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"La Serpe" - "Il cattivo pensiero" 

LETTERA APERTA AL MOVIMENTO 

Gli sviluppi più recenti dello scontro di 
classe nel nostro .paese hanno avuto ripercus 
sioni di non scarso rilievo all'interno del mo 
vimento anarchico, con l'arresto da parte 
delle squadre speciali di polizia e carabinie 
ri di un buon numero di militanti, alcuni 
dei quali assai conosciuti nei nostri arnbien 
ti. Altri meno, ma tutti di indubitabile ten 
denza libertaria. 
ln alcuni casi le montature poliziesche so 

no miseramente abortite sui nascere (tipo 
grafia "Il Falcone" a Bologna, il compagno 
Gianni Lan di a Firenze ... ), in al tri continua 
no ad avere pesanti strascichi, con compagni 
anarchici tuttora rinchiusi nelle carceri più 
o meno speciali (retata a radio proletaria, 
caccia all'anarchico in Toscana ... ). 
ln altri casi ancora alcuni militanti del no 

stro movimento hanno rivendicato la pro 
pria appartenenza ad un'organizzazione (A 
zione Rivoluzionaria) che li pone in una 
condizione di "prigionieri di guerra" la cui 
unica alternativa è di marcire a vita nei 
lager di regime o di guadagnare la propria 
au toliberazione. 
ln ognuno di questi casi, comunque, il 

movimento anarchico nel suo complesso ha 
messo in luce gravissime lacune dal punto di 
vista della controinformazione e del soste 
gno ai compagni vittime della repressione. 
Poichè le prospettive politiche in questo 
senso sembrano essere senza dubbio tutt' 
altro che rosee, crediamo non sia più possi 
bile continuare a chiudere gli occhi su que 
sta situazione. 
E' UN FATTO che le notizie su tutti i 

casi che abbiamo fin qui citato (e su altri) 
non sono circolate, all'interno del movi 
mento anarchico, con la tempestività e la 
chiarezza che sarebbero state necessarie in 
tali situazioni, o non sono circolate affatto. 
Quando non ci si è dovuti affidare totalmen 
te alla stampa di regime, le informazioni so 
no rimaste frammentarie e confuse, tali 
perciè da non mettere assolutamente in gra 
do i compagni di sviluppare una capillare e 
rapida opera di controinformazione capace 
di contrastare l'azione terroristica dello 
Stato. 

E' UN FA TTO che moiti di questi compa 
gni sono rimasti completamente abbandona 
ti a se stessi (o ad una ristrettissima cerchia 
di persone che erano loro più vicine dal 
punto di vista personale, oltrechè politico). 
L'esempio più eclatante puè essere fornito 
dai compagni finiti in galera in quanto pre 
sunti aderenti ad Azione Rivoluzionaria in 
seguito al fallito sequestro Neri e sui quali 
nessuno degli organi "canonici" del rnovi 
mento ha speso una sola parola. Ma lo stes 
so discorso puè essere fatto per tutti quegli 
altri (salvo rarissime eccezioni, di cui parle 
remo poi) che hanno in qualche modo dovu 
to fare i conti coi problemi più o meno appa 
riscenti, ma sempre gravi, causati dall'impat 
to con l'apparato repressivo dello Stato. 
Non ci dilunghiamo in esempi che potreb 
bero riempire un libro. 
E' UN FATTO, anche, che gli organi uf 

ficiali di stampa e di soccorso del nostro 
movimento (Umanità Nova, C.N.P.V.P., 
C.A.D., tanto per non fare i nomi) hanno 
ôperato una precisa scelta politica nel discri 
minare i compagni da assistere in qualche 
modo da quelli da abbandonare a se stessi. 
Ed è chiaro a tutti che questa scelta è basa 
ta esclusivamente sulla pericolosità politica 
delle scelte operate da quei compagni, cioè 
su un criterio innocentista, che ricalca fedel 
mente i dogmi della legislazione borghese, il 
cui unico fine è di salvare le proprie strutture 
da coinvolgimenti che ne possano mettere 
in pericolo il 'tranquillo perpetuarsi. Questo 
è un fatto, a nostro modo di vedere, molto 
più grave dell'incapacità di essere pronti a 
rispondere alla repressione, poichè dimostra 
una chiara VOLONTA' POLITICA Dl DEFI 
LARSI di fronte ad essa, isolando i compa 
gni che ne sono rimasti vittime per aver agi 
to in base a scelte che non hanno nulla che 
contrasti coi principi e con la tradizione sto 
rica del movimento anarchico. 
L'esempio più lampante, in questo caso, è 

quello del C.N.P.V.P. che, nonostante le 
frequenti polemiche sollevate nei suoi con 
fronti, continua imperterrito nella sua po 
litica dello struzzo. E' apparso ultimamente 
;1 suo ultimo bilancio (n. 53) nel quale si 
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legge che di fronte ad un attivo di Lire 
8.551.527, l'unica spesa sostenuta, in un 
periodo che vede le galere riempirsi di anar 
chici, è stato un assegno di l 00.000 lire a 
favore del compagno Valitutti e famiglia, che 
(senza nulla togliere all'indubitabile corret 
tezza di questo sostegno) riconferma in 
pieno l'imperturbabile vocazione di questo 
organismo per le grandi campagne innocen- 
tiste. 
Di fronte a tutto questo, crediamo sia 

giunto il momento di chiarire una volta per 
tutte alcune cose. lnnanzi tutto se gli orga 
nismi che abbiamo nominato hanno il com 
pito di difendere i compagni anarchici o 
invece le organizzazioni o i gruppi politici 
di cui sono emanazione, cioè, in sostanza, se 
stessi. E, in quest'ultimo caso, è ora di sape 
re se ci si vuol difendere dagli apparati re 
pressivi statali o invece , prima che da questi, 
dalle "pericolose intenzioni" di certi settori 
del movimento che non si acccntentano di 
parlare o scrivere di rivolta, ma che intendo 
no, con perfetta coerenza, praticarla. Oggi 
non c'è più spazio per celarsi dietro la risi 
bile scusa degli "episodi marginali" di cui 
ci si dovrebbe far carico localmente; oltre 
la rilevanza mtrinseca di certi episodi, è 
sotto gli occhi di tutti la rete di fitti colle 
gamenti che il potere cerca di tessere attorno 
ad ogni episodio "minore" o "locale". 
Chi si trova a gestire organismi che ricevo 

no soldi da tutto il movimento e organi di 
starnpa che servono a tutto il movimento, 
deve, seconde noi, abbandonare ogni logica 
settaria, personalistica o di organizzazione; 
oppure deve avere il coraggio di dire chiaro 
e tondo quali sono i suoi scopi, sul piano 
pratico e non nel limbo delle rarefatte dis 
sertazioni astratte, in modo che il movi 
mento stesso possa decidere coscientemente 
se non sia il caso di fornirsi di altri strumenti 
più consoni alle necessità che lo scontro ri 
voluzionario oggi impone. 

