. 
Ma volontariamente noi non andremo via, 

abbiamo la bocca e non ci lasciamo vietare 
da nessuno. Sicuramente, con i mezzi che 
abbiamo, non riusciremo sempre ad impedi 
re una esclusione. Ma il calcolo di scorag 
giare per mezzo di un processo la Resisten 
za rivoluzionaria non germoglierà in nessun 
caso, perchè la lotta rivoluzionaria non si 
orienta seconda la giustizia borghese ed i 
suai manovali". 

Dichiarazione di Till Meyer sulle condizioni 
detentive 

"Alle 8.30 ci prendono dalla cella, ognuno 
separatamente, 2 funzionari e quindi con 
passo accelerato al controllo-raggi x; 
Là: scarpe, atti, giacca e tabacco a radio 
grafare sotto l'apparecchiatura x; 
Frattanto il corpo viene sondato a fondo con 
una sonda di metallo che viene condotta a 
diretto contatto del corpo; 
Dopo di cià palpeggiamento di tutto il corpo 
con le zampe di un funzionario (braccia e 
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gambe allargate!) ; 
Conduzione particolare nella sala delle 
udienze da parte di un commando di l O te 
stoni di polizia armati pesantemente, attra 
verso corridoi e scale totalmente vuoti; 
Chiusura nella cella di attesa con le rnisure: 
110 x 180 cm ( senza acqua e gabinetto); 
Attesa fino ad un'ora, poi nella sala delle 
udienze. 
Il ritorno: 

Di nuovo nella cella di attesa; là ognuno di 
noi che corne ultimo viene condotto via dalla 
sala deve aspettare fino ad un'ora e mezza 
prima che venga ricondotto nel suo braccio; 
lo stesso commando che ci viene a prendere 
la mattina ci riporta, sernpre separatamente. 
Di nuovo al controllo x; 
Stavolta tutti nudi e tutti i singoli compo 
nenti del vestiario sotto l'apparecchiatura x; 
Frattanto noi andiamo in una stanza vicina, 
dove veniamo frugati a gambe divaricate ed 
inclinati - e dobbiamo lasciarci guardare in 
tutti i buchi... 
Braccia alte, mostrare la pianta dei piedi e 
lasciarci guardare in bocca; rivestirsi e ritor 
no in cella. 
Finora, dopo ogni giorno di dibattimento, 

la cella era sempre nel più assoluto caos, or 
mai solita. Ciè accade esclusivamente in no 
stra mancanza e quando vengono portati atti 
completi di difesa. Questo possiamo provar 
lo, cosi corne possiarno provare tutto ciè che 
diciamo. E' la verità. 
Se il processo viene sospeso, corne nell' 

ultimo giorno di dibattimento, noi dobbia 
mo sopportare l'intera procedura nella sua 
interezza per ben 2 volte". 

Dichiarazione di Ralf Reinders sui ruolo de· 
gli avvocati d 'ufficio 

Gli avvocati 'ausiliari di Stato', per me 
Gepriigs e Liegnitz, non possiedono nessuna 
specie di mandata da parte mia, possiedono 
solamente uno strano concetto di professio 
ne. Essi non adempiono alla funzione di 
"difendermi", se questo consiste soltanto 
nell'accusare questo tribunale, questa giusti- 

1~ia e questo S tato di classe; essi assolvono 
· 11ppunto alla funzione di questa giustizia, 
garantendo questo particolare tribunale e le 
sue giâ programmate porcate. Essi sono al 
servizio di questo tribunale e degli avvocati 
di Stato e dunque di questa simbiosi dell' 

annientamento umano, e per questo stanno 
dall'altra parte della barricata. Il loro con tri 
bu ta è un contributo a diffamare, a liquida 
re la Resistenza in questo paese, è un con tri· 
buta a dare una tinta di "legalizzazione" al 
le torture ed agli assassinî dei detenuti. Se 
gli sceriffi ausiliari credono di poter porta 
re a cornpimento il loro ruolo con coscienza 
pulita, allora io dico che gente corne loro è 
e sernpre è stata quella che a Dachau aveva 
tira ta il filo spinato, ma che mai aveva senti 
ta qualcosa dei (campi di concentramento), 
aveva contato gli ebrei, dell'annientamento 
dei quali invece non aveva mai sentito nulla. 
Se voi ara siete ignoranti o agite cosciente 
mente, fa lo stesso, chi chiude gli occhi di 
fronte ad un delitto è tanto colpevole quan 
to chi lo compie. Il vostro compito qui è 
quello di toglierci l'aria, di strangolarci, di 
impedire la nostra condanna contra il siste 
ma capitalistico. (Ormai Liegnitz e Gepriigs 
non sono più nel procedimento, n.d.t.) ... 
Uno degli avvocati d'ufficio ha detto di 

essere un democratico e che mi difendereb 
be bene. Egli dimentica che io non mi di 
fendo e non mi lascio difendere. Io accusa. 
Tutto quello che io o il mio avvocato di fi 
ducia diciamo è parte della mia accusa. E la 
sua democrazia e quella del tribunale non è 
la mia, è la democrazia della borghesia e le 
reca vantaggio. La mia democrazia, per la 
quale io ed altri lottiamo, è una democrazia 
socialista ed ESSA recherà vantaggio agli 
sfruttati. Per questa democrazia ed il Socia 
lismo la classe operaia ha dato i suoi rniglio 
ri uomini, per ciè migliaia hanno data il 
sangue e per questo sangue noi siarno obbli- 

. gati a continuare la lotta. Noi, cioè tutti 
gli uomini, che oppongono resistenza, che 
lottano, che determineranno essi stessi il 
loro fu turo". 

Dichiarazione del senatore alla giustizia 
Baumann 

"Se le medicine non aiutano più, allora si 
puo fare ricorso soltanto alla chirurgia; 
questo sia il compito dei legislatori". 

* * * 
Al senatore Baumann ricordiamo soltanto 

una frase del Procuratore Federale Siegfried 
Buback, giustiziato dai compagni. Un giorno 
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egli disse: "La gente corne me trova sempre 
una via". 
Al senatore Baumann auguriarno di trovare 

un giorno o l'altro la stessa via del suo degno 

compare Buback. 
CENTRO LIBERTARIO DI 

DOCUMENT AZIONE INTER. 
DIPALERMO 

LIBERTA' PERI NOSTRI COMPAGNI SPAGNOLI 
La polizia politico-sociale spaqnola sta conducendo una violenta offensiva contro il mo 

vimento libertario spaqnolo, con una ferocia e utilizzando rnezzi finora sconosciuti, se non 
durante i periodi di stato d'emergenza del franchisrno; attualmente vi sono circa 50 détenu 
ti accusati di appartenere al movimento libertario, tutti con accuse di terrorismo e per 
tutti le richieste del P.M. vanno da 11 anni per i meno implicati fino alla possibile richiesta 
della pena di morte, in alcuni casi. 

Il trattamento riservato dalla polizia ai detenuti è quello qualificato corne terza grado, 
vale a dire torture che comprendono l'applicazione di corrente elettrica, l'asfissia ottenuta 
con borse di plastica infilate in testa e serrate alla gola o irnrnergendo la testa in acqua, 
colpi allo stomaco e ai testicoli e menare legnate corne sottofondo generale, aitre a forti 
torture psicologiche, con minacce di uccidere i famigliari, gli amici, i figli, ecc. che hanno 
portato, per esempio, Virginia Castiviela Alfos a dover passare dalle mani della polizia ail' 
ospedale psichiatrico, dove è dovuta rimanere vari mesi, durante i quati ha continuato a 
venire interrogata. 

Le condizioni dei carceri in Spagna sono adeguate a quelle della sua polizia: il libertario 
Augustin Rueda Sierra, accusato di aver introdotto esplosivi dalla Francia, è stato assassi 
nato a bastonate net carcere madrileno di Carabanchel, in un modo tanto brutale che la 
procedura tedesca di suicidare i prigionieri sembra quasi umanitaria a confronta con gli 
sbrigativi metodi util izzati in Spagna. 
Vale anche la pena di notare che, al fianco della stessa polizia del franchismo, continua· 

no pure ad esistere gli stessi giudici e gli stessi tribunali. Ouella che ara viene chiamata 
"Audiencia Nacional" non è altro che l'antico Tribunale di Ordine Pubblico (TOP), che ha 
carnbiato solamente il nome, visto che il giudice Gomez Chaparro, che si era distinto per 
la sua ferocia contra gli antifranchisti nel TOP, è ara giudice istruttore nell'Audiencia Na 
cional e impiega verso i libertari detenuti i mezzi più luridi che la "giustizia borghese" 

. passa impiegare, corne il ricatto, le rninacce e la coazione. 
Di fronte alla situazione attuale in Spaqna, che tiene ora nei suoi carceri più di 200 pri 

gionieri politici, dei quali un quarto sono libertari, e al sorgere di un movimento popolare 
che richiede l'amnista totale per la liberazione di questi prigionieri, è necessario che si 
faccia sentire l'appoggio internazionale dei cornpagni di tutto il mondo e in particolare 
dell'Europa Occidentale, utilizzando tutti i mezzi a disposizione, corne comunicati stampa, 
articoli, volantini, manifesti, conferenze, creazione di comitati di sostegno in tutti i paesi 
per coordinare le azioni, cos i corne interventi "di altro genere" compiuti da gruppi spe 
cifici, per far arrivare ai mezzi di cornunicazione spagnoli l'eco di questo appoggio interna· 
zionale. 

La politica estera della Spaqna, che con una facciata democratica tenta di introdursi in 
tutti gli organismi europei, fa si che l'appoggio dei gruppi europei risulti particolarmente 
efficace e sia uno dei mezzi più importanti per giungere alla liberazione dei nostri compagni 
incarcerati. 
AMNISTIA PER TUTTI I PRIGIONIERI POLITICI SPAGNOLI !! 
NON PERMETTIAMO CHE LA POLIZIA CONTINU! A INCARCERARE E TORTU 
RARE I NOSTRI COMPAGNI !! 
PERLA SOLIDARIETA: INTERNAZIONALE !1 

GRUPOS AUTONOMOS LIBERTARIOS 
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Un compagno di Rebibbia 

SUL CARCERE 

1) carceri controllati con l'amnistia. 
Un problema di normale economia del si 

stema ne! suo assetto istituzionale, nella re 
golarizzazione del suo ufficio giuridico e 
repressivo, "l'amnistia", nasconde tutte le 
esigenze di ristrutturazione del carcerario. 
E per quanto il carcere viva con soffe 

renza questa scadenza dello scaltro pater 
nalismo governativo esso resta isolato in 
balia del suo dramma. Sembra perfino tra 
sparire un limitato interesse all'evento 
amnistia che evidentemente nella coscienza 
dei più resta sempre un regalo del potere, 
in un certo senso il segno della continua 
zione marginale dello stato di diritto. 
Dall'angolazione deformante di subor 

dinazione alla giustizia borghese viene 
gradualmente cancellata l'entità economico 
sociale del carcere. Si annulla la costante 
fissa del proletariato detenuto corne massa 
ormai amministrabile e amministrata se 
condo i registri e gli umori dello stato bor 
ghese, massa armai disancorata da pecu 
liarità di classe oppure dispersa nella sua 
soggettività sociale. 
I compagni, i combattenti comunisti, i 

rivoluzionari pagano cosi il prezzo di elar 
gizioni corne l'amnistia, e pagano politica 
mente anche i suoi ritardi e le sue inadem 
pienze. Pagano soprattutto per il passag 
gio massiccio delle discrirninanti del mondo 
esterno a quello chiuso e rigide del carcere. 
Questo processo di semplificazione arnrni 

nistrativa interna cresce indisturbato da 
moiti mesi sulle ali di un progetto di amni 
stia e indulto davvero singolare e singolar 
mente portato avanti. I mesi caldi vengono 
cosi soffocati nei loro slanci di insubordina 
zione con la viscerale insicurezza di chi 
sente il peso della propria disorganizzazio 
ne e del proprio isolamento, il peso del po 
tere che controlla le sue istituzioni chiuse 

. fino nei ternpi e nelle graduazioni. 
/ / L'amnistia serve al sisterna non solo a 

dividere totalmente i detenuti comuni dai 
compagni (il caso Moro è stato il cavallo di 
battaglia), ma a dividere la massa detenuta 
al suo interno alimentando la discriminante 
somrnaria della pericolosità sociale. Cio 

è significative nello isolamento quasi com 
pleto dei compagni rivoluzionari dal corpo 
sociale detenuto e nel controllo articolato 
e funzionale del carcere. 

2) ristrutturazione e controllo. 
Il processo di ristrutturazione si cristalliz 

za negli armai famosi carceri speciali ovvero 
carnpi di concentramento che hanno nell' 
Asinara la punta di diamante (soprattutto 
per il boia Cardullo, che è ancora in vita). 
Nei fatti accade che in tutte le grandi città 

si vanno fortificando le carceri esistenti 
con allestimento di intere sezioni speciali 
dove si attua un isolarnento integrale con 1 
ora d'aria in cubicoli, colloqui famiglia con 
trollati fino all'estensione dei già cono 
sciuti vetri divisori, spesa interna ridotta, 
e televisione in camera accesa diverse ore 
per estraniare completamente i prigionieri 
dalla vita del carcere. 
A Roma è il nuovo complesso di Rebibbia 

che raccoglie queste modifiche strutturali; 
lo sforzo repressivo in questa città è andato 
al di là dei progetti primitivi cosi che un in 
tero reparto restaurato ne) dopo rivolta del 
'75 (il G 8) racchiude soltanto i cornpagni, 
per lo più implicati nella farsa del dopo-Mo 
ro, e necessariamente alcuni comb. corn. 
oppure avanguardie comuniste sui territo 
rio. Nel carcere di Rebibbia, caso esernpli 
ficativo, esisteva da diversi mesi una sezio 
ne speciale nel reparto G 12, e l'indicazione 
della ristrutturazione interna verteva in pra 
tica nella costituzione di sezioni speciali in 
tutti i reparti esistenti. E' chiaro che nei c.d. 
bracci speciali vengono albergati quei de 
tenuti ritenuti socialmente pericolosi che per 
ara rappresentano l'unico anello di con 
giunzione tra i militanti delle o.c.c. e la mas 
sa detenuta. Queste sezioni dovevano avere 
un significato di transito in considerazione di 
scadenze processuali, trasferimenti, interro 
gatori, confronti ecc. 
Le esigenze repressive di uno Stato di as 

sedio preludio alla forma stabile della Stato 
della guerra civile hanno creato nell'ultimo 
periodo dei nuovi carceri nel carcere, con 
aumento di vigilanza interna nel rapporto 
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guardie-detenu ti, e con la permanenza di 
pattuglie di cc all'esterno. Un caso analogo 
da tutti conosciuto si registra aile Nuove di 
Torino, dove un intero braccio era adibito 
al controllo dei compagni delle BR, e dove è 
apparso il vetro divisorio con citofono. 
Questa pratica si pub dire, seppure con gra 

duazioni diverse, estesa nei punti nevralgici 
del paese, laddove le esigenze repressive del 
capitale si articolano corne risposta di guerra 
aperta e totale, senza esclusione di colpi, 
ad un movimento di classe che ha imbrac 
ciato o va imbracciando il fucile. 
Nell'ultimo periodo c'è da mettere in ri 

lievo l'efficienza del rapporta combinato e 
continuativo tra guardie proprie del carcere 
ed arma dei cc e/o Digos: diverse perquisizio 
ni a tappeto si sono registrate durante la 
vicenda Moro da parte di cc in vari carceri, 
con l'impiego di metal detector nelle celle, 
o con perquisizioni a singoli compagni, se 
questro della corrispondenza ecc. 

Si pub dire con certezza che adesso non si 
è più tranquilli neanche in carcere, e che se 
sbarre e sbarramenti non ti lasciano uscire 
non ostacolano certo l'ingresso alla sbirra 
glia, e alle provocazioni. 
E' entrata nell'uso corrente ed indiscrimi 

nato persino la perquisizione dei detenuti, 
che vengono obbligati a denudarsi, dopa il 
colloquio famiglia. Non si contano più, per 
altro, i casi di parenti arrestati per aver cer 
cato di far passare dentro il fuma mentre 
restano indisturbate guardie che si arric 
chiscono rifornendo droghe pesanti, sirin 
ghe, coltelli ecc. E' chiaro che questi servi 
zi non sono fruibili dai compagni che anzi ri 
cevono un trattamento di esclusione e di 
lenta e irreversibile emarginazione dal tes 
suto carcerario. 
Eppure vista la grande presenza comuni 

sta e militante in tutte le carceri del paese è 
indispensabile entrare nella fase di attacco 
massiccio; attaccare il carcere in tutte le 
sue articolazioni è l'imperativo della attuale 
fase di transizione dalla Stato d'assedio allo 
Stato della guerra civile. 

3) vita nel carcere . 
Negli ultimi anni la vita nel carcere si è 

andata gradualmente trasformando: sia per 
le lotte interne dei proletari detenuti, sia 
per le nuove esigenze repressive dell'imperia 
lismo. 

Il carcere è diventato un banco di applica 
zione dell' efficienza militare e politica dell' 
apparato imperialista. 
In esso si intersecano i progetti nazionali 

di controllo sociale e quelli internazionali di 
repressione sistematica delle o.c.c. 
Quindi le articolazioni che assume la ri 

stru tturazione del carcerario devono farci 
riflettere non solo sui grado di efficienza che 
esse manifestano bensi sulla Joro qualità po 
litica e di attuazione. 
Anche perchè diventa storicamente ineffi 

cace entrare fuori tempo utile in un dato mec 
canismo per spezzarlo, quando cioè quel 
meccanismo diventa superato. Per es. è 
molto probabile che certi detenuti, deriva 
zione socio-economica delle crisi capitali 
ste, siano trattati esternamente al carcere, 
rnentre invece i detenuti c.d. politici defini 
ti pericolosi terroristi siano liquidati ancor 
prima di diventare detenuti, (se ieri hanno 
ucciso Baader nella sua cella lo uccidono di 
rettamente per strada). 
Questo si è potuto intravedere dalle le 

zioni inferte al mov. di classe dai vertici 
europei antiterrorismo, e che portano ine 
vitabilmente a situazioni corne quelle verifi 
catesi a p.zza S. Pietro in vincoli (liquida 
zione LoMuscio). Infatti è palese che la ri 
strutturazione del carcerario non punta sulla 
sala separazione dei detenuti comuni dai po 
litici, bensi nell'espulsione graduata dei 
comuni dal carcere tradizionale che diventa 
irreversibilmente c.d.c. 
I detenuti comuni godono di un tratta 

mento dei più raffinati in quanta a politi 
ca di controllo. L'emissione di piccole ma 
continue e rilevanti riforme fanno del car 
cere l'unica istituzione dove è praticata una 
vera politica delle riforme. 
Le più importanti e funzionali di esse 

sono: 
a) SEMI-LIBERTA' che pub concedersi a 
tutti quei detenuti che abbiano scontato 
metà della pena, che abbiano avuto una 
buona condotta e mostrato un effettivo ria 
dattamen to. Chi giova di questo provvedi 
mento deve avere fuori un posta di lavoro, è 
libero dalle 6,30 alle 21. Dorme in struttu 
re separate del carcere. 
b) AFFIDAMENTO AD ASSISTENTE SO 
CIALE che puè concedersi per pene che 
vanna fino a 2 anni e 6 mesi. Una volta li 
beri si è vincolati a una data regolamenta- 
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zione che irnpone il domicilio, un lavoro, il 
rientro in casa dopo le 20 e le visite periodi 
che dell'assistente sociale, in questo caso 
strumento di controllo del tribunale. 
c) VENTI GIORNl scalati per ogni 6 mesi di 
pena scontata a quei detenuti che abbiano 
tenuto buona condotta. 
E' evidente corne il detenuto, priva di ri 

ferirnento e di coscienza di classe, avulso da 
ogni contesto sociale che non passi per il 
carcere e tramite esso, venga intrappolato 
da questa normativa. Un solo rapporta to 
glie la possibilità di usufruire di queste rega 
lie, vero palliativo dello scaltro paternali 
smo govemativo. 
Per questi motivi il carcere dorme sonni 

tranquilli e altrettanto tranquillamente dor 
mono le specifiche funzioni della Stato (ad 
eccezione di De Palma, Cotugno, Berardi 
che dormono un sonno profondo). 
E' altrettanto chiaro che nel carcere c'è 

un vero fermento di pratiche, istanze, sup 
pliche al giudice di sorveglianza (vero cardine 
nel nuovo assetto arnministrativo) per riu 
scire a conquistare una effirnera libertà. 
Basta fare una indagine statistica sulle 

istanze di semi-libertà, affidamento sociale 
e venti giorni per capire il senso e la propor 
zione di questa nuova amnistia. Se viceversa 
si calcola il numero dei comb. com. che en 
trano in carcere si capisce il perchê di un 
parziale svuotamento: recepire quante più 
strutture possibili per contenere efficiente 
mente le prossirne ondate repressive. 
Nel carcere l'ambiente di per sé disgregato 

si è andato rapidamente decomponendo; 

quante potenziali spie possono nascere per 
ottenere una semi-libertà? 
E' comprensibile lo stato di precarietà in 

cui vengono a collocarsi quei militanti 
comunisti, intermedi alle esigenze repressi 
ve del capitale, in tale ambito. Per di più 
le condizioni di vita nel carcere vanno ridu 
cendosi mancando una qualsiasi spinta sia 
rivendicativa sia di lotta. 
Le speculazioni a livello alimentare, sullo 

sfruttamento delle lavorazioni interne (stra 
nieri o detenuti in attesa di semi-libertà 
ecc.), e a Iivello di prevaricazione e provoca 
zione fisica non si contano più. 
Su questi livelli di modificazione del car 

cere si deve intervenire massicciamente, 
articolatamente, profondamente. 

SNIDARE LA SBIRRAGLIA CHE PRO 
VOCA, I DELA TORI ASSUNTI A TEMPO 
PIENO DALLA AMMINISTRAZIONE 
CARCERARIA, l LUOGHI DI RIFORNI 
MENTO ALIMENTARE E STRUTIURALE 
DEL CARCERE per portare la nostra cri 
tica di disarticolazione nella distruzione, la 
nostra critica delle armi. 
COLPIRE CHI RIFORNISCE IL CARCE 

RE piuttosto che un concessionario di auto. 
COLPIRE LE STRUTTURE ESTERNE 

ED INTERNE DEL CARCERE 
COLPIRE LE FUNZIONI E IL COMAN 

DO DEL CARCERE 
Portare la nostra critica di distruzione a 

chi distrugge i nostri livelli di vita. Per il 
comunismo e la libertà, 

UN COMPAGNO DA REBIBBIA 

SOTTOSCRIZIONE AL 2 NOVEMBRE 1978 

L.Z., Treviso, L. 500 - D.S., Corno, L. 2.000 - M.G., Livorno, L. 2.000 
- compagni Genova, L. 100.000 - compagni Milano, L. 80.000 - compa 
gni Torino, L. 150.000 - compagni Firenze, L. 50.000 - compagni F 'T'la, 
L. 120.000 - G.C., Francia, L. 10.000 - A.M., S. Francisco (Calii.j L. 
45.000 - F.W., Mariano Comenzo, L. 2.000 - C.S.L., Napoli, L. 3.000. 

Totale L. 564.500 
Totale precedente L. 123.300 
Totale complessivo L. 687.800 

Wolfgang Beer- 

LA SITUAZIONE ATTUALE DEI PRIGIONIERI 
DELLA R.A.F. IN GERMANIA FEDERALE 

Un anno dopo l'uccisione dei compagni a 
Stammheim, la situazione dei prigionieri 
della RAF è corne la si poteva irnmaginare: 
i compagni continuano a morire nelle pri 
gioni tedesche. 
Cià significa chiaramente che soltanto 

una importante mobilizzazione , soprattutto 
all'estero, potrà irnpedire nuovi uccisioni. 

- Werner Hoppe è gravemente ammalato: 
dopa 7 anni d'isolamento, non pesa che 48 
Kg. ed è alto 1,78, e forse adesso sarà ancora 
sceso di peso, continuando ad indebolirsi. 
Ogni aiuto medico gli viene rifiutato per 
mesi interi, per cui in qualsiasi momento 
puà arrivare una reazione di squilibrio psi 
cologico che potrebbe metterlo in immedia 
to pericolo di morte: una situazione che 
la polizia tedesca sta causando deliberata 
mente. 

- Günter Sonnenberg, che venne ferito gra 
vemente con una pallottola in testa, al mo 
mento dell'arresto è detenuto cosciente 
mente e contro la volontà dei medici in con 
dizioni che lo distruggono psichicamente. 

- Irmgard Memer, detenuta in totale isola 
mento, deve attendersi, in quanto soprav 
vissuta del massacro di Stammheim che il 
commando statale porti a compimento il 
lavoro interrotto. 
Irmgard avrebbe dovuto di già essere 

!iberata nella prirnavera del 1977. In so 
stanza essa è tenuta in prigione grazie al 
provvedirnento chiamato "detenuta per 
ragioni di sicurezza", provvedirnento che 
sotte i nazisti si chiamava "sotte protezio 
ne". Nella forma, questo provvedimento è 
sostenuto dalle invenzioni del testirnonio 
della polizia tedesca, Müller, le cui deposi 
zioni furono ottenute in carnbio dell'ab 
bandono di un'accusa di omicidio contro 

• Prigioniero della R.A.F., liberato il 4 agosto 1978 
li teste è tratto dal ciclostilato "Bulletin d 'Infor 
mation" n. 04 del "CDPPRFA" di Bruxellex. 

di lui, e dopa che quest'ultimo era stato 
distrutto moralmente da diversi anni di 
tortura tramite isolamento. 

- Contro Stefan Wisniewski e Karl-Heinz 
Dellwô, è stata condotta una carnpagna di 
guerra psicologica attraverso gli strumenti 
d'informazione durata parecchie settimane, 
seguendo la stessa trama e con la stessa 
intensità usate nei periodi che hanno pre 
ceduto le uccisioni dei prigionieri. 

Lo scrittore Hannelies Taschau si chiede, 
nel corso del suo soggiomo in Norvegia, 
dopo le uccisioni di Stammheirn, come sia 
potuto accadere che in Germania dei prigio 
nieri siano stati assassinati senza colpo fe 
rire e corne non se ne siano avute prima 
indicazioni in questo senso. Noi gli rispon 
diamo, corne facemmo anche prima, che 
segnali in questo senso se ne hanno anche 
adesso, che lasciano prevedere altre ucci 
sioni nelle prigioni tedesche. 
Adesso, voglio parlarvi brevemente delle 

condizioni di detenzione nelle prigioni 
tedesche. Nello sterminio dei prigionieri 
della guerriglia antimperialista, vi è un 
nu ovo concetto sui. quale la conferenza dei 
ministri delle varie provincie tedesche si è 
messa d'accordo. L'origine di questo pro 
getto è già chiara: sono gli assassinii di 
Stammheim. E' il progetto della cosiddetta 
"cornmissicne di inchiesta" della pro 
vincia di Bad-Württernberg. E' l'espressio 
ne istituzione diretta della scalata che il go 
vemo federale a messe in azione per i 
massacri di Mogadiscio e Stammheim. 
Questo sistema, cosi corne viene costruito 

adesso, e corne di già esiste, comprende in 
dettaglio le seguenti tappe: 

l) La costruzione, nelle prigioni, di sezioni 
speciali ( trakts) che sono "zone di alta si 
curezza": si tratta di sezioni comprendenti 
da 10 a 20 celle, con i muri di ACCIAIO 
completamente isolate dal punto di vista 
acustico e isolate anche, corne costruzione, 
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da! resto della prigione: una monotonia san 
zionata architettonicamente. Gli oggetti del 
mobilio sono fissati alla parete, lo spazio 
minimo di autonomia (parola che in questo 
caso esce penosamente dalle mie labbra) è 
escluso. Il dominio della macchina deve 
essere stabilito in maniera totale ed assolu 
ta. I prigionieri sono sottoposti ad una sor 
veglianza elettronica visuale ed acustica, una 
sorveglianza totale. 

2) La formazione dei commando speciali 
conosciuti adesso col nome di "gsg9 delle 
prigioni" che interrogano, custodiscono, sor 
vegliano e demoralizzano i prigionieri. Que· 
ste unità speciali sono raccolte nella poli 
zia politica ed allenate con corsi speciali. 
Per esempio, essi sono formati aile scuola 
psicologiche in quanto utilizzano questi 
strumenti anche in situazioni estreme per 
spezzare la volontà di lotta dei prigionieri. 
Studi e analisi psicologiche sono stati fatti 
su ogni prigioniero, cosa che consente l' 
esecuzione di contro-programmi differen 
ziati, eseguiti individualmente. 

3) L'esclusione della magistratura nel con 
trollo del regolamento e delle condizioni 
di detenzione. A questo proposito, una nuo 
va legge penale è in preparazione. In verità, 
i giudici della sicurezza dello Stato, sono at 
tualmente allineati nelle stesse posizioni 
della polizia politica - sebbene è ovvio che, 
di tanto in tanto vi siano degli attriti che 
pero vengono subito eliminati. 

4) I processi militarizzati accelerati che pas 
sono svolgersi cosi grazie ad un illimitato 
irnpiego di situazioni di eccezione legalizza 
te. 

5) L'istituzionalizzazione della "detenzione 
per motivi di sicurezza", la cui applicazio 
ne legale è ancora controversa per il mo 
mento per motivi politici. Ciè sarebbe la 
reintroduzione dell'antica misura nazista: 
"sotto protezione". 
Qui, il govemo federale si batte prima di 

1 -tutto in favore dell'introduzione nascosta 
·' di una misura che, nel fatti, criminalizzerà 

agni movimento di vita dei prigionieri e con 
la quale nuove procedure e nuovi giudizi po 
tranno sernpre essere introdutti ed eseguiti. 
Ad es. la criminalizzazione della sciopero 

della fame o delle espressioni politiche dei 
prigionieri o ogni altra reazione aile pro 
vocazioni da essi subite. 

6) Liquidazione della difesa. Con la soppres 
sione totale dei diritti dei prigionieri, con la 
trasformazione del diritto in diritto di ecce 
zione, con l'esclusione e la criminalizzazione 
degli avvocati, con l'interdizione di ogni 
genere ecc. Questo è stato il solo punto su 
cui si sono levate delle voci critiche di tanto 
in tanto; senza dubbio unicamente perchè 
i privilegi degli avvocati erano stati messi 
in causa. 

7) L'isolamento dei prigionieri è la base del 
programma di sterminio in cui queste misure 
si sono sviluppate. L'isolamento all'interno 
del braccio è costantemente mantenuto. Di 
fronte all'esterno, l'isolamento è assoluto, e 
quest'ultimo risultato si ottiene: 
- con l'indimidazione esercitata sui più 
vicini parenti al momento delle visite; 
- con l'impossibilità di qualsiasi conversa· 
zione che esca dai limiti fissati dalla censu 
ra, in quanta vi è tutta una serie di terni 
dei quali non si puè parlare e si tratta di 
argomenti tanto vasti ed importanti che 
praticamente ogni discussione politica ne 
viene esclusa. Per esernpio le parole: "ter 
rorista", "sciopero della farne", "tribunale 
russell", ecc. sono interdette durante le 
visite; 
- terrorizzazione dei visitatori prima, dopa 
e durante la visita con perquisizioni corpora 
li eccessive, insulti, perquisizioni, aperture 
di procedimenti penali, interdizioni profès 
sionali ecc.; 
- con sequestri continui della posta, o con 
ritardi; 
- i mittenti delle lettere vengono terrorizza 
ti e criminalizzati; 
- con il divieto di abbonarsi ad un materia 
le di lavoro politico, ed anche a giomali e 
periodici; ecc. 

Il fatto nuovo non è che siano le tappe 
della repressione contra i prigionieri che si 
sono indurite, ma anche che si è formata 
una copertura (direttamente o tramite) un 
cosiddetto "stato rnaggiore" della polizia 
politica (sicurezza della Stato), coordinato 
al massimo livello federale. 
Per reazione aile offensive anti-imperia- 

lista della RAF, in quest'ultimo anno, il 
govemo federale ha deciso, nella tradizione 
del fascismo nazista, l'esecuzione degli osta 
gi con i mezzi da sernpre adottati da tutti i 
criminali di guerra. 
L'introduzione di questo sistema di ster 

minio è l'istituzionalizzazione dello statuto 
di ostagio dei prigionieri dei gruppi di lat 
ta arrnata anti fascisti e anti-imperialisti, 
Ogni persona che ha seguito cosciente 

mente la politica e lo sviluppo della Ger 
mania federale in questi ultimi dieci anni, 
sa che l'introduzione di un regolarnento 
di polizia incontrollabile contro i prigio 
nieri della RAF - allo scopo di creare un 
apparato in vista dello sterminio conclusi 
vo - è stato fissato nelle nuove strutture 

e norme statali, grazie aile q uali il processo 
di fascistizzazione è costantemente per 
seguito nella totalità della stato tedesco. 
Il progetto di "sicurezza interna", il 

riarmo dello stato sotto la copertura dell' 
"anti-terrorismo" è sempre servito per la 
liquidazione immediata o corne ha detto 
Schmidt: "sterminio" delle punte di lotta 
anti fascista e anti-imperialista, e per la 
militarizzazione interna dello stato, im 
portante per l'integrazione e la messa 
a punto dell'egernonia tedesca su tutti 
gli stati europei. 
E' per questo che la lotta contra lo ster 

minio dei prigionieri della RAF resterà 
un punto centrale della lotta anti-fascista, 

WOLFGANG BEER 

PER UN VOLANTINO DISTRIBUITO IN GERMANIA 
Si chiama Karl H. Adzersen. E' medico e tedesco. Gli si rimprovera, insieme ad una psi 

cologa, di avere distribuito nel novembre 1974 dei volantini, in cui c'era la dichiarazione 
dei prigionieri della RAF, e dove si davano i rnotlvi del loro terzo sciopero della fame: 
l'isolamento sociale e la privazione sensoriale. lncolpato di "pubblicità di associazione cri 
minale", Karl H. Adzersen è stato condannato a nove mesi di prigione con la condizionale 
il 5 giugno 1975. La psicologa con la quale egli aveva distribuiti i volantini, è stata condan 
nata a sei mesi di prigione con la condizionale. Ma ciè> non era sufficiente. "Sentenza 
troppo indulgente" è stata considerata dalla Corte Federale di Stuttgart, che l'ha cassata. 
Tra i motivi della cassazione si leggono: " ... Il beneficio della condizionale puè far scaturire 
delle interpretazioni erronee e contribuire ad una perdita di fiducia della popolazione nella 
capacità del funzionamento della giustizia ... Non si tratta di delinquenti di cui ci si pub 
attendere che rispettino il verdetto del tribunale e vi si sottomettano. Ouesti sono pseudo 
delinquenti di opinione che considerano il tribunale corne il rappresentante della Stato che 
essi vogliono distruooere. ln linea generale, non ci si deve mai aspettare che essi rispettino 
le leggi in futuro sotto il solo peso di una condanna". 
Sottoposti a nuovo processo 1'8 novembre 1976, Kart H. Adzersen e la sua co-accusata 

sono stati condannati a quattro mesi di prigione senza sospensione condizionale o -· a 
scelta - a 4.500 marchi tedeschi di ammenda. Ma non era ancora sufficiente. "Le pene 
comminate appaiono di una ingiustificabile indulgenza", ha stabilito ancora una volta la 
Corte federale ed ha cassato di nuovo la sentenza, rinviando il processo al Tribunale per la 
Sicurezza dello Stato. Parallelamente, una procedura extra-giudiziaria veniva svolta davanti 
I' ordine dei medici per fare radiare Karl H. Adzersen. 
Il 12 maggio 1978 Karl H. Adzersen è stato colpito con una interdizione provvisoria di 

esercitare la medicina per una durata indeterminata. La presidenza del governo regionale 
del Bade-Würtemberg, che gli ha notificato l'interdizione, l'ha cosi giustificata: "Vl siete 
reso colpevole di un comportamento che permette di concludere sulla vostra indegnità 
e sulla vostra inabilità ad esercitare la medicina". 
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recensioni 
C. MERA, Riooluzione armata in Spagna. 
Memorie di un anarco-sindacalista. Ragusa, 
Edizioni "La Fiaccola", 1978, pp. 496, lire 
6.000. 