Pensiamo che non sia difficile riassumere 
schematicamente queste necessità, che sono 
state finora completamente disattese, e che 
si possono ridurre essenzialmente a due 
punti: 

1) Controinformazione tempestiva, costan- 
te e diffusa su tutti gli aspetti e gli episodi 
della campagna repressiva che dobbiamo oggi 
affrontare. 
2) Aiuto legale ed economico ai compagni 

(ed eventualmente alle loro famiglie) che 
cadano vittime della repressione, per qualsia- 
si motivo. 
L'unica discriminante possibile in questo 

campo è l'effettiva connotazione antistatale, 
antilegalitaria ed antiautoritaria di questi 
compagni, e non puo invece essere nessun 
machiavellismo opportunista circa la "di 
fendibilità" dal punto di vista legale delle 
azioni compiute o imputate ai cornpagni o 
sull'utile politico che si puo trarre da una 
campagna innocentista. 
Noi pensiamo che queste esigenze siano 

ormai largamente sentite da una grandissima 
parte del movimento anarchico e d'altronde 
le condizioni sociali e politiche non lasciano 
più margine a temporeggiamenti. E non ri 
teniamo possibile trincerarsi dietro la scusa 
che manchi il "tessuto di base" per iKsol 
vere a tali compiti, poichè ci sernbra che la 
colpa di un eventuale "disinteressamento" 
dei compagni sia ancora da imputarsi princi 
palmente a quegli organismi che con la loro 
insufficienza e mancanza di chiarezza hanno 
favorito e incentivato un tale disinteressa- 
mento. 
Chiediamo dunque a tutti i compagni di 

esprimersi chiaramente ed esaurientemente 
sul problema. 

CENTRO Dl DOCUMENT AZIONE 
LIBERT ARIA "LA SERPE" 

REDAZIONE DE 
"lL CA TTIVO PENSIERO 

RISPOSTA DELLA REDAZIONE Dl "UMANITA' NOVA" 
sa che forse faremo ugualmente ma con 
annessa presa di posizione), ma ci ha fatto 
venire la voglia di prendere in mano la penna 
per mettere in chiaro una serie di "equivoci" 

Cari compagni, 
vi scnviamo in merito alla vostra "LET- 

TERA APERTA AL MOVIMENTO"; non 
solo non crediamo sia utile pubblicarla (co- 

1 

- potere dell'enfasi! - che circolano net 
movimento anarchico. 
E' UN FATTO che tale "LETTERA" 

mistifichi alquanto i FATTI. E' UN FATTO 
che tale "LETTERA" si ponga in una logi 
ca strumentale dentro alle naturali (e per 
certi versi salutari) polemiche nel movimen 
to. E' UN FA TTO CHE TALE "LETTERA" 
non porti le firme dei suoi reali estensori 
ma usi la copertura 1i "giovani" strutture 
del movimento. 
Entriamo nel merito delle questioni poste. 

Prima di <lare il nostro punto di vista sulla 
fase politico-repressiva-offensiva, vorremmo 
precisare uns serie di cose di non secondaria 
importanza, sollevate dal "testo" della 
"LETTERA". 

1) Il C.N.P.V.P. - Questo comitato dive 
tusta età è gestito con criteri a dir poco pri 
vatistici - solita potenza dell'enfasi! - è 
considerato dalla quasi totalità del movi 
mento anarchico corne un "ente inutile" e, 
per quello che ci riguarda, non è un caso che 
la F Al abbia sentito la necessità di darsi 
un proprio strumento di autodifesa (il Co 
mitato Anarchico di Difesa) che peraltro, 
seconde uno spirito ed una concezione anar 
chica, ha messo a disposizione di tutto il 
movimento anarchico, organizzato o meno. 
A questo proposito invitiamo gli estensori 
della "LETTE RA" ad andarsi a leggere il 
bilancio del CAD e a vedere se " ... il CAO 
si difende solo i suoi militanti". Degli oltre 
2 milioni che sono circolati nelle casse del 
CAD nel giro di pochi mesi, il 95 per cento 
si è presto esaurito in iniziative di sostegno, 
aiuto e solidarietà con compagni anarchici 
che ben poco avevano a che fare con la 
FAI. 
Ma dicevamo del CNPVP. Su questo orga 

nismo la F Al nel Xlll congresso ha espresso 
una mozione, assieme ad una presa di posi 
zione rispetto ai "fondi della ex colonia 
Bemeri", nella quale si richiedeva al CNPVP 
una · radicale modifica dell'atteggiamento e 
del funzionamento, o, in altemativa, lo 
scioglimento di questo fondo in altri "co 
mitati" più consoni e funzionali alla fase 
politica che stiamo attraversando. La resi 
stenza di vetuste componenti del movimento 
anarchico, appoggiate ancora una volta in 
modo strumentale (implicito ed esplicito) 
da altre componenti meno vetuste e più 
"agitate", ha poi impedito che tale mozio- 

ne della F Al avesse risoluzioni pratiche. 
2) Il C.A.D. - Come già accennato questo 

comitato è nato nel XIII congresso della 
F Al, di fronte alla necessità, ravvisata dai 
militanti della F Al, di dotare il movimento 
anarchico di uno strumento adeguato all' 
iniziativa politica del movimento. 
Tale comitato è un ORGANO della FAl 

e corne tale costituito da militanti della F Al; 
questa scelta si è imposta nel Xlll congresso 
a fronte della valutazione circa la possibilità 
di strutture di questo tipo "aperte", cosa 
non fattibile, a nostro avviso, in questa fase. 
Comunque il CAD stesso si è fatto carico di 
promuovere, in sede locale e non, iniziative 
specifiche che abbracciassero una più larga 
"fetta" del movimento anarchico, dove se ne 
sia presentata l'esigenza e l'opportunità. Per 
fare degli esempi: i comitati Valitutti, il 
Comitato di Difesa romano, il Comitato di 
Difesa bolognese, la Crocenera anarchica mi 
lanese. Il CAO si è fatto carico del soccorso 
e della difesa di tutto il movimento anarchi 
co, cercando nel contempo di portare un 
suo "punto di vista" sui fatti nei quali era 
"naturalmente" coinvolto per la sua natura 
e la sua attività. Se questo atteggiamento è 
considerato VOLONTA' POLITICADI DEFI 
LARSl, ci si spieghi cosa significa solidarietà; 
forse COPERTURA? Abbiamo sempre riba 
dito che SOLIDARIET A' è un imperativo 
morale e politico nei confronti dei mili 
tanti colpiti dalla repressione, siano essi co 
munisti e (a maggior ragione) anarchici; 
accanto a questo ci siamo sempre arrogati 
il diritto di "dire la nostra" su quei fatti che 
ci coinvolgono nella nostra opera di soli 
darietà. 

3) UMANlTA' NOVA_: E' l'organo del 
la F Al e corne tale si deve comportare: at 
tento cioè ai movimenti politici e sociali 
della fase, ma altrettanto attento a non con 
fondere le posizioni della F AI con le posizio 
ni di altre componenti del movimento. Su 
questo terreno ci siamo mossi e se abbiamo 
commesso degli errori (e ne abbiamo com 
messi! ), non è da imputarsi ad una VOLON 
T A' POLITICA Dl DEFILARSI, quanto all' 
incapacità complessiva del movimento (di 
cui, ovviamente, fa parte anche la NOSTRA 
INCAPACITA') di far fronte ai compiti che 
lo scontro sociale impone. 
Umanità Nova è stata puntuale nella con 

troinformazione, quando i compagni vicini 
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ai fatti specifici sono stati puntuali nel se 
gnalarli, nel mobilitarsi. Viceversa, quando 
Umanità Nova ha dovuto FINGERE di fare 
della controinforrnazione, gli errori di valu 
tazione, di tempestività e chi più ne ha più 
ne metta, si sono puntualmente verificati. 
Dopo queste necessarie (e speriamo esau 

rienti) puntualizzazioni entriamo nel merito 
dello SPIRITO di questa vostra "LETTERA". 
Dicevamo che è UN FA TTO che essa si 

ponga STRUMENTALMENTE nel dibattito 
all'iriterno del movimento anarchico e liber 
tario: 
a) 1 PRETI DEVONO BRUCIARE - E' 

quantomeno sconveniente - solita potenza 
dell'enfasi - che militanti anarchici si er 
gano dalla mischia, accusando gli "organi 
canonici" del movimento, senza fare le dovu 
te distirizioni e soprattutto senza mettere 
sul tappeto una necessaria autocritica sui 
propri comportamenti e sui propri limiti. 
E' erronea la concezione secondo la quale 

sono gli "organi canonici" ad avere RE 
SPONSABILIT A' POLITICHE che sono 
di tutto il movimento. Viceversa a questi 
"organi canonici" dovrebbe essere attribui 
to il POTERE NECESSARIO ad assolvere 
a dette responsabilità. 
Come al solito, purtroppo, prevale la logica 

PRETESCA di accusare gli "altri" per esor 
cizzare i propri limiti. 
b) GLI ABORTI NON SONO SPONTA 

NE! - Quando le montature poliziesche so 
no "miseramente abortite" è perchè il mo 
vimento è stato in grado di rispondere im 
mediatamente aile provocazioni, senza dele 
gare a nessun "organo canonico" l'iniziati 
va politica; usando invece gli "organi canoni 
ci" quali strumenti dell'iniziativa politica. 
Viceversa quando la PARANOIA ha assali 
to i cornpagni (e continuiamo ad esplici 
tarlo per non essere fraintesi, in mezzo ai 
compagni ci siamo anche noi, sempre che 
ci consideriate tali), le montature poliziesche 
hanno avuto buon gioco. 
c) 1 BUONI E I CATTIVI - Pensiamo di 

essere stati chiari, più coi fatti che con le 
parole, nel non accettare la falsa contrappo 
sizione fra BUONI e CA TTIVI, fra VIO 
LENZA e NON VIOLENZA. In un comu 
nicato stampa del Comitato Anarchico di 
Difesa (F Al) uscito a seguito degli arresti 
di Parma, si diceva: " ... RIFIUTA di accet 
tare la discriminazione, effettuata dal po- 

tere, fra componenti tollerate e intollera 
te all'interno del movimento libertario". 
Ecco quindi che non esistono buoni e cat 
tivi. Di fronte allo Stato siamo tutti buoni 
rivoluzionari che lottano per la distruzione 
di ogni potere. Questo non ci deve perè 
impedire un necessario "confronto", sui 
modi, i ternpi ed i mezzi da usare in questa 
battaglia, lnfatti nello stesso comunicato 
del CAD si dice: " ... INDICA il pericolo, 
conseguente all'in tensificarsi della repressio 
ne, che i compagni siano spinti a ripiegare 
nella clandestiriità e nell'intimismo, con il 
risultato evidente di favorire la ghettizzazio 
ne dello scontro sociale e l'estraneazione 
delle classi oppresse da ogni possibile stra 
tegia di liberazione ... ". 

d) DIFENDIBILIT A' E TESSUTO Dl 
BASE - E' un fatto che i cornpagni anarchi 
ci colpiti dalla repressione siano, più di ogni 
altro proletario prigioniero, esposti alle dure 
condizioni del carcere. Ciè è naturalmente 
da imputarsi ad una scarsa solidarietà che 
viene dal nostro movimento. La "LETTE 
RA" sostiene che esiste una chiara VOLON 
TA' POLITICA DI DEFILARSI di fronte 
ai compiti che lo scontro sociale impone. 
Noi diciamo di no, che la mancanza di una 
fattlva solidarietà è da imputarsi alla man 
canza di chiarezza politica nel movimento, 
alla mancanza di una capacità di confronto, 
coesione ed unità d'azione. Fattori oggetti 
vi e non soggettivi, quindi. Fattori che la 
nostra soggettività puè rnutare, puè ribal 
tare, ma che bisogna tenere presente. Questo 
è possibile se, diciamo noi, abbandoniamo 
una logica STRUMENTALE, che usa le OG 
GETTIVE DIFFICOLTA' del rnovimento, 
per IMPORRE FORZATURE POLITICHE 
consone ad UNA componente e non a tutto 
il movimento. Le notizie circolano se i com 
pagni le fanno circolare. 1 compagni non 
saranno abbandonati a se stessi se gli stru 
menti di difesa e di controinformazione si 
moltiplicheranno. E via di seguito con il 
salmo n. _15 ... 
E veniamo all'ultima e più spinosa que 

stione. La "LETTERA APERTA AL MO 
VIMENTO" doveva portare anche la fir 
ma di "ANARCHISMO" oltre a quella del 
la "SERPE" e del "CA TTIVO PENSIERO". 

Si potrebbe obiettare che non è il caso di 
appellarsi all'etica, infatti, per noi, la que 
stione è tutta politica, squisitamente poli- 

tica. Pur concependq un movimento arti 
colato, in cui diverse componenti hanno di 
versi RUOLI, non accettiamo che questo 
venga, oggi, fatto passare sulle nostre teste. 
E' un fatto che alcune componenti del mo 
vimento anarchico (AZlONE RIVOLUZIO 
NARIA, tanto per non fare dei nomi!), 
giochino scelte politiche ed "operative" 
quanto mai "azzardate" e - questa volta 
BON A LE' con l'enfasi - A VVENTURl 
STE, per poi gloriarsi delle proprie gesta 
e SCARlCARE i cornpagni che vengono 
colpiti e "bruciati". 
E' un fatto che queste operazioni vadano 

coinvolgendo, anzi TIRANDO DENTRO 
PER 1 CAPELLI, numerosi compagni; che 
per un MALINTESO SENSO Dl SOLIDA 
RIET A' si fanno coinvolgere in "storie" 
quantomai ALLUCINANTI, pur non con 
dividendo minimamente le scelte di chi è 
il motore di questo meccanismo. 
E' un fatto che si voglia coinvolgere tutto 