Non è certamente la sede più adatta quella 
di qualche cenno di recensione, per affron 
tare il doloroso tasto dello scontro fisico col 
nemico, dello scontro rivoluzionario, quale 
si delinea nella concretezza del divampare 
di una guerra civile. E la lettura delle me 
morie di Mera potranno essere elemento 
di riflessione utile per moiti compagni che 
si sognano, ancora, battaglie a colpi di ga 
rofani rassi o di scioperi della fame. 
Il libro pubblicato dalle Edizioni "La 

Fiaccola" è quasi un diario, minuzioso e 
freddo, disincantato e proprio per questo 
sommamente interessante e utile, delle 
azioni che Mera porto a compimento nella 
sua veste di tenente colonnello dell'eser 
cito repubblicano comandante di un corpo 
d'armata; ed è pure un puntuale richiamo 
aile contraddizioni che egli sofferse in quan 
to militante anarchico e anarcosindacalista. 
Le critiche all'operato di Cipriano Mera 

sono state sempre abbastanza serrate, ma 
esse (a cominciare dallo stesso Richards), 
pur cogliendo un elemento importante 
delle condizioni oggettive in cui il generale 
-anarchico si trovè ad operare, non affron 
tano il problema doloroso della militariz 
zazione e, quindi, non ripercorrono quel 
cammino a ritroso che solo consente di col 
locare le responsabilità in scelte compiute 
a Jivello di "fronte popolare". 
Ogni collaborazione con il potere, anche 

se questo si veste delle dubbie sembianze 
del "fronte antifascista", comporta una 
serie di rinuncie ai principi fondamentali 
dell'anarchismo, tra le quali - a livello di 
scontro sul campo di battaglia - si trova 
1'accettazione del militarismo tradizionale 
-'i l'abbandono della guerra per bande, della 
guerra insurrezionale e rivoluzionaria che 
concretizza la figura astratta del "popolo 
in armi". 
Proprio quando erano usciti solo due nu 

meri della rivista Anarchismo incontrai a 

Parigi Mera, alla sede della CNT e gli chiesi 
di poter tradurre il primo capitolo del suo 
libro per pubblicarlo sulla rivista - sarebbe 
stata, per noi della redazione, un'occasione 
per prendere il discorso sui pericoli della 
militarizzazione degli stimoli rivoluzionari, 
sui pericoli degli specialisti della rivoluzio 
ne - ma Mera si rifiutô di darmi il permesso 
e ci lasciammo piuttosto freddamente. 
Adesso che il libro vede la luce nella sua 

interezza, speriamo che il solito atteggia 
mento de11o struzzo, malattia che colpisce 
moiti compagni, non causi quella solita cor 
tina di silenzio che ben conosciamo. 
Non è, certo, nascondendo i problemi più 

.gravi e più dolorosi che si porta avanti la 
lotta e si procede nel duro cammino della 
rivoluzione. 

(AMB) 

A. BERKMAN, Che cos'è l'anarco comuni 
smo, Milano, La salamandra, 1977, pp.308, 
lire 5.000. 

Sorta di condensato lucido e chiaro, di 
natura espositiva, il libro di Berkman, ri 
sponde, ancora oggi, a quelle che furono le 
intenzioni del suo autore: spiegare che cosa 
sia l'anarco-comunismo e quali siano le di 
stanze che corrono tra esso e le aitre forme 
di anarchismo, nei confronti della cono 
scenza delle quali, spesso, gioca un forte 
influsso negativo la propaganda statale. 
Egli comincia il suo libro con le parole: 

"Io considero l'anarchismo la forma più 
pratica e razionale di vita sociale in libertà 
e in armonia. Sono convinto che esso troverà 
realizzazione a un certo stadio dello sviluppo 
umano", Sono parole che possono quasi dare 
l'idea conduttrice di tutto il libro. Ma la 
sciano anche intravvedere i limiti dello stes 
so, limiti che, in fondo, ben considerando, 
sono quelli stessi che il movimento anar 
chico aveva, nella sua grande maggioranza, 
alla fine degli anni trenta: la persistenza 
dell'influsso di Kropotkin, la delusione dell' 
esperienza russa, Jo stesso trovarsi alla vigi 
lia di quella grandiosa esperienza che poi 

doveva essere la rivoluzione spagnola, 
Tutto ciè va tenuto presente, e, forse sa 

rebbe stata utile una introduzione critica, 
ben più approfondita della superficiale tra 
svolata di A vrich o delle accora te, vecchie 

parole della Goldman. Ma l'editore italiano 
non l'ha ritenuto opportuno. 
Certamente i compagni lettori sapranno 

ben sostituirsi a quel compito che l'editore 
non ha saputo assolvere. 

Alfredo M. Bonanno, MAX STIRNER, pp. 164 lire 4.000 

Se il destino dell'uomo è la liberazione definitiva dallo sfruttamento esso deve passare attra 
verso la distruzione dei legami della schiavitù, quindi attraverso il brutto per arrivare al 
bello. La lettura del bello è sempre un superamento degli ostacoli dell'ideologia dominante, 
è sempre uno sforzo contra il potere, uno sforzo dlstruttivo. 
Il lavoro di Stimer è un riferlmento coerente e concreto alla totalità ettetica della dimensio 
ne storica. 
L'associazione stirneriana è la sola possibile nella prospettiva rivoluzionaria, essa simboleg 
gia quell'associazione anarchica che è 1·unione degli sfruttati non corne esseri metafisici 
- frutto di una ideologia - ma corne esseri fisici, con i loro stomaci vuoti e le budella sepe 
rate da quelle dell'lmperatore del Giappone che - beato lui - mangia tutti i giomi. 
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documenti 
DOCUMENT! RELATIVI ALLA ASSOCIAZIGNE 
F AMIGLIE DETENUTI COMUNISTI 

DOCUMENTO 1 
FORMAZIONE DELL'ASS0CIAZ10NE E PRIME LOTTE 

L'Associazione Familiari Detenuti Comunisti (A.FA.DE.CO.) si è costituita a Milano 
nel novembre del 1976 tra i parenti di quei detenuti che già allora, prima dell'istituzione 
delle carceri di massima sicurezza, subivano un trattamento differenziato e vessatorio, 
Ouesto trattamento consisteva in trasferimenti continui da un punto all'altro del Paese 

con l'obiettivo di non far radicare il detenuto in una situazione carceraria. 
Per noi familiari questo significava estenuanti rlncorse, molto spesso a vuoto, in tutta 

ltalia; inoltre le norme carcerarie per il colloquio variavano da carcere a carcere e cosi, 
aitre alle distanze si frapponevano all'esercizio del nostro diritto le varie disposizioni buro 
cratiche. 

. Arrivavamo a un carcere del sud, dopo essere partiti da Milano e qui ci diœvano che il fa 
scicolo personale del detenuto non era ancora arrivato e allora dovevamo tornare dal Magi 
strato competente e farci rilasciare una copia del permesso. Superate queste difficoltà il 
colloquio era poi con controllo auditivo perchè nessuno si era presa la briga di chiarire le 
contraddizioni fra Magistratura, Carabinieri, Direzioni carcerarie in proposito, fino a quan 
do abbiamo fatto la meravigliosa scoperta che questa forma di controllo era illegale. 
Cio nonostante dovevamo girare di carcere in carcere con la fotocopia dell'ordinanza del 

Magistrato che confermava l'illegalità della cosa, altrimenti le direzioni delle carceri si atte 
nevano a prowedimenti restrittivi. 
Tutti questi abusi e la costante lncertezza del diritto erano accompagnati da un'atmosfera 

di intimidazione che diventava tante più insopportabile quanta più ciascuno di noi era solo. 
Oueste le premesse che ci hanno portato all'Associazione il cui statuto prevede il coor 

dinamento dell'assistenza ai detenuti, la ricerca di sowenzioni per la stessa, l'appoggio re 
ciproco, le denuncie di situazioni anomale ed illegali, la possibilità di poter ottenere collo 
qui con detenuti privi di familiari. 

Il luglio 1977 ha segnato un salto di qualità da parte del Potere per quanto riguarda le 
carceri con l'istituzione delle cosiddette Super-carceri. Tutte le difficoltà che già prece 
dentemente avevamo sono divenute di colpo molto più gravi. Le carceri speciali vengono 
istituite o nelle isole (meglio se adibite a solo penitenziario, vedi Asinara o Pianosa) o co 
struite appositamente lontano dai luoghi abitati (vedi Trani, Cuneo, Termini lmerese), 
tutte con molteplici difficoltà per arrivarci. Alle misure di sicurezza esterna (Carabinieri, 
cani poliziotto, controlli elettronici ecc.] si aggiungono condizioni di detenzione immotiva 
te dal punto di vista della sicurezza contre le evasioni e cioè: segregazione, fame, isola· 
mente con l'esterno, nessun diritto da parte del detenuto, destabilizzazione, provocazione 
continua da parte del personale di custoclia, rnlnacce]. 
Per i familiari, a parte le difficoltà logistiche, le carceri speciali hanno significato in gene 

rale un ulteriore appesantimento delle difficoltà di rapporte: 
-:- ta nostra posta veniva censurata e spesso sequestrata; 
'1- il soccorso viveri rifiutato o accettato a seconda del caso e di non si sa bene quali dispo 
sizioni variabili di volta in volta; 
- il colloquio rifiutato corne all' Asinara dove più volte i familiari si sono recati senza poter 
parlare con i detenuti. 
Ogni nostro più elementare diritto non era più tale ma una benigna concessione di questo 

o quel direttore. 

Dopo tutto questo la beffa finale èche se vogliamo parlare con i nostri parenti, dobbiamo 
fârlo con dei citofoni (per registrare tutto seconde la Legge?!?) e attraverso un grosso vetro 
antiproiettile. 
Un altro intervento molto pesante è stato quello di tentar di dividerci fra di noi familiari, 

insomma non ci era più concesso di andare al colloquio quando la nostra disponibilità lo 
permetteva ma quando i vari direttori volevano, e questo con due scopl: 
1) non far vedere fra loro i detenuti neppure al colloquio 
2) farci arrivare isolati di fronte alle difficoltà del colloquio. 
Di fronte a questa nuova situazione ci siamo proposti degli obiettivi di latta. lnsieme alla 

Associazione Familiari Detenuti Politici di Napoli abbiamo denunciato sia te condizioni di 
detenzione sia le vessazioni di cui eravamo oggetto -e nel settembre del 1977 siamo andati 
a Roma per verificare la disponibilità dei vari gruppi parlamentari ad appoggiare le nostre 
rivendicazioni pressa il Ministero. Il Ministre Bonifacio ci disse che avrebbe verificato le 
nostre denunce e che comunque tutto era avvenuto seconda l'accorde a sei. 
Unico risultato dell'andata a Roma è stato che non abbiamo più dovuto sottostare ai 

voleri dei direttori e, per esempio, alla Asinara siamo sempre andati tutti insieme. Il lato 
positivo di tutto questo è stato che abbiamo capito che questa era la strada da percorrere: 
batterci per i nostri diritti. 

ln occasione del processo di Torino alle Brigate Rosse è iniziata da parte dei detenuti 
parenti di alcuni di noi, una latta contra la disumanità del colloquio con vetro e citofono 
e l'implicita criminalizzazione dei legami naturali. Ouesta lotta ha avuto corne inizio il 
rifiuto del colloquio nella forma in cui veniva consentito. Non potevamo che concordare 
con questa iniziativa e cercare di dare il massimo risalto a questi obbiettivi. Per questo, in 
seguito alla promessa disattesa del direttore del carcere di Torino di far fare il colloquio 
senza vetro abbiamo occupato il 3 marzo 1978, la saietta di attesa del carcere (comuni 
cato). 

Abbiamo presentato le nostre rivendicazioni anche alla Corte di Assise di Torino e il 
Presidente Barbaro ha preso posizione emettendo un'ordinanza che ci consentiva di avere 
colloqui con i detenuti nell'aula del Tribunale. Ouesta concessione è stata rifiutata per 
chè il colloquio avveniva attraverso le sbarre, in presenza di numerosi Carabinieri, fotogra 
fi e giornatisti. ln segno di protesta abbiamo esposto nell'aula uno striscione con la scritta 
"no al colloqulo col vetro" (comunicato). 

Il giorno 27 maggio 1978 i detenuti accettavano il colloquio ed attuavano una protesta 
rompendo citofoni e vetri nella sala spéciale (comunicato). Altri detenuti, in seguito, ripe 
tevano la protesta nella stessa sala. 
A tutt'oggi, comunque, a Torino e in tutte le carceri speciali i colloqui avvengono col 

vetro. 
Non pensiamo che le nostre rivendicazioni possano essere considerate assurde. Le stesse 

autorità che impongono i colloqui speciali, ammettono deroghe consentendo colloqui sen 
za vetro ai bambini e agli anziani oltre i 60 anni, riconoscendo implicitamente le disumane 
condizioni di rapporta causate dalla presenza del vetro e dei citofoni. 
Oualcuno sostiene che "se per motivi di sicurezza, per prevenire la fuga di persane che 

hanno dimostrato di essere abilissime e molto bene organizzate, è necessario frapporre un 
vetro fra loro e i visitatori, non vedo corne si passa per questo gridare allo scandalo o alla 
tortura" (da "Critica Sociale" del 13.5.78 intervista ad Antonio Gambino). 
Confutiamo decisamente queste dichiarazioni: 

1) Non siamo visitatori ma familiari e l'umanità del nostro rapporte viene gravemente offe 
sa da questa imposizione con conseguenze psicologiche non irrilevanti. 
21 Il colloquio ci viene concesso dalla Magistratura in quanto possediamo i requisiti giuridi 
ci per ottenerlo (compresa la presunzione di innocenza fino a prova contraria). Se avessimo 
favoreggiato o favoreggiassimo evasioni saremmo perseguiti penalmente. 
3) Continueremo a "gridare allo scandalo" e a denunciare queste forme di tortura psicolo 
gica perchè uno Stato, per difendersi, puè anche arrivare a forme di barbarie corne ampia 
mente verificato in tutto il mondo, ma questo non significa che tutti debbano accettare di 
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subirle passivamente. 
Mentre si imped isce ai familiari un colloquio umano, non astrale ma uguale·a quello che 

fanno tutt i gli altri familiari di detenuti, si concede a "visitatori" estranei, corne la signora 
Franca Rame, un colloquio senza vetro, con quali motivazioni non ci è dato sapere ma 
solo supporre, a ribadire il fatto che pericolosi non sono, in questa occasione, i detenuti 
bensl i familiari. 

DOCUMENTO 2 
NO ALLE CARCERI-LAGER 111 
Dalle dichiarazioni rese alla stampa dal Ministre Bonifacio: 
" ... la creazione di carceri di maggior sicurezza non significa che all'interno di esse non sia 

assicurato un trattamento lspirato ai principi della riforrna penitenziaria ... " (Il Resto del 
Carlino 22.7.1977). 
"E' nostro orientamento realizzare la massima sicurezza nel massimo rispetto della lega 

lità e dei diritti costituzionali. .. (la Stampa 11.1.1978). 
"Ho sempre detto e qui confermo, che l'amministrazione ha l'obbligo di vegliare perchè 

nelle nostre carceri non si verifichino eplsodi di violenza da parte del personale di custodia. 
Questo obbligo risponde ad un imperativo di legge e, al di là della legge, trova fondamento 
in quella coscienza civile e democratica che deve essere a base dell'esercizio dei pubblici 
poteri". (La Repubblica 27.1.1978). 
Dalle dichiarazioni rese alla stampa dal Dott. Buondonno: 
"Ho ricevuto disposizioni dal Ministero per creare in questi istituti di grande sorveglian· 

za ambienti comunitari, perchè è impossibile tenere per 21 ore un individuo solo in cella. 
E' un fatto alienante. Occorre trovare attività per i detenuti. Si deve puntare alla socializ 
zazione della pena". (La Stampa 39.12. 771. 
LA RI FORMA PENITENZIARIA PREVEDE CHE 
Art. 1 - Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il 
rispetto della dignità della persona. Il trattamento è lmprontato ad assoluta imparzialità; 
senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a 
opinionl politiche ed a credenze religiose. 
Art. 5 - Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per esigenze di vita 
individuale, anche di locali perla svolgimento di attività in comune. 
Art. 6 - 1 locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati, devono essere di 
ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il la· 
voro e la lettura; areati e riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano e dotati di ser 
vizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. 
Art. 10 - la permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi, a meno che non ricorrano i 
casi indicati nell'art. 33 e nei punti 3,4,5 dell.art. 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi 
fisici. 
Art. 33 - Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso quando è prescritto 
per ragioni sanitarie 
- durante l'esecuzione della sanzione della esclusione delle attività in comune 
- per gli irnputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, 

se e fine a quando clè sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria. 
Art. 39 - Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni: 
- esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di 10 giorni 
- isolarnento durante la perrnanenza all'aria per non più di 10 giorni 
- esclusione dalle attività in comune per non più di 10 giorni. 
La sanzione della esclusione dalle attività in comune non puè> essere eseguita senza la 

certificazione medica, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto puè sopportarla. Il 
soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario. 
OUESTE SONO LE CONDIZIONI Dl DETENZIONE CHE I NOSTRI FAMILIARI SUBI· 
SCONO DA OL TRE SETIE MESI NELLE CARCERI SPECIAL!: 

Nella casa penale dell' Asinara, corne in tutte le aitre carceri speciali, si pratica una vera 

e propria tortura, con l'isolamento continuo e la segregazione. Ali' Asinara i detenuti vivo· 
no in gruppi di 4 persane in celle piccolissime, chiusi 22 ore al giorno. Le due ore d'aria 
vengono fatte sempre con i componenti della medesima cella. Di frequente non vengono 
neppure fatte, o per i "malumori" del personale di custodia o perchè la cella in cul i 
detenuti prendono l'aria (ha le stesse caratteristiche di quella in cui vivono ad eccezione 
del soffitto che è costituito da una rete metallica) non consente alcun riparo e in case di 
cattivo tempo, oltre all'aria si è costretti ad infradiciarsi di acqua, con le immaginabili con 
seguenze per la salute. 
Nelle aitre carceri speciall (Novara, Cuneo, Fossombrone, Termini lmerese, Favignana, 

Messina, Pianosa, Trani, Nuoro) i detenuti vivono soli in cella per 22 ore al giorno. · 
ln tutte le carceri speciali, per acuire il senso di isolamento e oppressione, le celle sono 

state dotate, oltre che della normale porta a grata; di una porta blindata, che aitre che irn 
pedire la comunicazione frai componenti delle celle, impedisce una normale aereazione. 
A causa del poco spazio a disposizione, è impossibile ai detenuti tare del moto e sostan 

zialmente sono costretti a vivere nella più completa inerzia. Subiscono perquisizioni con 
tinue ed a ogni ora del giorno e della natte; dopo ogni perquisizione tutti i loro oggetti 
personali sono in condizioni indecenti e spesso non più servibili. 
Sono soggetti a continue provocazioni da parte del personale di custodia e clè sottopone 

i detenuti ad un continuo e logorante autocontrotlo. Se a volte questo viene meno e si ri 
sponde, anche solo verbalmente, c'è pronto il pestaggio. 
Tutte le denuncie fatte in proposito, mai hanno portato al riconoscimento ed alla con 

danna dei responsabili dei pestaggi. 
la legge prevede che la censura sia fatta solo con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 

Ouando non si riscontrano motivi che legittimino il sequestro e quindi l'inoltro al rnagi 
strato competente, la corrispondenza deve essere consegnata. Va sempre dato avviso al 
detenuto dell'avvenuto sequestro della corrispondenza. 
Nelle carceri speciali tutta la corrispondenza è sottoposta a censura e sempre più spesso 

sia ta posta in arriva che quel1a in partenza viene abusivamente sequestrata, senza motiva 
zione alcuna. 
LA RI FORMA PENITENZIARIA PREVEDE CHE: 
Art 15 - Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmen 
te dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e 
agevolando opportun] contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. 
Art. 18 - Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 
Art. 28 - Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei 
detenuti e degli internati con le famiglie. 
Art. 42 - Nel disporre i trasferimenti deve essere FAVORITO il criterio di destinare i sog 
getti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie. 
Questi sono i favori particolari che sono concessi a noi familiari ne1 rapporta con i nostri 

parenti detenuti. 
Per fare un'ora di colloquio ci costringono a giorni e giorni di viaggio. La enorme distanza 

fra i luoghi di detenzione e le nostre residenze, ci sottopone a disagi economici e fisici 
enormi e ci rende impossibile quella frequenza settirnanale delle visite che il regolamento 
penitenziario riconosce corne un diritto. 

ln tutte le carceri speciali hanno abolito il colloquio di sabato e dornenica. Ouesto chia 
rimento non ha nul la ache tare con la sicurezza, ma è un ulteriore impedimento per noi fa 
miliari che lavoriarno per vivere e quindi, came tutti gli altri cittadini, abbiamo liberi solo 
questi due giorni della settimana. 
Se protestiamo per i soprusi e gli abusi veniamo minacciati, non solo dal personale di eu· 

stodia, ma anche dai tutori dell'ordine, che dovrebbero garantire solo la vigilanza esterna 
de lie car ce ri. 

Non vige più alcuna regola per ciè che si puè portare in carcere (cibi o vestiario). Spesso 
la consegna dipende dalla guardia che fa servizio. lnfatti, generi e oggetti permessi una 
volta, sono vietati la volta successiva. 

210 211 



Chiediamo al Ministero di compilare una tabella valida per tutte le carceri, che fissi tas 
sativamente ciè che è consentito e disponga che copia di detta tabella venga consegnata a 
tutti i tamiliari. 
Se un detenuto sta male, pub anche morire, perchè non esiste un servizio medico efficien 

te all'interno del carcere e in concreto è impossibile, nonostante quanto previsto dalla ri 
forma penitenziaria, tare entrare un medico di fiducia. Se per un caso fortunato si riesce ad 
avere l'autorizzazione, il Ministero impone la perquisizione personale del medico e ciè 
potrebbe essere accettabile per salvaguardare la sicurezza, ma si pretende che la visita avven 
ga sotto il controllo costante del personale di custodia. Ouesto è solo un modo per umilia 
re ulteriormente il detenuto e ledere la sua dignità. Chiediamo venga concessa concreta 
mente la possibilità di tare visitare i nostri parenti da medici di nostra fiducia e che le visi 
te avvengano rispettando la loro dignità. Tutto quanto sopra esposto dimostra che non so 
lo i detenuti pagano in modo disumano per le loro "colpe", ma che la stessa punizione e 
lo stesso trattamento speciale viene inflitto anche a noi tamiliari, liberi cittadini e quindi 
con tutti i diritti che la costituzione riconosce. Soprattutto dimostra che i vari responsa 
bili, dal Ministero di Grazia e Giustizia ai direttori delle carceri speciali, ai vari partiti che 
hanno approvato l'istituzione delle carceri speciali, a parte le chiacchere e le promesse, 
nulla hanno fatto per porre fine a quanto noi tamigliari denunciano e che già nef settem 
bre scorso, in occasione di un incontro con il Ministro Bonifacio e con alcuni parlamentari 
portammo a loro conoscenza. 

Le carceri speciali, il trattamento speciale inflitto a certi detenuti, tutto quanto soprae 
sposto, dimostra corne non siano solo i detentuti a violare la legge, a non rispettare la lega 
lità. 
AUSPICHIAMO che chi prétende di giudicare i cornportamenti illegali, chi condanna ad 

una detenzione tanto disumana persane che hanno a loro giudizio violato la legge, sia al 
trettanto coerente e severo nel giudicare se stesso. 
CHIEDIAMO COME FAMILIARI E COME DEMOCRATICI, LA FINE DELL'ISOLA 
MENTO E DELLA SEGREGAZIONE CONTINUA, CHE RENDONO LE CARCERI SPE 
CIAL! VERI E PROPRI CAMPI Dl ANNIENTAMENTO INDIVIDUALE. 
CHIEDIAMO Cl VENGA DATA LA CONCRETA POSSIBILITA' Dl VEDERE REGO 
LARMENTE I NOSTRI PARENTI E OUINDl CHE OUESTI VENGANO TRASFERITI 
IN CARCERI VICINE AL NOSTRO LUOGO Dl RESIDENZA. 
Fino a quando i nostri parenti saranno detenuti in carceri lontane, CHIEDlAMO IL CU 

MULO DEI COLLOOUI, CIOE' LA POSSIBILITA' Dl USUFRUIRE Dl PIU' ORE 01 
COLLOOUIO NELLO STESSO GIORNO O IN DUE GIORNI SUCCESSIVI, OUANDO 
LA FREOUENZA DELLE NOSTRE VISITE NON PUO' ESSE RE SETTIMANALE. 
CHIEDIAMO CHE IL MEZZO CHE COLLEGA PORTO TORRES CON L'ASINARA, 
OUANDO NON PUO' EFFETTUARE IL VIAGGIO O L'ATTRACCO A CAUSA DEL 
CATTIVO TEMPO, VENGA FATTO FUNZIONARE IL GIORNO SUCCESSIVO E 
COMUNOUE CHIEDIAMO VENGANO SVOLTl VELOCEMENTE I LAVORI PER LA 
COSTRUZIONE DEL PORTO DELL'ASINARA, PER LO MENO CON LA STESSA CE 
LERITA' CON CUI SONO STATE COSTRUITE LE CELLE BUNKER E TUTTE LE AL 
TRE MISURE RESTRITTIVE CHE COLPISCONO SIA NOi CHE I NOSTRI PARENTI. 
CHIEDIAMO Dl POTER EFFETTUARE I COLLOOUI IN MODO UMANO E OUINDI 
CHIEDIAMO L'ABOLIZIONE DEL VETRO, CHE Cl IMPEDISCE Dl TOCCARE E 
ABBRACCIARE I NOSTRI PARENTI, Cl IMPEDISCE UNA CONVERSAZIONE INTIMA 
E PERSONALE E RENDE BRUTALE UMILIANTE E AVVILENTE L'UN!CO CONTAT 
TO CHE ABBIAMO CON LORO. 

11 CHIEDIAMO L'AUTORIZZAZIONE PER FARE ASSISTERE ALCUNI GIORNALISTI 
AL COLLOOUIO CONI VETRI, PERCHE' TESTIMONINO PRESSO L'OPINIONE PUB 
BLICA OUANTO DA NOi DENUNCIATO E CIOE' CHE IL COLLOOUIO CONI VETRI 
E' UNA VERA E PROPRIA TORTURA, NON SOLO NEI CONFRONTI DEI DETENUTI, 
MA ANCHE PER NOi FAMILIARI. 
28.2.1978 

DOCUMENTO 2bis 
Procura della Repubblica presso di Tribunale di ROMA 

La sottoscritta SEVERINA BERSELLI nata a S. Pietro in Casale (BO) il 5.12.1947 e 
residente a Bologna via Carracci 71/3 - espone: 
nell'articolo de "L'Unità" del 6 giugno 1978 a firma Wladimiro Settirnelli e dal titolo "Il 
terrorismo punta al reclutamento di banditi latitanti del Supramonte" è scritto, alludendo 
evidenternente ad un convegno tenutosi a Nuoro il 2 rnarzo 1978: "Ad un certo rnomento 
aveva preso la parola Severina Berselli, rnoglie di Sante Notarnicola, uno degli uomini della 
banda Cavallero, autore di un libro e incluso nell'elenco dei brigatisti da liberare, in cambio 
della vita di Moro. Severina Berselli, dopo un breve panegirico pseudo politlco, aveva con 
cluso l'intervento con un violentissirno appelle a "prendere le armi" e a "tingere di rosso 
la Barbagia", 
Raccontano i compagni: "La sala si è immediatamente svuotata. Anche tutti i parenti 

dei detentui cornuni si erano resi conto di essere stati strumentalizzati per una vera e pro 
pria provocazione". 
Ouanto riferito dal giornalista è del tutto falso ed è gravernente lesivo della mia reputa 

zione. 
Poichè il fatto realizza gli estremi della diffamazione a mezzo stampa, aggravata dal fat· 

to determinato ai miei danni, con il présente atto sporgo formale querela ... 
13.6.1978 Severina Berselli 

DOCUMENTO 3 
Alla Procura della Repubblica di NUORO 

Il sottoscritto Proc. Dr. Angelo Merlini, nell'interesse della Sig.a BERSELLI SEVE 
RI NA ... che pure sottoscrive il presente atto, espone: 
- nel dicembre 1976 la Berselli ebbe a contrarre matrimonio col Sig. Sante Notarnicola, 
attualmente detenuto presso le carceri di Nuoro di Badu e Carros. E proprio in conse 
guenza del trasferimento del rnarito in tale istituto di pena, la medesima ebbe a recarsi a 
Nuoro, a partire dal gennaio 1978, con la frequenza di due volte al mese. 
Sta di fatto che fin dai primi arrivi, la Berselli divenne oggetto di una costante quanto 

opprimente "attenzione" da parte di individui, sia a piedi che in autovettura, che si ritiene 
appartenere in qualche modo alle forze dell'ordine. 

Ed in pratica alle spalle dell'esponente si alternano senza soluzlone di continuità, diverse 
vetture, le cui antenne per radiotrasmittenti fanno inequivocabilrnente pensare a mezzi 
particolari. 

Il pedinamento si protrae fino all'ingresso del carcere e riprende con l'uscita e fino ache 
la Berselli riprende la via della partenza. 
Più o meno informalmente, chiunque abbia occasione di conoscere la stessa, viene avvi 

cinato ed avvisato che trattasi di donna particolarmente ... pericolosa e che il frequentarla 
potrebbe cagionare inconvenienti di vario genere. 
Chiunque accompagni la Berselll al carcere, viene identificato e le sue generalità annota 

te. 
Ma vi è di più: dopo una visita della esponente nello studio professionale del legale che 

tutela gli interessi del Sig. Notarnicola, due individui ebbero a presentarsi nel palazzo ove 
lo studio è situato e, presentandosi ai vari inquilini, chiedevano notizie di una "brigatista 
pericolosa" che era stata vista entrare nell'imrnobile, mostrando ai rnedesimi una foto 
grafia della esponente. 

E poichè la Berselli non risulta essere stata sottoposta ad alcuna misura di sicurezza co 
rne a nessun altro proœdimento di analogo tenore, si ritiene con la più assoluta certezza 
che quanto sopra esposto debba essere classificato corne cornportamento lesivo delle 
più elementari libertà garantite alla Berselli Severina dal nostro ordinamento costituzio 
nale. 
Si chiede pertanto che codesto Ufficio voglia intervenire per porre fine a codesto stato 
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di cose e procedere qualora in esso ravv isi gli estremi di reato. 
Nuoro, 24.8.1978 
P.S. Per opportuna conoscenza si specifica che le auto che procedevano al pedinamento 
della Berselli sono: Fiat 128 rossa targata NU 80696 e Fiat 128 nera targata NU 51961. 

DOCUMENTO 4 
Sono ormai mesi che numerosi comunisti, prigionieri nei c.d.c. rifiutano il colloquio con 

i vetri divisori. Altri proletari invece, la stragrande maggioranza, da un anno a questa parte 
non hanno potuto incontrare, neppure una volta, i propri parenti, in quanto residenti in 
regioni lontane dalla Sardegna. La tendenza di questi ultimi è quella di evitare ai propri 
familiari sacrifici finanziari assai gravosi, che non verrebbero ripagati in alcun modo, tanto 
meno sotto l'aspetto morale, visto che questi incontri, oltre ad essere fugacissimi (durano 
un'ora, generatmente) avverrebbero in una stanza allucinante, dove sarebbero saperati da 
una lastra di vetro e costretti a comunicare attraverso un citofono. 

1 "motivi di sicurezza" di questo trattamento, sono pretestuosi; miserabili sono le moti 
vazioni date dai funzionari del Ministero di G. e G. che, di récente, ad una delegazione di 
parenti recatasi a sottolineare e protestare tale assurdità, hanno avuto la spudoratezza di 
sostenere che i vetro divisori servono alla loro incotumità, per evitare loro aggressioni da 
parte dei parenti detenuti. 

La realtà è assai diversa e non è la prima volta che la denunciamo. L'obiettivo che il go 
verno Andreotti-Berlinguer si prefigge è quello di criminalizzare le nostre famiglie, indican 
dole corne nostri complici; persone dunque da isolare, terrorizzare, confinare, inquisire, 
incarcerare. Si vuole fare il vuoto attorno ai prigionieri cornunisti e ai proletari detenuti, 
affinchè i Dalla Chiesa, i Buondonno e giù fino ai Cardulto, possano completare il "lavoro" 
di distruzione fisica e psicologica iniziato un anno fa con la creazione dei carceri speciali, 
ma, chiaramente, per realizzare questo sporco progetto, devono prima eliminare la pre 
senza scomoda e fastidiosa dei parenti, degli avvocati e di coloro che a qualunque titolo 
continuano ad avere rapporti con noi. 
Non ignoriamo che il carcere speciale nasce corne risposta dello stato imperialista delle 

multinazionali, agli attacchi sempre più incisivi che le o.c.c. portano sui territorio; e i brac 
ci speciali nascono pure corne tentativo di distruggere quel movimento che i detenuti si 
sono dati faticosamente a partire dagli anni '68. 
Ma i proletari detenuti, insieme alle avanguardie comuniste, stanno imparando a muover 

si, a crescere anche in questa difficile situazione e, com'è stato dimostrato all' Asinara, a 
Trani, a Nuoro (dove i detenuti del braccio speciale hanno dimostrato in massa sabato scor 
so) e in tutti gli altri lager, non hanno tardato a prendere l'iniziativa, tesa alla riconquista 
di spazi essenziali alla nostra integrità e al contributo che diamo per la realizzazione del 
programma strategico delle o.c.c. che prevede la liberazione di tutti i proletari e la distru 
zione di tutte le prigioni. 

La lotta è durissima ma non vi permetteremo di distruggere la nostra identità politica 
ed umana. 
Ogni carcere speciale presenta qualche differenza; netle intenzioni del ministro e del 

suo socio Dalla Chiesa, queste diversità dovrebbero servire a creare divisioni tra i prigio 
nieri, oltre che a sperimentare differenti tecniche repressive. Ma i campi dell' Asinara e di 
Radu e Carros, han no pure un significato specifico: sono un deterrente \che colpisce le mas 
se disoccupate e semioccupate della Sardegna, aile quali da sempre il potere offre dispera 
zione, miseria, galera. 

Ma attenti, anche queste masse stanno producendo avanguardie in grado di organizzare 
con lucidità la forza che vi seppetlirà. Il proletariato sarde, corne noi, non ha da perdere 
che le proprie catene. 
La nostra azione è dunque tesa ad unificare tutti gli strati della popolazione detenuta 

e costruire un rapporte di forza tale affinchè, anche dal carcere, possa uscire un contri 
buto importante per la creazione di una società diversa, senza sfruttatori, senza galere. 

Ouesto è l'obiettivo. Siamo coscienti che i tempi saranno lunghi ma starà alla nostra in 
telligenza e capacità di coinvolgere quella parte del proletariato più cosciente e détermina 
to, per affrettare il progetto rivoluzionario. 
Esprimo, anche a nome dei rinchiusi nel braccio speciale di Nuoro, la solidarietà attiva 

e militante ai prigionieri dell'Asinara e di qualunque altra prigione in cui si lotta. 
A Badu e Carros continueremo a rifiutare quella sporca farsa che vorreste fare passare 

per "colloqul", 
A questo punto è consuetudine dei militanti comunisti revocare la nomina ai difensori. 

Non ho nulla da cui difendermi. Diffido chiunque a prendere la parola a nome mio. 
1 fatti sono chiari per tutti ormai. Se ce ne fosse bisogno, urlo forte e dichiaro che i 

campi di concentramento e l'isolamento distruttivo, sono una realtà, nel nostro paese. 
Domani nessuno, dico nessuno, potrà sostenere: non c'entro, non sapevol 

Nuoro 4.9.1978 Sante Notarnicola 

DOCUMENTO 5 
Il pr'ocesso (di oggi 4.9.78) per direttissima nei confronti del compagno Sante Notarni 

cola, per la rottura del citofono nella sala colloqui del carcere speciale di Nuoro, è un ul 
teriore attacco alle lotte che i detenuti nelle carceri speciali ed i loro familiari stanno 
conducendo da mesi contro la farsa dei colloqui. 
Ribadiamo la pretestuosità dei vetri divisori corne misura di sicurezza, poichè sia noi fa 

miliari che i detenuti subiamo "accurate perquisizioni" prima di ogni colloquio. Ribadiamo 
inoltre che la vera funzione dei vetri divisori e dei citofoni è quella di creare l'isolamento 
assoluto e la disumanizzazione totale, non si puè definire "colloqulo" una conversazione 
fatta attraverso il citofono e divisi da una parete di vetro, che di fatto impediscono agni 
contatto umano. 
Denunciamo ino1tre corne questa misura serva a dividere i detenuti fra di loro e presen 

tare noi familiari corne cornplicl. 
Nel solidarizzare con i nostri parenti e con i detenuti che riflutano i colloqui con i vetri, 

denunciamo l'incostituzionatità del trattamento differenziato attuato nei confronti dei 
detenuti comunisti che ha lo scopo di creare divisione tra i proletari detenuti e operare co 
rne ricatto nei confronti di tutti quel proletari che lottano all'esterno. 
NO Al COLLOOUI CONI VETRI 
NO ALL'ISOLAMENTO 
NO AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO 
4.9.1978 Associazione Familiari Detenuti Comunisti 

DOCUMENTO 6 
ASINARA: il 18 agosto i giornali diffondono la notizia di un attentato a Curcio contem 

poraneamente smentita. Nessun attentato era stato compiuto. 
Perchè questa notizia? Che cosa si propone? 
19 agosto: 5 compagni, durante un colloquio con i loro familiari per protestare contra 

l'installazione dei vetri divisori e dei citofoni nella sala colloquio, spaccano i citofoni e 
altri oggetti. 
Contemporaneamente i detenuti che in quel momento erano all'aria decidono di rima 

nervi almeno un'ora in più del tempo regolamentare con la parola d'ordine "SOLIDARIE 
TA' CON L'AZIONE FAITA DAI COMPAGNI. Ouesta lotta è anche la nostra", L'adesio 
ne è totale; circolano volantini che gestiscono l'iniziativa inquadrano la stessa in una linea 
di lotta generale portata avanti in tutti i carceri speciali. Il brigadiere ordina di rientrare 
minacciando l'intervento di 150 guardie se non si fosse obbedito; una delegazione di com 
pagni espone le motivazioni della fermata all'aria e chiede un incontro con i compagni che 
avevano attaccato la sala colloquio. Ciè> gli viene negato; intervengono allora 80 guardie 
guidate da! direttore del carcere in persona, dr. Luigi Cardullo. Sono armati di manganelli 
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e iniziano a pestare duramente i compagni. ln uno dei passaggi i compagni riescono a col 
pire duramente Cardullo. Successivamente egli indicherà ad alcune guardie chi l'ha colpito 
ed è superfluo dirne le conseguenze! 