il movimento anarchico, facendo appunto 

Tirati letteralmente per i capelli, e nella 
maniera più scorretta possibile, dalla reda 
zione di U.N., ci vediamo costretti a scen 
dere nuovamente in campo nella fantasma 
gorica arena delle diatribe interne alla parte 
più inutile - noi non enfatizziamo - del 
movimento anarchico: quella che ama ci 
barsi a colazione, pranzo e cena di sigle 
"altisonanti" e aitre amenità del genere. 
E quando non riesce ad afferrare qualcuno 
di questi "cari fantasmi", cerca disperata 
mente di evocarli con esilaranti sedute spi 
ritiche. 
Ci riferiarno, Jo diciamo per chi non avesse 

avuto il piacere di leggerla, alla risposta che 
la FAB, redazione di U.N., ecc.ecc. ha in 
dirizzato al Centro di Documentazione "La 
Serpe" di Forli e alla redazione del "Cat 
tivo Pensiero" in seguito alla loro "Lettera 
aperta al movimento". 
Non abbiamo qui intenzione di entrare 

nel merito delle posizioni espresse in tale 
risposta (anche se molto ci sarebbe da dire) 
perchè a questo potranno eventualmente 

appello ad un (F ALSO) senso di solidarietà, 
in scelle che non ha miriimamente fatto o 
condiviso. 
E' un fatto che si voglia USARE gli "01 

gani canonici" del movimento quali CASSA 
Dl RISONANZA, di azioni, linee e compor 
tamenti propri solo di UNA parte del mo 
vimento anarchico. 
A questo punto l'unica contrapposizione 

che ne puè venir fuori è fra i BUONI e 
CRETIN! da una parte ed i CA TTIVI e 
P ARACULI dall'altra. 
Noi non vogliamo fare né i cretini né i 

paraculi. E voi? 
Con ciè, credendo di avere dato il no 

stro contributo al dibattito ed irivitandovi 
anche ad un confronto su quanto dette, vi 
salutiamo augurandovi buon lavoro, senza 
più "incidenti" di questo tipo. 

FEDERAZIONE ANARCHICA 
BOLOGNESE - FAI 

LA REDAZIONE Dl "UMANITA' NOVA 

PUNTUALIZZAZIONE DEL COLLETTIVO REDAZIONALE DI "ANARCHISMO" 

pensare i compagni cui è iridirizzata. 
Vogliamo solo dire qualcosa sulla parte 

che ci chiama direttamente in causa. Infat 
ti, i compagni della F AB, redazione di U. 
N. ecc.ecc. scrivono che "tale lettera non 
porta la firma dei suoi reali estensori, ma usa 
la copertura di 'giovani' strutture di movi 
mento "; e più avanti che la 'lettera aperta 
al movimento doveva portare anche la 
firma di Anarchismo". Ecco che uno spettro 
si aggira per l'Europa ... 
Tanto per chiarire: 
1) la redazione di "Anarchisme" firma 

solo ciè che essa decide di firmare, e non 
Je cose che qualche cacciatore di fantasmi 
vorrebbe che firmasse per potersi lasciare 
andare ad un Irance delirante; 
2) del Centro di Documentazione e Con 

troinformazione "La Serpe" fanno parte, 
tra moiti altri, due compagni che fanno 
parte ANCHE della redazione di "Anar 
chismo". Esattamente allo stesso modo in 
cui, ci pare, del Centro di Documentazione 
il Picchio o l'Onagro o della litografia "Il 
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Falcone" fanno parte dei compagni che ap 
partengono anche alla F AB, redazione di U. 
N. ecc.ecc. Non per questo ci passa mini 
mamente per la testa di corresponsabilizza 
re tutte queste strutture in qualsiasi inizia 
tiva presa da una di esse, né tantomeno di 
considerarle come "emanazioni di coper 
tura" della F AB stessa. Uno strano metodo 
questo che, se non sbagliamo, fu assai caro 
alla buonanima di Stalin e che ci stupisce 
veder riportato in auge da dei compagni 
anarchici. 
Ma fin qui, forse, saremmo ancora nell' 

ambito di quei tutto sommato divertenti 
abbagli ai quali ci hanno purtroppo abituati 
i nostri evocatori di fantasmi. Ahi noi, 
c'è dell'altro e di ben peggio. 
lnfatti i cornpagni della F AB, redazione 

di U.N. ecc.ecc., dopo aver materializzato 
il fantasma di "Anarchismo", con un poco 
felice artificio letterario, lo trasformano 
addirittura nello spettro della tanto temuta 
"Azione Rivoluzionaria". E qui dalle inno 
eue sedute spiritiche passiamo ne! ben più 
pericoloso campo dell'irresponsabilità politi 
ca e della caccia aile streghe, che, come 
tutti dovremmo sapere, confina con quello 
minato della delazione. 
Senza che venga mai detto esplicitamente, 

infatti, da tutta l'ultima parte della missi 
va dei cornpagni della F AB, redazione di 
U.N. ecc.ecc., trapela chiaramente un' 
inammissibile, irreale, indimostrabile e per 
cio irresponsabile e delatoria identificazio 
ne tra Azione Rivoluzionaria e Anarchismo 
e magari (visto quanto detto sopra) anche 
tra Azione Rivoluzionaria e il Cattivo Pen 
siero e La Serpe. 
Di fronte al perpetuarsi di questo perico 

loso e stupido chicchericcio, al quale i corn 
pagni della FAB, redazione di U.N. ecc.ecc. 
non sono che gli ultimi in ordine di tempo 
ad aggiungersi, e all'assurda caccia aile stre 
ghe lanciata in questi ultimi tempi da setto 
ri politicamente irresponsabili del movimen 
to, non possiamo più tacere. Ci riferiamo ad 
esempio agli articoli apparsi sugli ultimi due 

. numeri di A-rivista anarchica, che non meri 
tano una parola di commento nella sostanza, 
tanto è il nullismo politico e l'astio rabbioso 
che trasudano ad ogni riga, ma che dimo 
strano una pervicace volontà di cercare ad 
ogni costo la rissa con quella sigla ("Anar 
chismo", appunto) che per questi accaniti 

sognatori, incapaci, come confessano loro 
stessi fra le righe, di confrontarsi con la 
realtà, incarna l'essenza del "Male" che si 
è insinuato ne! loro tranquillo movimento 
sotto le perfide spoglie dell'insurrezionali 
smo, o lottarmatismo, o addirittura "vio 
lentismo" (???) e via delirando. 
Nella stessa logica si inserisce ora la lette 

ra della FAB, redazione di U.N, ecc.ecc., e 
a questo punto crediamo sia veramente trop 
po. 
Già qualche anno fa un simile atteggiarnen 

to da caccia aile streghe da parte di settori 
irresponsabili del movimento anarchico sorti 
il bel risultato di favorire l'incarcerazione 
del compagno Bonanno. Ora, con una legge 
rezza che non troviamo parole per definire, 
si ritenta la felice operazione. 
Ma questa volta intendiamo prendere le 

nostre contromisure e mettere ognuno di 
fronte aile proprie responsabilità davanti al 
movimento rivoluzionario. 
Noi, come redazione di Anarchismo, non 

abbiamo alcuna difficoltà a rispondere 
di ciè che in questa veste abbiamo scritto, 
detto o fatto, ma non abbiamo la minima 
intenzione di lasciarci coinvolgere in cose 
scritte, dette o fatte da altri compagni, 
strutture o organizzazioni (nemmeno quan 
do questi compagni si identificano con Al 
fredo Bonanno, che, corne tutti dovrebbero 
sapere, da più di un anno non fa più parte 
della redazione della rivista), delle quali 
magari possiamo anche avere riportato le 
opinioni sulla rivista perchè, a differenza 
di Umanità Nova, ad esempio, ci è parso uti 
le farlo, ma coi quali non abbiamo nient' 
altro da spartire che il fatto di essere tutti 
buoni militanti rivoluzionari. 
Ciè è tanto più vero quando si tratta di 

organizzazioni corne Azione Rivoluzionaria, 
che si occupano notoriamente di tutt'altro 
campo di intervento che non l'editoria, 
che è invece l'ambito privilegiato della re 
dazione di Anarchismo. 
lnsinuare o lasciare intendere, come fanno 

i compagni della FAB, redazione di N.U. 
ecc.ecc., inesistenti collegamenti tra struttu 
re di guerriglia e strutture di controinforrna 
zione, puè fare solo il gioco di chi su questa 
pista sta marciando da tempo a suon di 
"brillanti operazioni antiterroristiche". 
Non staremo neanche a sprecar parole sui 

la tragica intempestività con la quale i corn- 

pagni fantasmologi si sono lanciati in questa 
opera. 
Per concludere, se i compagni della F AB, 

redazione di U.N. ecc.ecc., non vogliono 
verarnente fare i cretini né i paraculi, li in 
vitiamo a cercare di non fare nemmeno gli 
irresponsabili, perchè, per dirla con le pa 
role della R.A.F. (organizzazione con la 
quale chiariarno, a scanso di equivoci, di 

non avere rapporti di alcun genere ... ) "la 
marea cresce e fare il bagno diventa sernpre 
più pericoloso". 
Scusandoci di avere turbato, dopo i son 

ni, anche le giornate dei cornpagni della 
FAB, redazione di U.N. ecc.ecc., salutia 
mo fraternarnente. 

COLLETTIVO REDAZIONALE 
DI ANARCHISMO 

NOVITA' Dl "ANARCHISMO" 

E' appena uscito nella collana "Nuovi contributi per una rivoluzione anar 
chica": 

pp.56 

Vroutsch 

LA RADIOATTIVITA' E I SUOI NEMICI 
Lire 1.500 

E' tempo di riconoscere il ruolo del nuc/erare nelle relazioni antagonistiche 
stato/capitale. 
Servitore dello stato nelle sue implicazioni (centralizzazione energetica, set 
torial izzazione dello spazio, controllo poliesco permanente). e servi tore del 
capitale nella misura in cui dischiude una nuova era di riproduzione, opera 
una convergenza tra uno stato in pieno sviluppo (sostituzione graduale delle 
relazioni sociali con relazioni amministrative e mediate) e un capitale costret 
to a negare le barrière statali per dominare la sua crisi. 
Lo stato trova nel nuéleare il mezzo per perpetuare la stabilità necessaria alla 
sua espansione, il capitale vi ricerca ciè che alimenta il suo eterno squilibrio 
produttivo. 
Il nucleare è !'ultimo punto di congiunzione tra queste due forze che impe 
discono reciprocamente il loro rispettivo sviluppo: per la sua struttura dina 
mica il capitale deve necessariamente negare lo stato (struttura statica) · 
per perpetuare la sua autoriproduzione, mentre lo stato deve salvaguardarsi 
continuamente dall'energia riproduttrice del capitale che lo rimette in que 
stione (recupero pubblicitario della contestazione del terrorismo). Essendo 
gli conferito un simile potere strategico, abbiamo la possibilità di capire I' 
importanza dell'energia nuc/eare, e per suo mezzo, le trappole che tende ai 
suoi oppositori. 

Richieste e pagamenti: Bonanno Alfredo - c. p. 61 - 95100 Catania - c/c po 
stale 16/4 731 
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Gruppo di ricerche sull'autogestione 

FACCIAMO IL PUNTO SULL'AUTOGESTIONE 

NOTA REDAZJONALE 

Facciamo insieme il punto sulla situazio 
ne attuale dei prob/emi inerenti all'autoge 
stione. 
Questa proposta viene qui lasciata aper 

ta non potendosi considerare i tre interventi 
che pubb/ichiamo came soddisfacenti, co 
gliendo gli stessi sono una piccola parte della 
vas ta serie di contraddizioni che scaturiscono 
da/ concetto stesso di "autogestione ", specie 
oggi, a distanza di cinque anni da quando co 
minciammo a [are uscire i primi interventi 
in Italia sull'esperienza della L/P francese. 
Da allora moita strada si è fatta, in modo 

partico/are ne/la direzione della distruzione 
del lavoro, ne/la rielaborazione degli ele 
menti che portano a limitare fortemente 
le concessioni classiche sui ruo/o rivoluziona 
rio o trainante della produzione e della 
fabbrica. Polemiche sanguinose sono nate 
e si sono sviluppate. 
Anche noi, pressati dalla necessità di [are 

presto e di [are quanta meglio possibile, 
abbiamo finito per prediligere aitre tema 
tiche, ma, in fonda, si tratta solo apparente 
mente di "aitre" tematiche, non potendosi 
considerare diversa la tematica che si occupa 
degli strumenti repressivi del potere da quel 
/a che si occupa degli strumenti di produzio 
ne. 
Se il movimento rivoluzionario ha saputo 

chiarire, dentro alcuni limiti, l'analisi intor- 

COSA FARE ADESSO. COSA FARE DOPO 

Non è possibile considerare il problema del 
l'autogestione corne qualcosa di esclusiva 
mente tecnico, legato all'intemo della real 
tà di fabbrica o della situazione produttiva 
delle campagne. Per questo motivo non è 
facile stendere un'analisi che possa risultare 
accettabile per lunghi periodi, proprio per 
chè non solo si modificano le situazioni 
produttive, ma si modifioano le stratégie 
rivoluzionarie a seguito degli accorgimenti 

no alla necessità della distruzione del /avoro, 
il potere non è rimasto inâietro. Non poten 
do, ancora, per ovvi motivi, procedere esso 
stesso ad un suo progetto di "distruzione" 
del lavoro - che poi sarebbe il più grande 
progetto del recupero a tutti i livelli -. 
ha operato ne/ senso della distruzione con 
creta delle strutture tradizionali che organiz 
zavano il lavoro nei /uoghi [isici della pro 
duzione: le [abbriche. I processi di destrut 
turazione, qui, sono veri e propri processi 
di "distruzione" a lungo termine di un certo 
modello di produttività, in vista di garantire 
la persistenza di un altro mode/la produt 
tivo, quello che dalle case passa alla visio 
ne generale del [lusso del capitale: quel/a 
visione che è rea/izzabile solo eliminando, o 
a/leggerendo, la pressione della scontro di 
classe. 