Il pestaggio, dura per tutti, ha gravi conseguenze soprattutto per un compagno che nella 
tarda serata entra in stato di coma. Viene trasportato in gran segreto all'ospedale di Sassari. 
Oui riprende conoscenza e, nonostante le sue gravi condizioni, viene nuovamente rispedito 
al carcere. Una sua precisa richiesta di parlare con il giudice di sorveglianza non sarà 
neppure presa in considerazione. lntanto alcuni compagni che avevano partecipato alla 
manifestazione vengono trasferiti da Fornelli al bunker centrale. 
22 agosto: a noi familiari, in possesso di regolare permesso di colloquio, non viene data 

l'autorizzazione ad imbarcarsi; solo dope una nostra protesta otteniamo di poter vedere 
per pochi secondi i nostri farniliari dietro il vetro divisorio senza possibilità di parlare. 
24 agosto: nonostante i pestaggi la protesta dei detenuti continua: durante il colloquio 

con i loro familiari rompono nuovamente i citofoni appena costituiti. 
26. agosto: al colloquio vengono nuovamente rotti i citofoni, contemporaneamente quelli 

che sono all'aria si rifiutano anche questa volta di rientrare. 
Fino a questo momento la stampa ha fornito una versione di comodo di questi fatti che 

occulta la dimensione di massa della manifestazione e t'isterica e cieca violenza con cui la 
direzione del carcere si illude di poter ferrnare questa lotta. 

Noi familiari e compagni, nel solidarizzare con ta lotta dei detenuti, continueremo la 
nostra battaglia. 
NO ALLE CARCERI SPECIAL!! 
NO ALL'ISOLAMENTO! 
NO AL COLLOOU10 CONI VETRII 
28.8.1978 l familiari dei detenuti del!' Asinara 

Area dell'autonomia operaia di Sassari e Porto Torres 

'/ 

DOCUMENTO 7 
Per i familiari dei detenuti rinchiusi nelle carceri speciali, l'istituzione di questi veri e 

propri lager ha significato la fine di ogni possibile rapporto con i propri parenti. 
l'isolamento che queste carceri realizzano non esiste solo all'interno, fra detenuto e de· 

tenuto, ma anche con t'esterno, impedendo di fatto ogni tipo di socialità. 
lsolamento interno che consiste nella permanenza in celle singole per 22 ore al giorno. 

Le due ore d'aria vengono fatte in piccoli gruppi, sempre gli stessi. 
lsolamento con l'esterno che si attua attraverso tutta una serie di misure vessatorie che 

vanno dai trasferimenti in carceri distanti migliaia di chilometri dai nostri luoghi di resi 
denza, ai colloqui in sale speciali (fra i detenuti ed i propri familiari è frapposta una parete 
di vetro, che costringe all'uso di citofoni per comunicare). 

lmporci di vedere i nostri parenti in questo modo disumano ha un solo scopo: RENDE· 
RE IMPOSSIBILE L'UNICO RAPPORTO CHE I DETENUTI HANNO. 
Che questa misura non abbia nulla a che fare con la sicurezza, è dimostrato non solo 

dalle accurate perquisizioni che subiamo ogni volta che andiamo a colloquio, ma anche 
dalle recenti "concessioni" a colloqui senza vetri una volta al mese e a genitori di età supe- 
riore agli anni 60 o malati. 
RIFIUTIAMO questa assurda discriminazione, che vorrebbe valutare i nostri rapporti 

affettivi in base all'età, alle condizioni di salute, alla nostra "non pericolosità" ... mensilel 
Ci sono resi di fatto impossibili i rapporti con i nostri parenti con la censura fatta dai 

carabinieri alla posta e con il sequestro immotivato della stessa. 
La detenzione dei nostri parenti in carceri lontane, ci rende di fatto impossibi1e usufrui- 

re di colloqui frequenti. 
Per raggiungere I' Asinara, Nuoro, Termini lmerese, Trani, Messina, Favignana da una 

qualunque città del nord, sono necessari tre giorni di viaggio fra andata e ritorno ed una 
spesa di non meno di 100.000 lire per persona. 1 colloqui hanno la durata massima di due 

216 

ore (in atcune carceri di una sola ora}. 
CHIEDIAMO di poter usufruire di più ore di colloquio nello stesso giorno e in più giorni 

successivi, specie quando la distanza è tale da non consentirci i colloqui settimanali che ci 
spettano di diritto. 

Le denunce e le richieste fatte da noi familiari al Ministero di Grazia e Giustizia e a vari 
parlamentari, affinchè fosse abolito l'isolamento, il trattamento differenziato, i colloqui 
con i vetri, non hanno dato altri risultati che un inasprimento delle condizioni di deten 
zione e la criminalizzazione di noi familiari, "colpevoli" di denunciare queste condizioni 
e sottoposti ad un controllo pollziesco illegale ed arbitrario. 
Vogliamo qui sottolineare la credibilità che puè avere il Ministro di Grazia e Giustizia 

Signor Paolo Francesco Bonifacio, quando dichiara che nelle carceri speciali non sono 
violati i diritti elementari dei detenuti e non esiste l'isolamento. A sostegno di queste sue 
affermazioni chiama in causa Amnesty International che avrebbe visitato le carceri speciali 
trovando tutto regolare. 
Amnesty International da noi interpellata, ci ha detto che non solo non ha mai messo 

piede nelle carceri speciali, ma che alla sua richiesta di visitarle è stato risposto neqativa 
mente. 

Il recente episodio di Salerno (il sequestro di alcune guardie da parte di detenuti che chie· 
devano di non tornare in carceri spécial i), la tensione aizzata all'interno di queste carceri 
con tutta una serie di misure vessatorie, dimostrano che la responsabilità per l'esplodere di 
simili episodi di violenza è ESCLUSIVAMENTE del Ministero di Grazia e Giustizia e dei 
partiti "costituzionali" che hanno accettato l'istituzione nel nostro paese di un tipo di 
detenzione che ha un solo obiettivo: LA DISTRUZIONE PSICO·FISICA DEI DETE 
NUTI. 

1 nostri parenti da mesi rifiutano i colloqui con i vetri. Alcuni di loro sono stati trasferiti 
in carceri ancora più distanti dalle famiglie, corne misura di ritorsione per questa forma 
di lotta. 

Esprimiamo solidarietà ai nostri parenti e ci dichiariamo d'accordo con loro nel rifiutare 
questa forma di viotenza legalizzata. 

lnvitiamo tutti i detenuti a rifiutare i colloqui con i vetri. 

chiediamo: 
L'ABOLIZIONE DELLE SALE COLLOOUI SPECIAL! 
L'ABOLIZIONE DELLA CANSURA INDISCRIMINATA 
L'ABOLIZIONE DELL'ISOLAMENTO 
IL TRASFERIMENTO tN CARCERI VICINI ALLE FAMIGLIE 
CHIEDIAMO SIA TOL TA LA CONDUZIONE INTERNA DELLE CARCERI AL GENE· 
RALE DEI CARABINIER! DALLA CHIESA RESPONSABILE DELLA STRAGE NEL 
CARCERE Dl ALESSANDRIA. 
CHIEDIAMO a tutti i parlamentari che hanno visitato le carceri speciali e quindi si sono 
resi conta delle disumane condizioni in cui i detenuti sono costretti a "vivere", a tutti i 
democratici, alla stampa, di sostenere concretamente queste nostre richieste per 
L'ABOLIZIONE DELLE CARCERI SPECIAL! 
Luglio 1978 Associazione familiari detenuti comunisti 

DOCUMENTO 8 
CUNEO: testimonianza della madre di un compagno detenuto in un c. speciale. 
Mio figlio viene trasferito dall' Asinara a Cuneo verso la metà di luglio. Dopo tutti i pro· 

blemi che avevo dovuto affrontare negli altri carceri, qui se ne pane un altro: ci vuole, per 
vederlo, il permesso del giudice di sorveglianza. 

Il 30 luglio ottengo il permesso per lo stesso giorno e per il 1 agosto (due colloqui sono 
una grande concessione, ma venendo da 800 km. di distanza mi è stata data). Arrivo al 
carcere, non certo nelle migliori condizioni e mi scontro subito con questa pesante realtà. 
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l'edificio è nuovo, posto a due chilometri dal centro abitato, completamente isolato dal 
resto (non esiste neanche un autobus che porta fin I i). lntorno al carcere ci sono delle 
jeeps di CC che girano continuamente e, a loro parere, fermano i parenti e controllano i 
documenti. 
Oopo aver passato la porta elettronica c'è la prima perquisizione sotto le solite macchi 

ne che rivelano la presenza o meno di metalli. Ci riconsegnano i documenti e si è sotto 
posti ad una seconda perquisizione (manuale). Tutto questo, non mi ha dato un gran fasti 
dio, ma è l'impatto col colloquio fatto attraverso il vetro con i telefoni che mi impressio 
na di più, tanto che non riesco ad avere il coraggio di tornare per il secondo colloquio. 

Ritorno il 23 agosto. Mi metto in treno il 22 sera alle 22,40 e giungo a Torino alle 11,30 
circa. A Cuneo arrivo alle 13,30. E' tardi per parlare col giudice di sorveglianza, perè, vi 
sto che posseggo il permesso del giudice istruttore credo di poter ugualmente passare: in 
fondo sono la madre 111 ! 
lnvece il vicedirettore mi nega il permesso di vedere mio figlio esprimendo il diniego 

con queste parole: "lei ha ragione, ma questi sono sorvegtiati speciali e senza il permesso 
del giudice di sorveglianza io non la lascio entrare". 
Naturalmente insista e gli faccio rilevare che Cuneo perme non è dietro l'angolo, che ho 

diritto di vedere mio figlio; lui risponde che si sono informati telefonicamente a Napoli e 
sanno che io ho il permesso, ma lui non puè prendere iniziative che potrebbero costargli 
il posto di lavoro. 

ln queste condizioni ci ha messo il buon generale: ci priva del diritto di abbracciare i 
nostri figli, costringendo genitori non più giovani a sforzi tremendi per poi sentirsi dire 
" ... torni domani". 
Sono cose assurde per un paese dove si diœ che non c'è repressione, dove si predica la 

non violenza e si subiscono violenze incredibili. 

DOCUMENTO 9 
ASINARA: testimonianza della moglie di un compagno detenuto in un c. speciale. 

. Il mio compagno veniva trasferito all'Asinara dal carcere di Viterbo il 16 luglio 1977, in 
seguito all'operazione "carceri speciali" guidata dal generale Dalla Chiesa, la notizia mi 
viene comunicata da! carcere di Viterbo a trasferimento avvenuto. 

Da quel giorno sono cominciati i miei tentativi di avere conferma che il compagno si tro 
va I i e per sapere quali sono le modalità per accedere al colloquio (settimanale corne pre 
visto dalla Jegge). La guardia di turne (il direttore è introvabile) mi risponde che loro non 
sono tenuti a sapere i nomi di tutti i reclusi. Siccome la televisione dava arnplo spazio all' 
operazlone trasferimenti diœndo che alcuni compagni erano stati trasferiti dall'Asinara ed 
aitre carceri, telefono a tutte le carceri speciali e mi rispondono che mio marito non si trova 
in nessuna di quelle da me interpellate. A questo punto la mia agitazione cresce man mano 
che passano i giorni, scrivo lettere dappertutto, telefono al giudice di sorveglianza di Sas 
sari il quale mi risponde che il Dr. Cardullo si nega anche a lui e mi consiglia di rivolgermi 
al tribunale da cui dipende il detenuto. ln tribunale fanno mille meraviglie delle difficol 
tà incontrate per avere notizie e mi confermano che mio marito è all' Asinara. 
Telefono subito al carcere e dico che voglio il colloquio. lmpossibile è la risposta, la 

barca che collega Porto Potter all'isola è rotta, i colloqui sono sospesi. Mi consigliano di 
aspettare che il compagno mi scriva. Finalmente ricevo un telegramma che mi conferma 
la sua presenza nell'isola il 27 luglio. Successivamente mi scrive dicendomi che chiederà 

i1 · al direttore un permesso di colloquio nonostantesia in attesa di giudizio e quindi l'organo 
competente a rilasciare il permesso non è il direttore ma il giudice. Ouesto permesso mi 
viene spedito il 1 agosto per il 20, alla faccia dei colloqui settimanali. 

Ho un bambino piccolo e non voglio star via troppi giorni; il 19 agosto parto con l'aereo, 
per cui il 20 mattina sono a Porto Torres e mi dicono che ta barca non va, di ritornarmene 
a casa. Comincia il muro dei dinieghi e dello scaricabarile. Mio marito mi aveva spedito 
un telegramma confermandomi la data del colloquio, quindi mi hanno fatto partire ben 

sapendo che non avrei potuto veoerto, 
Mi rifiuto di partite, so che c'è un'altra imbarcazione che parte da Stintino, qui vedo sa 

lire turlsti, alcuni familiari delle guardie; io non posso satire perchè il direttore non ha da 
to ordini che mi riguardano. 
Passo in Sardegna 4 giorni, in cui telefono continuamente all'Asinara e vado dal giudice 

di sorveglianza senza ottenere assolutamente nulla. All'ira per l'ingiustizia subita, si aggiun 
ge la rabbia per l'impotenza di far valere i miedi diritti. 
Per questo maledetto carcere non è competente nessuno, per telefonare devo correre a 

Torres o a Sassari perchè a Stintino non esistono né gettoni né telefoni pubblici, il tutto in 
autostop perché i mezzi pubblici non esistono quasi. Dopo 4 giorni le mie corse disperate 
non sono servite a nulla. A questo punto decido di partire. 
Vado in un bar a telefonare e qui ho !'ultimo "gradito" ricordo della Sardegna, un bri 

gadiere di PS che dice di essere in servizio normale per i bar, chiede i documenti a me 

ed a aitre due compagne, solo a noi disinteressandosi completamente delle aitre persone. 
Ci chiede cosa facciamo, dove alloggiamo, ecc. Evidentemente vogliono aggiungere una ul 
teriore intimidazione aile batoste già subite. 
Riparto con la nave. Al mio ritorno sapro che oltre a me altri familiari sono dovuti 

tornare indietro. Il Dr. Cardullo aveva continuato a far spedire permessi fino al 30 agosto 
pur sapendo che la barca non funzionava. 

Moiti corne me avevano dovuto sopportare spese, fatiche, rabbia per niente e tutto que 
sto fatto appositamente, evidentemente per fiaccare le nostre energie e costringerci a ri 
nunciare a vedere i compagni. Il mezzo che deve servire a collegare Porto Torres all'Asinara 
è stato fermo 15 giorni in luglio e 15 in agosto. Il ministero, interpellato in proposito, ha 
risposto che avrè buone possibilità di accedere ai colloqui per ottobre o novembre, quando 
ci sarà una barca nuova. 

Credo che tutto questo non abbia bisogna di commenti, 

CRONACA PRO LET ARIA 

16 MAGGIO, Sassari: una bomba di notevole potenza viene fatta esplodere davanti alla 
redazione del quotidiano "La Nuova Sardegna". Un altro ordigno distrugge un auto di 
fronte al Palazzo di Giustizia. Le azioni saranno poi rivendicate dalle Brigate Comuniste 
Combattenti. 
Napoli: sconosciuti hanno appiccato fuoco ad alcune aule nella scuola media "Leopar 

di" nel rione di Bagnoli. 
Milano: le squadracce della DIGOS hanno perquisito gli uffici della redazione di "Ban 

diera Rossa", organo dei Gruppi Comunisti Rivoluzionari, mettendo sotto sequestro mac 
chine e materiale politico. 

17 MAGGIO, Torino 

17 MAGGIO, Torino: due compagni, appartenenti all'Organizzazione Prima Linea han 
no ferito in numerose parti del corpo un agente della DIGOS, Roberto De Martini. 

18 MAGGIO, Roma: la polizia scopre una presunta tipografia delle Brigate Rosse in Via 
Pio Foà e ne arresta il proptietario Enrico Triaca assieme a sua moglie e altri 8 compagni, 
tutti sospettati di aver preso parte all'esecuzione di Aldo Moro. 
Torino: Renato Curcio e Alberto Franceschini sono stati condannati a 1 anno e mezzo 

per apologia di reato, avendo rivendicato in aula durante il proœsso cui sono sottoposti 
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l'eliminazione di Aldo Moro da parte dell'organizzazione di cui fanno parte. 
Marghera: l'Organizzazione Operaia per il Comunismo e i Proletari Comunisti Organiz 

zati hanno compiuto un attentato al tritolo contro la concessionaria Alfa Romeo. 
19 MAGGIO, Bari: Giuseppe Carbotta, 33 anni, detenuto nel carcere di Bari, ha tenta· 

to di uccidersi appiccando fuoco al proprio letto. Già in passato aveva tentato di suicidarsi 
in carcere. 
Roma: sei mandati di cattura in relazione al presunto covo BR scoperto il giorno prima. 

Riguardano Enrico Triaca, Antonio Marini, Gianni Lugnini, Gabriele Mariani, Teodoro Spa 
daccini e il latitante Mario Moretti. 
Trento: colpi di plstola sono stati sparati contro la locale concessionaria Alfa Romeo. 