La risposta dei lavoratori deve essere an 
cora que/la della latta, ma, per potere rea 
/izzare un live/la adeguato di quest 'ultima, 
adeguato all'attuale situazione della distri 
buzione dei rapporti di forza, occorre svi 
/uppare un 'analisi che dia canto dei pro 
getti "destru tturan tiidistruttivi" del capi 
tale, in modo da contribuire alla costru 
zione di un progetto rivoluzionario autoge 
stito di distruzione del lavoro, della sfrut 
tamento, dell'economia e del capitale. 

adottati dal capitale per portare a compi 
mento lo sfruttamento. 
L'autogestione non è quindi solo il pro 

blema di corne fare funzionare la società 
futura, una volta che la presente venga di 
strutta dall'evento rivoluzionario, Autoge 
stione è anche, e principalmente, autoge 
stione dell'insieme delle lotte, processo 
che si struttura in forma autorganizzata 
a)l'intemo del movimento degli sfruttati. 

Quindi il problerna non è più solo di 
che cosa fare dopo, ma anche di che cosa 
fare adesso. 
Le analisi sull'autogestione, cosi fonda 

te dovrebbero contribuire a dare chiari 
menti teorici e tecnici, sia sul possibile 
funzionamento di una società autogesti 
ta, sia sulle possibilità di autorganizza 
zione delle lotte oggi, davanti ad un ne 
mico che ha appreso una formula di at 
tacco che comincia con la destruttura 
zione dei modelli produttivi del passato. 
E' chiaro che davanti a questi nuovi processi 
repressivi non ci si puo presentare con le 
forme aggregative del passato, tipo quelle 
sindacali, facilmente nientificabili in un' 
ottica che tende di già ad atomizzare i luoghi 
di produzione. 
La separazione tra lavoro e lavoratore, tra 

prodotto e produttore, e il rapporto alie 
nante che ne deriva, trova riflesso immediato 
nel rapporto tra cosa e consumo, atto 
supremo del produttore nella sua veste di 
consumatore, sacrificio della merce e ri 
pristino della sacralità del capitale nel 
pieno del suo flusso mercantile. 
Tutto ciè sta finendo di distruggere le 

illusioni di ricostruire l'identità dell'uorno 
attraverso il re-impadronimento di quanto 
sfuggiva nel processo alienan te della pro 
duzione. Il meccanismo dialettico era 
troppo semplicistico, o troppo scoperto. 
Il capitale sta costruendo a grande velocità 
modelli alternativi di "tempo libero" che 
dovrebbero, nei suoi deliri onirici a fonda 
mento elettronico sostituire le manifesta 
zioni di rigetto da alienazione. Comunque 
il bisogno intrinseco di questa scappatoia, 
intrinseco alla massa produttice/consuma 
trice, è tanto forte che da se stessa, questa 
ultima, sta da tempo provvedendovi, anche 
attraverso l'utilizzo dei "paradisi artificiali", 
del "misticismo", della "fuga ad Oriente", 
e cosi via. 
Certo, la danza più avanzata la conduce, 

nella fase del recupero, sempre il capitale. 
Sono i suoi teorici a indicare le strade 
maestre della produzione destrutturata, 
dell'isola della calma all'intemo del viaggio 
infernale del lavoro. Il movimento rivolu 
zionario, per quanto faccia, spesso non è 
che ben povera cosa, in merito ad iniziative 
del genere. 
Dalla sua ha solo una forza: una grande 

forza, quella che gli viene dai processi 
autorganizzativi che si sviluppano al suo 
intemo, anche all'interno della ricerca 
della vita, della gioia, anche all'intemo del 
rigetto della dimensione produ ttivistica, 
del sacrificio, della morale cristiana, del 
modo borghese di valorizzazione. 
Ricordiamo quante riflessioni e quante 

preoccupazioni ci era costato il grosso pro 
blema della produzione autogestita in una 
situazione di assenza del mercato: la neces 
sità di arrivare a quantificare il suo valore 
in un momento in cui, abolendosi la rnerce 
-denaro, tutto sem brava affondare nelle 
nebbie del baratto. 
Adesso, le esperienze di questi ultimi an· 

ni ci fanno sollecitare interventi più ori 
ginali del tradizionale rinvio al compute 
del tempo di produzione. Perchè la ü 
voluzione non dovrebbe essere anche l'uc 
cisione del tempo? Gli operai rivoluzionari 
della Comune di Parigi non sparavano forse 
sugli orologi? Perchè non pensare possibile 
un modello di contabilizzazione che non 
tenga conto né del denaro (abolito), né 
del tempo (abolito anch'esso)? Cosa ci 
impedisce ciè se non la nostra antica ot 
tusità? 
Cosa fare adesso? Cosa fare dopo? Ecco, 

appunto! autogestire la distruzione della 
morte, e il regno della morte, da sempre, 
è stato anche il regno della sacralizzazione 
del lavoro. 

Gruppo di ricerche 
sull' au togestione 

PROBLEMI ECONOMICI DELL'AUTOGESTIONE 

ln questo breve contributo cercheremo di 
elencare, nel modo più chiaro possibile, qua 
li sono i problemi economici che derivano 

dalla prospettiva autogestionaria. 
Occorre subito dire che questi problemi 

riceveranno, qui, un'inquadratura specifica, 
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determiriata dal nostro essere anarchici, 
quindi dal nostro essere rivoluzionari; non 
interessandosi per nulla un'eventuale analisi 
economica "oggettivante" che altri potrebbe 
tentare allo scopo di proporre l'autogestione 
come toccasana per questo o quel momento 
econornico negativo che si attraversa o si 
attraverserà. 
Con questo non vogliarno affermare che 

un'analisi economica della realtà produttiva 
del capitalismo attuale sia del tutto inutile, 
diciamo solo che, qui, non costituisce l'og 
getto della nostra ricerca. 
Come abbiamo detto altrove, con una for 

mula forse eccessivamente generica, l'au 
togestione deve essere au togestione gene 
ralizza ta, cioè autogestione delle lotte e 
autogestione della produzione. Una eventua 
le autogestione della produzione, in pre 
senza di un potere centrale che stabilisca i 
limiti e gli obiettivi del piano, è solo auto 
gestione del proprio sfruttarnento (Jugosla 
via, Algeria ecc.). 
Le profonde modificazioni del tessu to 

produttivo del capitalisme, in paesi corne l' 
Italia, ci fanno vedere, abbastanza chiara 
mente corne non sia più possibile parlare 
nei terrnini dell'analisi classica degli eco 
nornisti, sia di tendenza rnarginalista, sia di 
tendenza keynesiana, sia di tendenza rnar 
xista, sia delle tendenze - più recenti - 
che vengono chiamate "radicali" e che ven 
gono elaborate nelle università americane. 
Queste interpretazioni cercano di darci - 
nel micro, come nel macro cosmo dell' 
economia - un 'analisi settoriale delle for 
ze produttive , un rnodello di corne si svolgo 
no i fenomeni legati alla produzione della 
ricchezza e del consumo. li tutto viene gene 
ralmente visto da un'angolazione individua 
listica, tranne i ten tativi marxisti che cercano 
di cogliere il momento macroeconomico 
di una iriterazione complessiva di tutte le 
forze in gioco sui mercato. 
Da questo punto di partenza non è possi 

bile parlare di autogestione, se non corne 
forma organizzativa della produzione, che 
non mette affatto in causa la produzione 
stessa, che non si propone nulla al di fuori 
di una razionalizzazione dei processi produt 
tivi - al massimo di una ottimizzazione dal 
punto di vista della qualità (anche umana) - 
nulla che metta in gioco il concetto stesso di 
produzione secondo un modello prefissato 

in opportuna sede, quella sede che pot, m 
fonde, costituisce il potere vero e proprio. 
,0vviandosi il processo capitalistico dalla 
primitiva forma del dominio apparente del 
capitale, alla forma avanzata del dominio 
"réale" del capitale, ci sembra sempre meno 
centrale l'aspetto dell'estrazione del plus 
-valore e della relativa accumulazione, come 
fatto quantificante del flusso produttivo. 
li capitale, una volta concretizzatosi nella 
sua "realtà", si presenta spoglio di quelle 
estrerne metodologie che lo vedevano ob 
bligato alla violenza dell'estrazione forzata, 
della rniseria obbligata come elemento di 
retto della possibilità stessa della produ 
zione. La "realtà" del flusso capitalista fa 
spuntare la violenza per altra via, come se 
parazione all'interno stesso della divisione 
di classe, come progetto incornpleto di dorni 
nio totale che nccessita, quindi, di una ghet 
tizzazione e di una criminalizzazione di 
quella parte dei produttori-consumatori che 
non entrano immediatamente ne! proget 
to garantista. 
Pero, mentre nella fase del dominio for 

male, il capitale aveva una vera e propria 
strategia di riduzione alla linea del mero 
sostentamento, per tutelare il massimo del 
tasso di profitto; nella fase del dominio 
réale, questo non solo non gli interessa più 
oggettivamente (perchè si ritiene in possesso 
del potere che globalmente annulla i valori 
contraddittori - merce-denaro - e com 
plementari produzione-consumo), ma 
cerca di allargare la prospettiva garantista, 
suggerendo una gestione "globale" del· po 
tere, superando il momento preistorico della 
divisione tra potere politico e potere econo 
rnico. ln questa gestione globale, il capitale 
emerge orgogliosamente per quello che è 
"veramente", cioè un flusso costante, non 
un equilibrio instabile di accumulo e di va 
riazioni di tasso di profitto; ed emergendo 
come flusso propone l'unificazione della 
significatività della produzione in una 
sola merce: quella che altrove abbiarno de 
finito come "pace sociale". 
ln un mondo che produce oggetti specifici, 

tra i quali è possibile cogliere un oggetto 
(merce) particolare che - per sue caratte 
ristiche intrinseche o fittizie - si rapporta 
facilrnente a tutti gli altri oggetti, cioè il 
denaro; in un mondo del. genere che pro 
duce oggetti (merci e denaro), il capitale 

appariva snaturato, ondeggiante tra estremi 
di gestione "politica" del potere per via in 
diretta, ed estremi di sfruttamento ideologi 
co delle masse (sempre per via indiretta) 
attraverso meccanismi pseudo di base (l'au 
togestione fittiza sarebbe uno di questi 
rneccanisrni). 
ln un mondo, al contrario, che si in dirizza 

verso l'unificazione della produzione e del 
consuma in una rnerce singola, capace di 
dare significatività a tutte le aitre merci, 
cioe la "pace sociale", il capitale si spoglia 
di tutte le sue contraddizioni apparenti per 
presen tarsi nella sua vera veste di flusso co 
stante dotato di un'unica contraddizione 
permanente: la resistenza attiva e diretta 
degli sfruttati, la Iotta rivoluzionaria. 
Altrove abbiamo anche cercato di spiegare 

corne il capitale, nella fase di passaggio al 
dorninio "reale" puo ancora arrivare a cer 
care di portare "sui mercato", per la relati 
va trasformazione in merce, anche la "ri 
bellione " degli sfruttati, anche la forza di 
struttiva che gli attacchi di questi ultimi 
fanno ernergere contro il potere (basta ri 
cordarsi dell'uso che la starnpa fa dei fatti 
rivoluzionari che vengono realizzati, di co 
rne distorce, di come li impacchetta e di corne 
li vende, ecc.); ma questa capacità di irnmet 
tere sui mercato una rnerce che si potrebbe 
chiarnare "guerra di classe" è tanto meno 
grande, per il capitale, quanto più lo scon 
tro si acuisce e tanto più crescono le diffi 
coltà alla produzione della merce fonda 
mentale per la costituzione del dominio 
reale, cioè la m erce "pace sociale". 
Con questo vogliamo affermare che ogni 

atto di ribellione, dal più piccolo al più 
grosso, non costituisce, da solo, il fatto ri 
solutivo della contraddizione che "dob 
biamo" vivere in quanto compartecipi di 
una situazione oggettiva di vita che è con 
trassegnata dalle leggi del capitale; ma, 
pur essendo trasformabile in merce è un 
elernento di disturbo della produzione della 
pace sociale. Va da sé che ogni elemento 
riformistico di accettazione del dialogo 
capitalistico non fa altro che aumentare di 
rettamente la produzione della pace sociale 
ed evitare ogni acuirsi della contraddizione 
che esiste tra pace sociale e guerra di classe. 
Partendo da queste premesse che, per le 

necessità stesse dei limiti del presen te in 
terven to, non possono essere soddisfacen- 

ti corne esposizrone ed approfondimento, 
si è in grado di vedere in modo diverso il 
concetto di "au togestione", ed in modo 
più chiaro il concetto di "autogestione 
della lotta ed au togestione della produzio 
ne". 
La negazione del lavoro, la distruzione 

della sacralità della produzione, l'attacco 
alle strutture produttive, il rifiuto coscien 
te del consuma folle, una strategia di vita 
che capovolga il condizionamento imposto 
da! capitale (nei limiti in cui tutto cio è 
possibile), una lotta costante contro i sirn 
boli della ricchezza e del potere, un attacco 
contro tutte le concrete incarnazioni del 
potere stesso; tutto cio costituisce un atteg 
giamento distruttivo (e quindi rivoluzio 
nario) ma, nello stesso tempo, costituisce 
un atteggiamento produttivo, cioè capa 
ce di produrre quegli elementi che (sebbene 
parzialmente recuperabili da! potere e, an 
che, trasforrnabili in rnerce - per corne ab 
biamo visto) servono da disturbo per la pro 
duzione dell'unica merce che il potere è 
in teressa to a produrre: "la pace sociale". 
ln questo senso l'autogestione delle lotte 
diventa, nello stesso mornento in cui si 
realizza in forma diretta - senza interme 
diari e senza avanguardie - un'autogestione 
della produzione (sia pure in forma em 
brionale ). Tanto più sarà sviluppato il con 
cetto "distruttivo" (senso che si ricava dalla 
lettura voluta dai padroni) dell'azione rea 
lizzata dagli sfruttati; tanto più si alza la 
capacità "autogestita" di produzione della 
guerra sociale, cioè di quella qualità dello 
scontro che è oggettivamente l'unico bene di 
cui possiamo (dentro alcuni limiti, visti 
prima) organizzare la produzione, oggi, in 
forma autogestita. 
Finchè non cornprenderemo che la pro 