Numerosi altri attentati nella natte: a PAVIA contro il municlpio, a TORINO contro una 
concessionaria FIAT, a RAPALLO contro un oratorio, a BOLOGNA contro una scuola, a 
NAPOLI contro la sede dell'INAI Le a SASSARI contro una sezione DC. 
Vicenza: sparatoria contro la casa di un caporeparto della ITALSTHUL rivendicato dal 

la Organizzazione Operaia per il Comunismo. 
20 MAGGIO, Milano: quattro compagni fanno irruzione in una concessionaria Alfa, dopo 

avere immobilizzato il guardiano, e lanciano numerose molotov. Attentati contro conces 
sionarie Alfa Romeo anche a Roma, rivendicato dai Nuclei Armati per il Contropotere Ter 
ritoriale, e a BASSANO DEL GRAPPA. 
Bari: sei compagni appartenenti all'area dell'autonomia sono stati arrestati perché ritenuti 

responsabili di un manifesto in cui si inneggiava all'eliminazione di Moro. 
Acri (CS): è stato scarcerato il compagno Giacinto Ferrero, detenuto da un mese e mezzo 

perchè accusato di partecipazione a banda armata. 
Napoli: si è impiccato in carcere un detenuto in attesa di giudizio, Alfredo Mercuri, di 

45 anni. 
21 MAGGIO, Asti: attentato alla sede provinciale della OC ad opera delle Formazioni 

Combattenti Comuniste Prima Linea. 
Ostia: attentato contro la locale sezione del MSI. 
22 MAGGIO, Milano: nel pomeriggio 5 guardie giurate sono state disarmate davanti aile 

banche dove prestavano servizio. 
Roma: colpite due concessionarie Alfa Romeo, al Prenestino e a Ostia Lido. 
Firenze: un gruppo di "Linea d'azione Comunista" ha fatto irruzione negli uffici della 

società immobiliare Nuova Edificatrice, perquisendoli dopo aver immobilizzato gli irn 
piegati. 
23 MAGGIO, Roma: i carabinieri hanno rinvenuto in un garage di Ostia Lido armi, vo- 

lantini e altro materiale che attribuirebbero aile BR questo nuovo "covo", 
Milano: attentato incendiario contro la ditta Carabelli che produce vari equipaggiamenti 

per i carabinieri. 
Roma: le Ronde Comuniste per il Contropotere Territoriale hanno danneggiato con una 

bomba il centro culturale italiano. 
Sassari: il tribunale ha condannato a tre anni e due mesi di reclusione il compagno Salva 

torangelo Franciullacci, di 18 anni, arrestato a Bologna per porto e detenzione di esplosivo. 
24 MAGGIO, Cagliari: distrutta col fuoco l'auto della guardia carceraria Marco Piras, in 

servizio presso il carcere del Buoncammino. 
Padova: un vigile e una guardia notturna sono stati espropriati delle relative pistole. 
25 MAGGIO, Pisa: i duecento dipendenti della Richard Ginori, da due anni in cassa in 

tegrazione e da 7 mesi senza salario, hanno oecupato per tutto il giorno la celeberrima tor 
// re pendante. 

· Padova: da una moto in corsa è stata scagliata una molotov contro la Banca Popolare di 
Padova e Treviso. 
Sassari: una bomba di notevole potenza ha devastato il poste di polizia di Monte Rossel 

lo. Gli inquirenti mettono l'attentato in relazione all'arresto di 4 compagni, accusati di 
aver dato alle fiamme lo stabilimento balneare della PS di Platamona. 
Roma: l'ex-questore di Reggio Emilia, Gaspare De Francisci, è stato nominato nuovo 
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capo dell'UCIGOS, il rinnovato antiterrorismo. ln bocca al lupo. 
27 MAGGIO, Bologna: con due assoluzioni e otto condanne a pene varianti dai 3 ai 22 

mesi si è concluso il processo ai compagni accusati dal famigerato giudice Catalanotti di 
aver "complottato" per fare scoppiare la rivolta del marzo '77 a Bologna. Tutti i condan 
nati sono stati rimessi in libertà dopo la lettura della sentenza. 
Milano: attentato incendiario contro il parco dei "Cittadini dell'ordine" compiuto dalle 

Guardie Proletarie Territoria!i. 
Torino: alcune molotov sono state rinvenute nei pressi del palazzo ove abita il giudice 

Moschella, Pubblico Ministero al processo contro le Brigate Rosse. Al carcere delle "Nuo 
ve" tre brigatisti (Isa, Guagliardo e Lintrami) hanno inscenato una dimostrazione contro le 
restrizioni imposte per i colloqui coi familiari, devastando i locali del parlatorio. Sempre a 
TORINO un gruppo di compagni delle Ronde Proletarie di Combattimento ha espropriato 
dell'incasso e poi dato aile fiamme un negozio di calzature, lasciando scritto sui muri "fuo 
co ai finanziatori del MSI". 

Roma: numerosi attentati nella capitale, contro l'abitazione di un noto fascista, contro 
una sezlone del MSI e contro le auto di un appuntato di PS, di un funzionario OC e di un 
medico del Policlinico. 
28 MAGGIO, Roma~ 4 persone travestite da militari sono entrate nel Centro di Elabora 

zione Oati dell'Ottavo Comando Militare, dopo aver disarmato la sentinella, e hanno de 
posto presso il cervello elettronico un ordigno che perè non è esploso. L'azione è poi stata 
rivendicata dal Primo Reparto Comunista Combattente del Fronte Operativo Studi lnfor 
matica Militare. 
Ouartu S. Elena (CA): incendiate le auto di tre militari tedeschi di stanza alla base di 

Oecimomannu. 
Cislago NA): attentato incendiario contro una locale sezione della OC. 
29 MAGGIO, Roma: esplosione al Centro Promozionale DC della Circonvallazione 

Ostiense rivendicata dalle Formazioni Armate Proletarie. 
30 MAGGIO, Mestre: una bomba ha danneggiato alcune vetture esposte nella locale con 

cessionaria FIAT. 
31 MAGGIO, Torino: nuova protesta dei detenuti delle BR aile carceri Nuove. Pietro 

Bassi ha distrutto il citofono del quale è costretto a servirsi durante il colloquio coi fami 
liari. 

1 GIUGNO, Roma: si è impiccato a Rebibbia un detenuto in attesa di giudizio, Carmi 
ne Barbaro, di 25 anni. 
Pomigliano: all' Alfa Sud 40 operai sono stati licenziati per assenteismo, naturalmente col 

consenso dei sindacati. 
2 GIUGNO, Roma: attentati contro tre sezioni OC e contro l'auto di un maresciallo di 

PS in servizio al Ministero degli lnterni. 
Varese: segato un traliccio dell'ENEL che alimentava l'Alfa Romeo, in località Regusel 

la di Ubaldo. L'azione è stata rivendicata dai Proletari per il Contropotere. 
Pisa: cinquecento sbirri in assetto di guerra hanno operato un raid terroristico contre le 

quattro case dello studente della città, senza rinvenire alcunchè di compromettente. 
3 GIUGNO, Roma: due attentati nel1a notte: in uno sono andate distrutte le auto del 

préside dell'1TI "Fermi" e nell'altro, a Ostia, è stata colpita l'agenzia della casa editrice Riz 
zoli. 
Grosseto: un marocchino di 33 anni, Brahim Haboucha, è stato ucciso a raffiche di mi 

tra all'intemo della caserma dei carabinieri, in circostanze assai oscure. 
Berga1no: le Squadre Armate Operaie hanno attaccato il comando dei Vigili Urbani di 

Bergamo Alta, disarmando e immobilizzando un vigile e distruggendo poi i locali col fuoco. 
Venezia: i Proletari Comunisti Organizzati hanno rivendicato gli attentati contro le abita 

zioni di tre noti fascistelli, esponenti del Fronte della Gioventù. 
Nuoro: attentati contro le auto di due agenti di custodia del carcere di Badu e Carros. 
Roma: Azione Rivoluzionaria ha rivendicato con un volantino l'attentato compiuto con 

tro la caserma dei carabinieri Via dei Pini. 
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4 GIUGNO, Roma: arrestati due compagni per porto e detenzione di materiale esplosivo. 
Si tratta di Maurizio Ascenzi di 23 anni e di Vincenzo Saitta di 19 anni. 
Milano: attentato contra l'abitazlone di un insegnante delt' 1st. Tecnico "Galvani". 
5 GIUGNO, Bologna: gravi incidenti tra polizia e gruppi di compagni che contestavano 

un comizio di Democrazia Nazionale. La libreria di Comunione e liberazione "Terra 
Promessa" è stata attaccata a colpi di molotov. 
6 GIUGNO, Udine: i Proletari Armati per il Comunismo hanno eliminato a colpi di pi 

stola il comandante degli aguzzini del locale carcere, maresciallo Antonio Santoro, appena 
rientrato in servizio dopa essersi fratturato un dito nel pestaggio di un detenuto. 
Milano: duri scontri tra compagni e polizia durante un comizio fascista tenuto in piazza 

Fontana (1). 
Roma: altri tre mandati di cattura in relazione al caso Moro; riguardano Corrado Alun 

ni e Prospero Gallinari, latitanti, e Maria Pirri Ardizzone, già detenuta e accusata di appar 
tenenza a Prima Linea. 
7 GIUGNO, Cagliari: un detenuto in attesa di essere trasferito in un manicomio giudizia 

rio, Mariano Melis, si è tolto la vita impiccandosi nelta sua cella. 
8 GIUGNO, Torino: le Squadre Proletarie di Combattimento hanno ferito a revolverate 

ne! suo studio il medico Giacomo Ferrero, noto nazista e già condannato per usura. 
Roma: 15 fermi e 3 arresti di persane sospettate di avere contatti con le BR. lnoltre set 

te compagni del Collettivo Operai e Studenti dei Castelli sono stati tradotti in carcere in 
seguito al rinvenimento di armi e altro materiale in un appartamento di Torvajanica di pro 
prietà del padre di un militante del collettivo. 
9 GIUGNO, Padova: la DIGOS ha fermato una compagna, Gabriella Parra, accusandola di 

aver partecipato all'eliminazione del capo delle guardie carcerarie di Udine, maresciallo 
Santoro. 
Milano: è stato arrestato casualmente Benedetto Sottile, 30 anni, originario di Genova. 

ln tasca gli sarebbero stati trovati i piani per l'evasione di 10 compagni dei NAP e di Azio 
ne Rivoluzionaria. 
Bologna: un Gruppo Comunista del Movimento ha rivendicato l'attentato contro la sede 

dell'lstituto di vigilanza privata "La Patria". 
10 GIUGNO, Balogna: attentato nella natte contro la Banca del Monte, nella zona uni· 

versitaria. 
Padova: le Ronde Proletarie Armate hanno colpito con molotov le abitazioni di due do 

centi universitari e la Porsche di un grosso commerciante. 
11 GIUGNO, lesolo (VE): un poliziotto ha ucciso con una raffica di mitra un giovane di 

19 anni, Novella Contessa, che pare stesse armeggiando attorno a un auto. 
12 GIUGNO, Camerino: ha tentato di suicidarsi inghiottendo pezzi di vetro un detenuto 

di 24 anni, Ignazio Coco. 
Venezia: i detenuti del carcere di S. Maria Maggiore sono scesi in sciopero, astenendosi 

da ogni mansione lavorativa. 
13 GIUGNO, Carbonia: una molotov è stata lanciata all'interno dell'ITI Anioy. 
Ravenna: sciopero della fame dei detenuti per i ritardi dell'amnistia. 
15 GIUGNO, Saronno: distrutta in un attentato incendiario l'auto dell'amministratore 

delegato della Motori Breda, lng. Pattarini. l'atto sarà poi rivendicato dalle Squadre Corn 
battenti Comuniste. 
Bitti (NUI: una carica esplosiva ha danneggiato la locale stazione dei carabinieri. 
Roma: il presidente della Repubblica, Giovanni Leone, si è dimesso. 

1/ 16 GIUGNO, Roma: un ordigno inesploso formata da 16 candefotti di dinamite è stato 
rinvenuto davanti al carcere di Regina Coeli. 
Padova: è stata scarcerata per mancanza di indizi la compagna Gabriella Parra, sospettata 

di aver ucciso il maresciallo delle guardie carcerarie di Udine. 
Palermo: attentato contro la sede del patronato ACLI. ~ 
Bologna: le Cellule Comuniste Combattenti hanno incendiato le auto di due esponénti 

DC. 

17 GIUGNO, Trento: attentato contra il Provveditorato agli Studi con una bomba ru 
dimentale costruita con una bomboletta di gas da campeggio. 

18 GIUGNO, Rozzano (Ml): fallito attentato incendiario contra una sezione della DC. 
Roma: un noto fascista della banda del famigerato Di Luia nonchè boss della spaccio di 

eroina di Centoœlle, Giampiero Cacioni, è stato freddato con tre colpi di pistola. L'azione 
verrà poi rivendicata con una telefonata a Lotta Continua dal Movimento Proletario di Re 
sistenza Offensiva Nucleo Antieroina. 

19 GIUGNO, Aosta: un Nucleo di Attacco Diretto di Azione Rivoluzionaria ha fatto 
esplodere un ordigno nella sede della segreteria regionale della DC. 
20 GIUGNO, Dergano (Ml): una molotov ha danneggiato il portone della chiesa parroc 

chiale di S. Nicola. 
Vicenza: un gruppo di Proletari Comunisti Organizzati ha compiuto un attentato contro 

l'abitazione del capo cronista del "Giornale di Vicenza", Gianmauro Anni. 
21 GIUGNO, Urzulei INU): contro l'abitazione del comandante della locale stazione dei 

carabinieri sono stati esplosi durante le natte alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni. 
Genova: Antonio Esposito, ex capo dell'antiterrorismo ligure e uno dei principali re 

sponsabili della montatura ai danni del compagno Naria, è stato giustiziato con 12 colpi 
di pistola mentre si recava al "lavoro" in autobus. Le BR hanno rivendicato I'azione, 
Torino: le BR hanno attaccato con molotov e colpi di arma da fuoco il commissariato di 

PS di S. Donato. 
22 GIUGNO, Pomigliano (NA): le Squadre Operaie hanno azzoppato un caporeparto 

dell' Alfa Sud, il 36enne Salvatore Napoll. 
Laveno (VA): 7 imbarcazioni, fra cul una motovedetta dei carabinieri, sono rimaste di· 

strutte in un attentato incendiario compiuto dal Gruppo Contropotere Territoriale in un 
porticciolo privato sui Lago Maggiore. 
23 GIUGNO, Bologna: tre compagni, che avevano compiuto un'azione di riarmo ai danni 

di un metronotte, sono stati sorpresi da una pattuglia di vigilanti volontari, che ne hanno 
freddamente fucilati due, Danilo Marzana, di 21 anni che è gravissime, e Valerio Spisso, 
pure 21enne. Il terza compagno, Marco Caroli, 20 anni, è stato arrestato. 
Torino: si è concluso con 29 condanne e 16 assoluzioni il processo al cosiddetto nucleo 

storico delle BR. le pene più gravi sono toccate a Renato Curcio e Pietro Bassi (15 anni 
a testa). ln tutto la corte ha comminato 210 anni di prigione; in seguito alla sentenza i 
compagni Nadia Mantovani e Vincenzo Guagliardo dovranno essere rimessi in libertà per 
decorrenza dei termini di carcerazione. 

Pomigliano: sabotaggi nef reparto verniciatura del!' Alfa Sud, dove lavorava il caporepar 
to azzoppato il giorno prima, che hanno causato una fermata del lavoro di varie ore. 
24 GIUGNO, Milano: Pietro Villa, operaio alla Sit Siemens, 25 anni, è stato condanna 

to a 5 anni per "partecipazione a banda armata denominata Brigate Rosse". 
Milano: crolla miseramente un'altra montatura: i tre compagni arrestati nel maggio dello 

scorso anno perchè ritenuti responsabili, sulla scorta di alcune toto, della morte del poli· 
ziotto Custrà, avvenuta nel corso di scontri a fuoco coi compagni, sono stati proscioltl in 
istruttoria per mancanza di indizi. 
Alessandria: 24 anni di reclusione per Massimo Maraschi, ex brigatista rosso accusato del 

rapimento del conte Gancia e di responsabilità morale nella morte di un agente avvenuta 
mentre egli era già in carcere. 
25 GIUGNO, Tempio Pausania (SS): attentato dinamitardo contro l'abitazione del sin· 

daco democristiano di Aglientu, Giorgio Sanna. 
Trieste: attentato all'abitazione di Nereo Stopper, democristiano, vice presidente della 

giunta regionale, rivendicato dai Nuclei Comunisti per il contropotere. 
Potenza: un altro compagno arrestato nell'indagine sui presunto covo di Prima Linea sco 

perte a Licola. Si tratta di Federico Mazzaro, 25 anni, studente. 
26 GIUGNO, Milano: tre molotov sono state scagliate contro l'istituto di suore Santa 

Gemma. 
Firenze: le Squadre Proletarie di combattimento hanno perquisito, espropriato e incen- 
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diato la sede dell'agenzia di prestiti CEVA. 
Pisa: dopo settimane di lotta è stata concessa la libertà provvisoria al compagno anarchico 

Pasquale Valitutti. 
Milano: contro un vigilante di guardia a una banca sono stati esplosi due colpi di pisola, 

che perè non l'hanno colpito. 
27 GIUGNO, Avellino: E' stato ventato un attentato contro ta caserma delt'Esercito "Ba 

rardi". 
Roma: Libero Maesano, arrestato il 2 maggio corne sospetto BR è rimesso in libertà. 
Cassino: Una Squadra Armata Operaia ha minato i tralicci della rete elettrica che ali 

menta ta Fiat, bloccando la produzione. Hiprendlarnoci col sabotaggio le festività regalate 
ai padroni. 

Berceto (Pr): a un posta di blocco sult'autostrada un carabiniere ferisce con una raffica 
di mitra una zingara di 16 anni e la figlia di 4 mesi. 
28 GIUGNO, Ardea (Roma): alcuni compagni tentano di incendiare la villa al mare di 

Ugo La Matfa, firmando il gesto con la A cerchiata, 
Milano: attentato incendiario contro la Scottimotore, concessionaria dell'Alfa Romeo. 
Firenze: i Reparti Comunisti Combattenti hanno fatto irruzione in un comando dei vigili 

urbani, ammanettandone due e impossessandosi di denaro e due pistole. 
29 GIUGNO, Milano: un detenuto di 31 anni, Leopardo Bevilacqua, si è impiccato nell' 

infermeria di San Vittore. 
Milano: incendiato il cinema tetaro Fontana, covo di chierichetti di Comunione e Libe 

razione. Sui muri gli autori del gesto hanno scritto "non siarno teppisti, siamo comunisti". 
30 GIUGNO, Orbassano (To): un Nucleo Operai Comunisti ha compiuto un attentato 

incendiario contra un deposito di automezzi da trasporto Fiat. 
Milano: è morto Roberto Girondi, 17 anni, uno dei tre ragazzi ustionatisi alcuni giorni 

prima dalla scoppo di molotov che, a quanto pare, avevano casualmente rinvenuto. 
Monza: attentato incendiario contra una concessionaria Alfa Romeo. Un'analoga azione 

è invece stata sventata contro il parco macchine della ditta di Arese. 
Roma: un altro arresto per il caso Moro; questa volta si tratta di Rino Proietti, 21 anni, 

impiegato presso il comune di Roma. 
1 LUGLIO, Firenze: le Squadre proletarie di combattimento hanno rivendicato l'irru 

zione in Pretura di 4 compagni che, dopo aver immobilizzato un giudice e tracciato scritte 
sui muri contro gli sfratti, hanno fatto esplodere ordigni incendiari che hanno distrutto le 
migliaia di pratiche riguardanti cause di sfratto che erano ammucchiate netl'ufficio. 
Venezia: un attentato incendiario, compiuto da una formazione operaia comunista, ha 

devastato la sede delle Acli di Mirano, un organismo che sta conducendo manovre spécula 
tive negli ospedali che causarebbero una riduzione dei livelli di occupazione. 

Roma: la polizia ha sgombrato il reparto della 11 clinica ostetrica del Policlinico, occu 
pato da un gruppo di compagne che vi praticavano gli aborti legali, impossibifi in tutte le 
aitre strutture ospedaliere romane, a causa dell'obiezione dei baroni. 

Roma: attentato dinamitardo contro il commissariato di P.S. Vescovio, al quartiere 
Nemorense. 

2 LUGLIO, Bologna: if "Nucleo di Azione Ecologica Robin Hood" ha rimesso in libertà 
gli uccell i imprigionati nelle gabbie del parco di Villa Chigi. . 

Pavia: la polizia arresta 4 compagni, che accusa di essere coinvolti nell'uccisione di un 
notaio, avvenuta a Prato nef corso di un esproprio, Gli arrestati, che vengono definiti "ap 
partenenti all'area dell'autonomia", sono Elfino Mortati, Stefano De Montis, Giancarlo 
Spurio, tutti toscani di origine, e Angelo Fabrizi, che viene tratto in arresto a Firenze. 
1, 3 LUGLIO, Torino: un gruppo di Prima Linea fa irruzione nel palazzo della FinPiemonte, 
· fa finanziaria dell'amministrazione regionale, lanciando all'interno ordigni incendiari. 

Bologna: nel corso del festival di "Città Futura" le squadracce del servizio d'ordine del 
PCI attaccano armate di spranghe, bottiglie e coltelli i compagni che stavano contestando 
gli sproloqui di squallidi figuri corne Massimo D'Alena e i suoi epigoni democristiani, 
pduppini e socialisti. Ne nascono duri scontri con feriti da ambo le parti. 

Imperia: è stato appiccato fuoco allo studio del presidente dell'ordine dei medici della 
provincia, Vittorio De Carolis. 
4 LUGLIO, Milano: molotov contro la chiesa del Sacro Cuore e contra un vicino orato 

rio, rivendicate con scritte siglate Autonomia Operaia. 
5 LUGLIO, Milano: le Brigate Rosse feriscono a revolverate Gavino Manca, "consigliere" 

di Leopoldo Pirelli, e dirigente dell'omonima multinazionale. 
lglesias: due detenuti sono fuggiti dalla colonia penale all'aperto di ls Arenas, dove erano 

reclusi per furto e oltraggio a pubblico ufficiale. 
6 LUGLIO, Torino: le Brigate Rosse hanno teso un agguato contra Aldo Ravaioli, pre 

sidente dell'associazione dei piccoli industriali, che ne avrà per 50 giorni di ospedafe. 
7 LUGLIO, Genova: Fausto Gasparino, vice-direttore dell'lntersid ed esponente democri 

stiano, è stato azzoppato con 5 revolverate dalle BR. 
Pisa: è fallito per l'improvviso sopraggiungere di alcune persone un attentato contro il 

centro di elaborazione dati "Reco". 
Padova: sono stati cornpiuti tre attentati contro le abitazioni di altrettanti insegnanti. 
8 LUGLIO, Aquila: è stato condannato a 9 mesi per detenzione di una pistola il pre 

sunto brigatista rosso Luigi Tavaflo. 
Varese: è stato segato alla base con una sega elettrica un traliccio dell'ENEL in focalità 

Torba. 
9 LUGLIO, Padova: i Proletari Comunisti hanno compiuto un attentato al tritofo contro 

la facoltà di Scienze Politiche, chiusa d'autorità dal preside corne risposta aile lotte contro 
la selezione. 
Pisa: le "Talpe Rosse Organizzate" hanno rivendicato l'attentato cornpiuto con un ordi 

gno a base di keddite ai danni dell'Opera Universitaria. 
10 LUGLIO, Milano: una pattuglia di vigili urbani ferma un auto per controllare i docu 

menti del conducente, che perà, quando i vigili diventano troppo curiosi, estrae una pistola, 
spara ferendone uno e si dà alla fuga. La polizia ritiene si trattasse di un brigatista rossa, 
torse Corrado Alunni. 
Cagliari: è stata incendiata l'auto di un sottoufficiafe tedesco di stanza alla base Nato di 

Decimomannu. 
11 LUGLIO, Firenze: Elfino Mortati, arrestato if 2 luglio corne responsabile di omicidio 

e presunto terrorista, avrebbe fatto una clamorosa confessione di aver partecipato niente 
meno che al rapimento Moro. ln seguito a questa storia, assai poco credibile, la pofizia 
arresta i compagni Guido Campanelli, ex-partigiano, Gianna Rubino, Sergio Banti e Renzo 
Gerbai. ln seguito il padre del Mortati affermerà che suo figlio è stato torturato dalla Digos 
e che gli sono stati offerti 200 milioni perchè si autoaccusasse. 
Roma: un gruppo di "senza casa" ha fatto saltare gli uffici dell'assessorato comunale 

all'edilizia, "dedicando" l'azione afl'assessore picista Giuliano Prasca. 
Torino: 4 attentati contra altrettante concessionarie Fiat sono stati cornpiuti dai Nuclei 

Operai Comunisti, corne risposta all'accordo siglato dal sindacato con l'azienda sulla que 
stione della mezz'ora di riposo. 
Milano: la po[izia arresta una ragazza, accusata di appartenere alla BR, sulla cui identità 

viene mantenuto il riserbo. solo dopo alcuni giorni si saprâ che si tratta di Marisa Premoli, 
moglie di un operaio dell'Alfa, che tornerà poi quasi subito in libertà. 

12 LUGLIO, Padova: l'Organizzazione Operaia per if Comunismo e i Proletari Armati 
per il Comunismo hanno rivendicato gli 11 attentati compiuti nel corso della notte contro 
caserme dei carabinieri e della PS, le carceri e contro auto e abitazioni di padroncini e dela 
tori. 
Milano: i Proletari Comunisti per il Contropotere hanno fatto saltare due concessionarie 

della Fiat. 
13 LUGLIO, Roma: un attentato incendiario ha quasi distrutto la sede della facoltà 

di Architettura in piazza Fontanella Borghese; l'atto è stato rivendicato dagli Studenti Pro 
letari Comunisti. 
Trieste: un centinaio di compagne dei collettivi femministi hanno occupato la sede dell' 
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assessorato regionale alla Sanità, per protestare contro il modo in cui viene appllcata la 
legge sull'aborto. 

15 LUGLIO, Torino: il Centro di Calcolo della Regione Piemonte è stato attaccato ed in- ' 
cendiato dall'Organizzazione Prima Linea. 1 cornputers sono andati distrutti. 
Padova: le Ronde Armate Proletarie hanno distrutto l'auto del docente universitario 

Pietro Delogu. 
Treviso: incendiata la porta dell'abitazione di un altro professore, Giorgio Miglior, sempre 

ad opera delle Ronde Armate Proletarie. 
Roma: un gruppo dell'Organizzazione Prima Linea ha assaltato il posto di P.S. di Ciam 

pino, disarmando e incatenando l'unico poliziotto presente. 
16 LUGLIO, Salerno: 4 detenuti hanno sequestrato 8 agenti di custodia, tentando di 

aprirsi cos, la strada della libertà. Alla fine si sono dovuti perè accontentare di venire tra 
sferiti ad aitre carceri. 
17 LUGLIO, Tivoli: una bomba scoppia contro il portone del carcere minorile "Tom- 

rnaseo", 
Sassari: ha tentato il suicidio lanciandosi da una finestra un detenuto di 45 anni, Michele 

Bonifacio, che doveva essere trasferito atl' Asinara. 
18 LUGLIO, Torino: 1 Nuclei Opérai Comunisti hanno incendiato un treno-navetta usato 

per il trasporto delle auto all'interno degli stabilimenti Fiat. 
Aosta: la redazione locale della "Gazzetta del Popolo" è rimasta semidistrutta in un at 

tentato rivendicato da un "Nucleo di attacco diretto di azione rivoluzionaria". 
19 LUGLIO, Grugliasco (To): un nucleo di compagni di Prima Linea ha fatto irruzione 

in un ufficio di assicurazioni e ha ferito aile gambe il titolare, Salvatore Russo. 
Roma: Claudio Avvisati, militante del comitato di lotta ENI-AGIP, è stato arrestato sotto 

l'accusa di appartenere aile BR. 
Roma: è stata distrutta l'auto di un consigliere circoscrizionale della DC. 
20 LUGLIO, Roma: 2 kg. di gelatina sono stati fatti deflagrare contro il portone del pa 

lazzo della Prefettura. 
Milano: ad un anno di distanza della morte del suo militante Romano Tognini, "Vale 

rio", ucciso durante un esproprio di armi, Prima Linea ha fatto saltare con 8 kg. di tritolo 
la sede dell'Unione Commercianti. 
Castiglione del Lago (Pg): un gruppo di giovani, convenuti per i concerti di Umbria-jazz, 

hanno assaltato e saccheggiato un supermercato della Coop, 
21 LUGLIO, Roma: un "gruppo comunista studentesco per la resa dei conti" ha tentato 

di ferire a colpi di pistola il pro-rettore dell'Università, Silvia Messinetti, fallendo perè il 
bersaglio. 
22 LUGLIO, Torino: le Squadre di donne comuniste combattenti hanno incendiato e 

distrutto l'auto del ginecologo Felice Basile, obiettore di coscienza. 
Trento: le Brigate Comuniste hanno distrutto un auto dell' Associazione Commercianti. 
24 LUGLIO, Torino; Azione Rivoluzione ha fatto esplodere un ordigno contro il centro 

assistenza clienti dell'IBM .. 
25 LUGLIO, Roma: è stato rimesso in libertà Claudio Avvisati, arrestato 6 giotni prima 

corne pericoloso brigatisca rosso: un altro granchio dell'ineffabile Digos. 
26 LUGLIO, Milano: le Squadre Armate Proletarie hanno dato la sveglia ai polizlotti 

della caserma di via Clericetti con una bomba confesionata con polvere di mina. 
27 LUGLIO, Montano Lucino ICo): irruzione delle Squadre Armate Proletarie nella 

sede del Municipio, dove, dopa aver immobilizzato gli impiegati, hanno espropriato 
300.000 e fatto esplodere una molotov. 
Monza: attentato al tritolo contro una caserma dei CC in costruzione in località Conco- 

rezzo. 
Trento: le Brigate Ulrike Meinhoff - Nuclei Comunisti Combattenti hanno incendiato 

il deposito di legnami di proprietà del presidente dell' Associazione lndustriali. 
28 LUGLIO, Bologna: 2 anni e 4 mesi di rectusione per porto abusivo di armi da fuoco 

sono stati inflitti ai compagni Danilo Marzana, Marco Caroli e Valerio Spisso. 

Roma: attentato dinamitardo contro la sezione DC di Torpignattara. 
Bologna: 2 attentati contro l'autorimessa comunale di via Don Minzoni e il comando dei 

vigili urbani del quartiere S. Donato, rivendicati dalle Squadre Armate Proletarle. 
31 LUGLIO, Bergamo: un ragazzo di 21 anni, fermato per tentative di furto, si è impie· 

cato nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri. 

UN VOLANTINO DI AZIONE RIVOLUZIONARIA 

Alle ore 5 del 28 settembre un nucleo di Azione Rivoluzionaria ha interrotto parzialmen 
te le comunicazioni urbane di Milano e diffuso un volantino a nome della Confederazione. 
Volevamo attirare l'attenzione dei lavoratori sui problema della tortura e dei lager. Ci scu 
sino i compagni se abbiamo vestito, ma solo per un momento, i panni luridi della segre 
teria confederale. Il solo pensare che gli apparati sindacali e di partito siano sensibili al pro 
blema della tortura e dei lager è peccare di grave ingenuità. Se qualche volta, nel passato, 
hanno agitato questi terni, l'hanno fatto solo strumentalmente; una volta associati al potere 
esauriscono presto i loro tratti dernocratici e rivelano il volto livido del potere. Domani 
non esiteranno a sparare sui lavoratori, corne fanno già oggi contro i proletari emarginati, 
ammazzati corne tordi su tutte le strade d'Italia, corne fanno contra i compagni rivolu 
zionari. 
Carniti lamenta 1o strangolamento della democrazia e del dibattito politico operato dal 

compromesso storico. i socialisti scalpitano di fronte al puzzo tremendo che emana l'ai· 
leanza dei nuovi gesuiti laici con quelli clericali, ma chi puè credere aile sincere aspirazioni 
democratiche di costoro? 
Se davvero volevano la difesa, non rivoluzionaria, democratica dei diritti civili, dovevano 

porre un rifiuto netto agli assasslnii quotidiani di proletari, alla tortura, ai lager. Un craxia 
no, Federico Mancini, è andato all'Asinara. Cosa ne ha ricavato? La sua preoccupazione 
non è stata la sorte dei detenuti politici e cornuni, esposti all'arbitrio sadico delle guardie: 
l'Asinara ha dette, va abbandonata perchè è un carcere insicuroll Dopo tanti appelli uma 
nitari (per salvare Moro) quando un "socialiste" visita un lager a cosa si appella? a11'umani 
tà? no, alla sicurezza. Evidentemente per Mancini l'umanità è solo della borghesia, dei 
democristiani e degli idioti corne lui. Ancora una volta sicurezza, ordine, potere sono gli 
idoli cui si sacrifica tutto, anche la moralità. Vi sarebbe una eccezione costituita dal neo 
-presidente Pertini. Si è fatto un gran parlare delle qualità morali che spiccherebbero in un 
uomo i cui orizzonti politici non vanna al di là del CLN di augusta memoria e la cui saggez 
za filosofica si sarebbe raffinata leggendo la cronaca sportiva di Antonio Ghirelli. Ma è 
tutto oro quel che luce? 

1 pennivendoli del regime hanno fatto un sacco di congetture sulle potenze straniere che 
sarebbero dietro il movimento rivoluzionario; di fronte a tanta malignità avanziamo anche 
noi una congettura che tanto maligna non è e chiediamoci, corne il buon giudice Gallucci, 
innanzitutto chi aveva interesse alla morte di Moro. Moro era il candidate numero uno 
alla presidenza della repubblica. Chi erano i suai concorrenti? Si fanno subito due nomi: 
La Malta e Pertini. Pietà cristiana e moralità socialista volevano che i due concorrenti si 
astenessero almeno dal caldeggiare la linea di intransigenza che portava dritta al sacrificio 
del loro "amico" e "amato" Moro. La Malta puo dimostrare che le sue tendenze forcaiole 
risalivano a un periodo precedente alla cattura di Moro. E' un attenuante. Ma Pertini? Non 
ha scoperto troppo repentinamente la sua vocazione forcaiola? Chi l'ha spinto ad abbrac 
ciare il partita della morte, l'ala oltranzista e forcaiola del regime (PCI, PRI, DC) sino ai 
limiti della rottura col suo partito? forse Berlinguer, in cambio della presidenza? Oppure 
che si sia detto: "La Presidenza val bene una forca"? 
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Aitre demande si addensano alla mente. Cosa pensa la famiglia Moro del "socialiste" 
Pertini? Gli regalerebbe una macchina blindata? e ancora: cosa ha dette veramente Craxi 
a Mitterand a proposito della posizione anomala di Pertini? 
Pennivendoli del regime, voi che siete capaci di trasformare Corrado Alunni nel più gran 

de mostro del secolo, prendete il fila che vi abbiamo porto, ma per carità di fantasia non 
dite subito che Pertini è il mandante delle Brigate Rosse. Se volete trovare i complici dovete 
cercarli all'interno del più grande assassino del secolo, "l'uorno che uccise Aldo Moro". 
Compagni, facciamo nostre le indicazioni che ci vengono dai compagni detenuti all' Asi 

nara. Essi scrivono: "in tutta I'area metropolitana il combattente antimperialista prigionie 
ro è considerato un ostaggio nelle mani dello stato che tende a sviluppare nei suoi confron 
ti una duplice azione: da un lato un trattamento orlentato alla progressiva distruzione della 
sua volontà, personalitâ, identità politica attraverso l'isolamento. Dall'altro il suo utilizzo 
propagandistico in funzione DETER RENTE verso le forze rivoluzionarie e proletarie. Su 
tutta l'area metropolitana a questo TRATTAMENTO Dl GUERRA il movimento rivo 
luzionario è impegnato a rispondere CON AZIONI Dl GUER RA". 
Compagni, rispondiamo al tentative dello stato di annientarci con altrettante misure di 

annientamento. Non credano i fautori della linea dura di nascondersi dietro l'ombra del 
generale Dalla Chiesa, né credano i fautori della linea morbida di rifugiarsi dietro le "neces 
sità del quadro politico". Cadranno tutti, travolti dalle macerie dei loro lager di stato. 

AZIONE RIVOLUZIONARIA 

// 

IL F ALSO VOLANTINO DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI 

PROCLAMATA DALLA FEDERAZIONE C.G.I.L. C.I.S.L. U.1.L. 
GIORNATA PROVINCIALE Dl LOTTA 
CONTRO LA TORTURA, LE CARCERI SPECIAL! E LA SVOLTA REAZIONARIA 
CHE SI VUOLE IMPORRE AL MOVIMENTO SINDACALE 
LAVORATORI, 

la segreteria della Federazione CGIL/CISL/UIL vi chiama ad una giornata di latta contre 
la svolta reazionaria in atto nel Paese. 
Facciamo nostre le parole di PIERRE CARNITI: "Siamo in presenza di una svolta che 

tende a strangolare la Democrazia e il dibattito politico, e far divenire lo Stato onnipotente, 
di un tentative, da parte di alcuni partiti d'irnporre una svolta moderata al Sindacato". 
Una volta che il partite si è fatto Stato, è nella sua logica perversa trasformare il Sindacato 
in una cinghia di trasmissione. Di qui "il ridimensionamento della contingenza, la regola· 
mentazione dello sciopero e le precettazioni", di questo passo ci avviamo a una situazione 
tipo est-europeo, in cui gli apparati di partita dominano incontrastati con la polizia e I' 
esercito, su mi!ioni di lavoratori e la dissidenza segregata nei manicomi e nelle carceri, 
viene praticamente annientata. 

La Segreteria Confederale non pub non denunciare i pericoli insiti in questo processo 
che ha di fatto portato anche in ltalia alla legalizzazione della tortura contro i dissidenti. 
1 fatti di Puteano, di Alcamo, di Roma, fra gli altri, stanno a dimostrare corne la tortura 
stia divenendo prassi normale contro i dissidenti. 

1 Sindacati non possono, inoltre, ignorare quanto sta avvenendo nelle carceri. Non posso 
no accettare le distinzioni a dir poco bizantine, fra carceri punitive avanzate e lager a pro 
posito dell' Asinara. lnfatti, quando un detenuto è costretto in una cella 22 ore su 24 e le 
due ore d'aria le passa in un cubicolo cooerto da una rete metallica tipo gabbia vietnamita, 
si trova in un lager o in un carcere punitive? Se ogni protesta viene punita con pestaggi 
fino ai limiti dell'esistenza, casa dovremo pensare? Prima di parlare di lager dovremo forse 
attendere catene di "suicldi" corne a Stammhein? ln !talia abbiamo già avuto l'esperienza 
del manicomio di Aversa ... 
Continuare a tacere su questi punti significherebbe dare il proprio avallo a questa svolta 

reazionaria i cui fautori sono purtroppo presenti all'interno del Movimento Sindacale. 

contmuare, intatti, a negare l'esistenza di detenuti potitici in ltalia, corne è stato fatto 
da certi leader sindacali, significa appoggiare questo processo liberticida, oltre che negare 
l'evidenza; infatti, se non esistono detenuti politici, che senso ha la legge che li discrimina 
dai detenuti comuni e richiede per essi un trattamento speciale? 
A forza di negare l'evidenza ci troveremo coinvolti in un processo che con la libertà 

distrugge anche la verità. 
COMPAGNf LAVORATORI, NOi VI CHIAMIAMO AD UNA GIORNATA Dl LOTTA 

PER L'ABOLIZIONE DELLA TORTURA, DEI LAGER, PER RINTUZZARE OUELLA 
SVOL TA REAZIONARIA CHE VUOLE UN MOVIMENTO SINDACALE SUCCUBE, 
INERTE OL TRE CHE CIECO E OTTUSO. 
SMASCHEAIAMO I REAZIONARI CHE SI ANNIDANO NEL MOVIMENTO SINDA 

CALE E VOGLIONO LA SUA MORTEi 
ISOLIAMO GLI STRANGOLATORI DELLA DEMOCRAZIA E DEL DIBATTITO PO 

LIT!COI 
METTIAMO IN CONDIZIONI Dl NON NUOCERE LE SPIE DEL NUOVO STATOI 

La Segreteria milanese della Federazione CGIL-CISL-UIL 

COMUNICATO DEL COLLEITIVO ANARCHICO NIENTE PIU' SBARRE 

Le compagne Maria Rosaria Sansica e Renata Bruschi, hanno organizzato e attuato uno 
sciopero della fame came forma di lotta contra: 1 CARCERI SPECIAL!, L'ISOLAMENTO, 
1 TRASFERIMENTI PUNITIVI. 
La protesta si è verificata nel lager di stato di Perugia, sezione femminile. Per questo le 

compagne sono state immediatamente e punitivamente trasferite in aitre prigioni. 
La Sansica si trova, secondo le ultime notizie pervenuteci, nel carcere della Spezia. Il 16 

agosto è stata trasferita a Bari. 
Per quanta riguarda la Bruschi non conosciamo neppure il nome del carcere in cui è stata 

sbattuta. 
Occorrono massima vigilanza e contatti politici con le compagne. 

MARIA ROSARIA SANS\CA: Condannata a quattro anni e sei mesi dalla corte di Assise 
di Napoli il 22 novembre 1976 per aver avuto contatti con compagni dei NAP. Per le sue 
condizioni di salute gli fu concessa la libertà vigilata, dopo un non breve periodo di deten 
zione nel carcere di Pozzuoli che le ha causato notevoli disturbi psico-fisici, Costretta al 
domicilia coatto a Pisa, la disgregazione umana e sociale percepita da questa sensibilissima 
compagna peggiora le sue condizioni di salute. Richiese pertanto di pater essere alleggerita 
dal peso di doversi presentare quotidianamente in questura in quanto bisognosa di un rico 
vero ospedaliero. Fu nuovamente arrestata circa due mesi fa, perchè durante il periodo pas· 
quale aveva trasgredito l'ordine di domicilio coatto recandosi a Porto Azzurra per una bre 
vissima vacanza di appena un giorno. La cattura avvenne mentre la compagna era ricoverata 
pressa l'ospedale di Pontedera al reparto neurologico. Sbattuta da prima a Perugia; poi al 
manicomio lager di Castiglione delle Stiviere came risposta alle sue richieste di cure, di 
nuovo trasferita a Perugia dove attua uno sciopero della fame e dove finalmente contrae 
rapporti politici ed umani con aitre compagne, viene spedita a Siena e quindi a La Spezia. 
Il 16 agosto di nuovo trasferita a Bari. 
RENATA BRUSCHI: Arrestata insieme a Pasquale Vocaturo, Enrico Paghera, Ernestro 
Castro Reyes, Luis Cuello in una pizzeria di Lucca dove furono "rinvenute" in terra armi 
da fuoco, è stata condannata a tre anni e quattro mesi dal tribunale di Lucca. Dai 19 aprile 
si trova in mano degli assassini di stato che hanno orchestrato una clamorosa montatura 
corne risposta al caso Moro contro di lei e contro tutti quei compagni rivoluzionari che non 
si adeguano alla politica dello sfruttamento. 
15.8.1978 NIENTE PIU' SBARRE - LIVORNC 
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DAL KAMPO DI SAN GIMIGNANO DAL MANICOMIO CRIMINALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

La lotta ci consegnerà la storia fino alla vittoria. Vincere o morire 
( ... ) ma morire è impossibile siamo troppo numerosi. Noi rappre 
sentiamo l'umanità. Noi vinceremo. Ma non non vinceremo per 
ripetere ['esempio degli anni trascorsi e riaffidare la nostra sorte a 
nuovi padroni, noi vinceremo per prendere in mano i nostri destini 
e scegliere la nostra vita di nostra volontà e seconde la nostra verità 

N. MAKHNO 

Abbiamo letto su "Umanità Nuova" l'articolo riguardante il "nostro caso" della monta 
tura che il potere ha potuto e voluto costruire a nostro danno. Con questo nostro scritto, 
il quale chiediamo che venga pubblicato, intendiamo chiarire certi aspetti poco chiari o del 
tutto oscuri (?). Ouesto non per ripetere ancora una volta tutte le calunnie e provocazioni 
nei nostri riguardi, i pestaggi, l'isolamento fisico e sociale che il potere ci somministra quo 
tidianamente. Sin dal primo momento del nostro arresto ci siamo dichiarati anarchici ma 
la stampa borghese, grazie anche al servo-boia del potere Gabriele Ferro (magistrato di Luc 
ca), ha ritenuto opportune tacere questo "particolare" dando invece sfogo a fantasiose 
quanto assurde illazioni: Autonomia O. ora NAP dopo "colonna in movimento" BR in 
somma, l'etichetta più adatta alle circostanze del momento, per meglio gestire la loro re 
pressione su di noi. Abbiamo comprovato chiaramente, sulla nostra pelle l'intenzione da 
parte del potere di nascondere, corne sua consuetudine, la verità. Noi siamo proletari e 
abbiamo scelto l'Anarchia corne unica via possibile per la liberazione totale di tutti gli 
sfruttati. Noi crediamo fermamente nella critica rivoluzionaria alla vita quotidiana coto 
nizzata per l'ideologia del capitale, dallo spettacolo della merce. Nell'azione diretta contro 
vecchi e nuovi padroni, la propaganda per l'azione, l'autogestione generalizzata di tutta 
la nostra vita e dei suoi bisogni. Nella creazione di una minoranza rivoluzionaria antiauto 
ritaria composta da nuclei di affinità federati fra loro, che riesca a portare avanti il cornpito 
storico di detonatore della contraddizione della miseria genera1izzata ove tutti noi viviamo, 
e nell'organizzazione autonoma di tutto il proletariato senza capi né leader, che possa 
condurci all'emancipazione totale. 

Il vecchio monda marcio e i suoi nuovi servi berlingueriani vedono ogni giorno arrivare 
sempre più in fretta, la loro fine. Per questo si servono di agni mezzo possibile nel vano 
tentativo di annientare quei proletari e sottoproletari (definizione non certo sotto l'ottica 
berlingeriana) che osano ribellarsi per accelerare la loro definitiva caduta. 
Compagni, se veramente tutti noi abbiamo coscienza, sappiamo perfettamente cosa 

sono oggi le galere in ltalia e in tutto il mondo: uno dei tanti passi, ma non certo uno dei 
meno rilevanti, da parte di ogni "potere costituito" per portare avanti la ristrutturazione. 
Per questo noi, corne anarchici, sernpre abbiamo parlato e continuiamo a farlo, della "so 
lidarietà" ma non corne una "chiacchera al caffè", ma corne una parola d'ordine tradotta 
in atti ben precisi. Solo questo e non altro, permetterà a tutti noi di uscire da questa pu 
trida situazione e porre il movimento anarchico al posto che le compete davanti alla sto 
ria e all'umanitàl 
CONTRO IL TENTATIVO Dl ANNIENTAMENTO DA PARTE DEL POTE RE ABBIAMO 
UNA SOLA ALTERNATIVA: VINCERE O VINCE RE PER L'ANARCHICA 
22 agosto 1978 Ernestro Castro 

Josè Luis Cuello 
Enrico Paghera 

... La clinica dove mi hanno portata è stata Castiglione, il manicomio modello di questi 
ultimi anni: medicinati di tutti i tipi per far star calme le detenute e legate a letto quando 
c'è una crisi di reazione. Sai, dopo Pozzuoli-carcere parlare di Castiglione non è facile. 
A Pozzuoli c;era una crisi la settimana, determinata dalle condizioni subumane di car 

cerazione. A Castiglione in un mese che vi ho passato ho visto solo due crisi, determinate 
da astinenza da droga e dal bisogno di un medico a cui la guardiana infermiera risponde 
legando al letto, perchè la ragazza reagisce un po' troppo bruscamente. Ma per il resto Ca 
stiglione delle Stiviere resta un manicomio modello. 
All'aria c'è un cancello che permette a uomini e donne di comunicare attraverso le sbar 

re. Ouindi il rapporto tra uomini e donne è permesso, ma represso maggiormente. Manca 
il citofono e il vetro divisorio per farne un carcere speciale da imitare. 
A questo proposito posso riferire del colloquio che ho avuto io con tre guardiane infer 

miere pronte a percepirè anche i bisbigli. 
La domenica vengono organizzati i balletti fra ricoverati e detenuti, uomini e donne 

assieme; questo serve loro soprattutto allo scopo di osservare il comportamento degli 
stessi all'interno dell'istituzione. Ouindi all'interno il Manicomio Civile è anche Manicomio 
Criminale, con tanto di matricola alla porta. 
E' falsa quindi l'affermazione che sono stati aboliti i manicomi criminali. Nel reparte 

non esiste nessuna distinzione fra ricoverati civili e detenuti. Le "cure" sono le stesse per 
tutti; tutte a base di potenti psicofarmaci. Spesso gli internati vengono legati al tette, 
anche perchè c'è poco personale, questa è la soluzione migliore per tenere sotto controllo 
la sltuazlone interna. Esiste un reparto officina, al piano terra per gli internati che stanno 
meno male e svolgono un lavoro. Si tratta della fabbricazione di fibbie e altri oggetti pa 
gati col cottimo più misero. 
Dopo un mese di carcerazione a Castiglione, la depressione e l'abbattimento è passata, ma 

sono in preda a tremori continui, tanto che non riesco a tenere la penna in mana. Gli 
psicofarmaci hanno avuto il loro effetto. Mi sembra che non ci sia più altro da aggiungeré~ 
se non che, credo che essendo stata sottoposta a questa cura, non sono in grado di ripetere 
tutto di questa esperienza vissuta. Ora mi trovo a Perugia, mi sembra di avere riacquistato 
la libertà perchè ho un rapporte con una compagna ... 

DAL LAGER DI STATO DI PERUGIA - SEZIONE FEMMINILE 

... Che ci troviamo nella tossa dei serpenti chiamata Perugia, che è veramente un luogo 
opprimente. 
Oui non ci sono guardiane e una sola guardia, ma solo suore (che ti trattano nel solito 

modo da oche o semideficienti). Oui a Perugia non è facile svolgere un lavoro politico in 
terne fra le detenute, le quali sono molto divise e ci sono diverse infami. 
Ouesto è un carcere di Punizione ed è solo penale malgrado questo reparte, e i "camero 

ni" lo chiamano giudiziario. Dalla parte di fronte ci sono una trentina di donne quasi tutte 
ergastolane e di età avanzata e svolgono una vita puramente vegetativa. L'aria è aperta 
quasi tutto il giorno ad eccezione dell'orario dalle due alle quattro che c'è l'ora del "si 
lenzio" e dobbiamo stare in cella. Oui la sera chiudono alle 22, nei cameroni alle 24. C'è 
un altro reparto di fronte al nostro detto "rntnorato" dove ci sono delle celle larghe due 
metri per due. Ci sono donne che vivono in queste celle fatiscenti da più di dieci anni in 
condizioni subumane. 

Il direttore, che è anche del maschile è un "pupazzo". Ti riceve insieme alla "superlora" 
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che ascolta cosi tutti i cazzi tuoi e dice sempre di si alle più ingenue e poi le frega puntual 
mente, in ogni caso è da considerarsi una nullità. 
Oui a Perugia ci fu due mesi fa una protesta pacifica per accelerare i tempi dell'amnistia. 

Vi presero parte solo nove delle detenute di questo reparte pseudo-qiudiziario, Per tre 
giorni non rientrarono in cella, rimanendo nei corridoi; al quarto rimasero in cortile; ven 
nero le guardie e le detenute furono prese e portate brutalmente aile celle, spogliate nude 
e perquisite, trasferite nei luoghi più lontani dopo due giorni. Anche recentemente una 
una nostra arnica è stata alle celle ma nessuno ha mosso un dito. 

tl vitto fa schifo. La commissione vitto è una truffa; non esiste commissione culturale 
e i programrni TV (installati recentemente) sono centralizzati dal maschile. Poi la domenica 
fanno vedere spezzoni di porcheria vecchia di trentanni che chiarnano cinema. ln cornpenso 
celebrano le messe ogni mattina. 
Ouesto è un carcere dove se litighi si rischia anche l'accoltellamento ma in genere noi 

compagne siamo rispettate da tutti. Ouesto fatiscente edificio è strutturato in modo igno· 
bile veramente; uno dei primi da radere al suolo. Al Ministero risulta, sutla carta, che qui 
esiste un centra clinico; infatti c'è l'attrezzatura che non viene usata qui al fernminile. 
Costruire qualcosa di positiva anche a livello di discussione con tutte le detenute è corn· 

pito assai arduo, ma cercheremo di tare del nostro meglio. 
lo sono un po' giù di nervi a causa di crisi depressiva, ma del resto sto abbastanza bene. 

Il rnio pensiero è sempre fisso fuori di queste mura per continuare a lottare ed organizzarci 
autonomarnente e senza strutture di vertice, sui tema del carcere della repressione e della 
latta di classe in generale ... 

Alfredo M. Bonanno 

Mo1i1nento e Progetto ri1olu1ionario 
Lire 2.000 pag. 224 
Gli anarchie! sono oggi chiamati ad una delle loro responsabilità storlche, quella di 
contribuire ad allargare la lotta rivoluzionaria. Questo libro si pone l'interrogativo se 
gll anarchie!, oggl, ln ltalia, slano prontl ad affrontare questo. compito. Le risposte sug 
gerite colnvolgono ln profondità I grandi problemi del momento: la crisi della militanza, 
l'assuefazione alla gestlone del polltlco, l'ideologia del gruppo, l'illuslone quantitativa, la 
chlusura del movlmento tradizionale. Ed ancora, 1 problemi della lotta armata, del fem 
mlnlsmo, dell'autogestione, dell'anarcosindacalismo. Un contributo all'analisi del movi· 
mento e del progetto rivoluzionario. 

CLASSICI DELL'ANARCHISMO 

V olumi di prossima pubblicazione 
Michail Bakunin, Opere complete, vol. VI: Relazioni slave 
Michail Bakunin, Opere complote, vol. VII. Corrispondenza francese. 

Manoscritti sulla guerre franco-tedesca e la Comune di Parigi 
Ernest Coeurderoy, I giorni dell'esilio, vol. I 

(l'opera consta di tre volumi e sarà èompletata nel 1979) 

William Godwin, Ricerca sulla giustizia politica e sulla sua influenza 
ru morale e felicizà, vol. I 
(!'opera consta di due volumi e sarà completata nel 1979) 

Domela Niewenhuis, Il socialismo in pericolo 
Pëtr Kropotkin, Il mutuo appoggio 

Pëtr Kropotkin, La letteratura russa 

Max Stirner, Opere complete, volume unico 

Carlo Cafiero, Opere complete, volume unico 

Pierre-] ose ph Proudhon, Il principio federativo 

Oscar Wilde, L'anima dell'uomo sotto il socialisme 

Ernest Coeurderoy, La rivoluzione con i coscccbi 
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Alfredo M. Bonanno 

La gioia aranata 
SEOUESTRATO 

pag. 48 
ln une forma semplice e lnclslva, questo volurnetto affronta H problema della gioia 

rivoluzlonarla e dela dlstruzlone del mlto della produttivltà. Un tentatlvo di usclre dallo 
schema tradlzlonale dell'anallsl polltlca. 

La glola e la festa, lnsleme alla distnalone del lavoro, come blsognl anarchicl della 
rlvoluzlone, si sostltulscono al controllo del fatto produttlvo, e consentono d'indivlduare 
le concrete posalbUltà rtvoluzlonarie dell'attuale sttuazlone. 

ANSELMO LORENZO 

IL PRO LET ARIATO MILITANTE 
L. 9.000 

ETIENNE DE LA BOÉTIE 

LA SERVITU' VOLONTARIA 
L. 4.000 

PETR KROPOTKIN 

LA CONOUISTA DEL PANE 
L. 4.000 

232 ALEXANDER BERKMAN 

UN ANARCHICO IN PRIGIONE 
L. 5.000 