duzione sotto il dorninio del capitale è ri 
voluzione solo quando è produzione della 
distruzione di quello che il capitale vuole 
produrre (pace sociale), non comprenderemo 
mai cosa possa significare "au togestione", e 
andremo in cerca di questo o di quel rno 
mento produttivo, settoriale, per vedere in 
che modo e a quali condizioni si potrebbe 
organizzare una produzione in forma autoge 
stita. Ecco: quest'ultima ipotesi porta sol 
tanto ad una conclusione: la produzione 
autogestita è sernpre una forma produttiva 
del capitale, anzi la forma più razionale ed 
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efficiente e si conclude invariabilmente nella 
produzione del proprio sfruttamento e nella 
sua autogestione. Solo quando questa pro 
duzione è produzione di distruzione del 
dominio reale del capitale, anche se con i 
limiti di recupero che il capitale riesce ad 
imporre, è di già l'embrione della futura 
autogestione della produzione post-rivolu 
zionaria, della produzione della società 
liberata. 
Riassumendo possiamo dire che come pro 

blemi economici dell'autogestione conside 
riamo quelli relativi alla produzione del 
dominio "reale" del capitale, che devono es 
sere compresi per comprendere a quali con 
dizioni è possibile una lotta rivoluzionaria; 
poi i problemi dell'autogestione delle lotte 
e della produzione; i problerni del passaggio 
dal dominio formale (con estrazione di plus 
-valore ed accumulazione) del capitale al do 
minio "reale" (con unificazione della pro 
duzione delle merci sotto un'unica merce: 
"la pace sociale"); i problemi della produ 
zione autogestita della distruzione della 
produzione del capitale e del suo dominio 
"reale"; i problemi della trasformazione in 
merce di questa distruzione che il capitale 
cerca di realizzare in tutti i modi: i problemi 

del recupero di quella parte distruttiva che 
non puè essere trasformata in merce da! ca 
pitale reale e che viene quindi a costituire 
un forte elemento di disturbo nella produ 
zione della merce "pace sociale"; infine, i 
problemi dell'utilizzo rivoluzionario delle 
potenzialita tecnologiche e scientifiche che 
la stessa produzione della merce "pace so 
ciale" obbliga il capitale a realizzare, proble 
ma, quest'ultimo, non affrontato in questa 
sede, e che mérita un approfondimento se 
parato, che speriarno di dare in seguito 

E' su questi problemi che bisogna portare 
la riflessione se si vu oie fare dei passi a van ti 
nella trattazione della tematica autogestiona 
ria. Problemi che possono anche essere quan 
tificati - da un punto di vista economico - 
per rendere più chiare le conseguenze e le 
implicanze di or+in- politico e sociale. Si 
tratta - almeno ci pare - di un grosso lavoro 
da fare, allo scopo, tra l'altro, di dare un 
più soli do fon<lamen to a tan te vaghe dichia 
razioni di principio che, ne! loro vago mas 
simalismo, hanno tutta l'aria di sembrare 
fondate sui nulla. 

Alfredo M. Bon an no 

GEPI: UN ESEMPIO Dl DESTRUTTURAZIONE DEL CAPITALE 

Secondo la nostra analisi resta tuttora va 
lida la interpretazione di fondo dell'autoge 
stione anarchica, come contemporanea au 
togestione delle lotte e della produzione. 
Questo elemento di base è corroborato, 

anche in questa fase dello scontro di clas 
se, dalla tendenza del capitale di spezzare 
la resistenza degli sfruttati operando "se 
parazioni" che sono non solo a livello della 
classe o del territorio, ma anche al livello 
del "luogo fisico" della produzione. 
Per realizzare quest'ultimo progetto, il 

capitale spezza il proprio modello in tegra 
to, che riceveva unità ed armonia dalla 
disunità e dalla lacerazione dello sviluppo 
diseguale a livello nazionale e internaziona 
le, ma che a livello di fabbrica si vedeva 
riconfermato come modello integrato. 
Anche il capitale, quindi, si è chiaramente 

convinto che il progetto produttivo non è 
solo un fatto tecnico (soluzione del proble 
ma dell'imprenditore o giusta miscela dei 
fattori di produzione) ma è princinalmente 
un fatto politico, quindi un fatto che trova 
la propria caratterizzazione sullo scontro 
di classe. 
Questo progetto capitalistico è abbastanza 

evidente, come si è detto, nei luoghi della 
produzione, ed è stato indagato dalle terna 
tiche sulla fabbrica destrutturata. Ci sern 
bra, invece, meno evidente all'intemo di 
quelle operazioni finanziarie di ristruttura 
zione che il capitale compie con il paraven 
to della salvaguardia del livello occupazio 
nale, operazioni che sono, in sostanza, 
progetti di ristru tturazione ma con l'alibi 
della disoccupazione e l'imprimatur dei 
sindacati. 

Prendiamo il caso della GEPI, azienda 
costituita per gli interventi diretti alla 
ristrutturazione e alla riconversione delle 
imprese industriali. 
Ne fanno parte l'EFIM (Ente partecipa 

zioni e finanziamento industria rnanifat 
turiera), !'ENI (Ente Nazionale ldrocarburi), 
l'IMI (Istituto Mobiliare ltaliano) e l'lRI 
(Istituto per la Ricostruzione lndustriale). 
Attraverso questi enti è lo Stato che fi 
nanzia Je imprese industriali in difficoltà 
per "concorrere al mantenimento ed ail' 
accrescimento dei livelli di occupazione 
compromessi da difficoltà transitorie", 
come recita la legge costituita della GEPI. 
Ad un esame superficiale dei compiti 

della GEPI, che presto elenchiamo, sern 
brerebbe che il capitale voglia, con questo 
strumento, cristallizzare i suoi interventi 
passati, proprio davanti alla minaccia della 
pressione sociale derivante dalla mancata 
occupazione. Vedremo più avanti che le 
cose non stanno propriamente in questo 
modo. 
Per il momento elenchiamo i casi in cui 

la GEPI interviene: 
l) assunzioni di partecipazioni in so 

cietà industriali che versino in condizioni 
di difficoltà finanziarie o gestionali giu 
dicate (dalla GEPI sulla base delle diret 
tive del CIPE e in base al piano di rias 
setto o di riconversione) transitorie o supera 
bili, al fine di realizzare le rnigliori condi 
zioni per la riorganizzazione delle imprese 
e per una successiva cessione delle parte 
cipazioni stesse; 
2) costituzione (o concorso alla costitu 

zione di società per la gestione o per il ri 
lievo di aziende industriali al fine di realiz 
zare le rnigliori condizioni per la riorga 
nizzazione di aziende o per una loro succes 
siva cessione ; 
3) concessione di finanziamenti anche a 

tassi agevolati. 
Abbiamo, pertanto, che l'attività della 

GEPI consisterebbe ne! sostegno dell'occu 
pazione da ottenersi attraverso la ristruttu 
razione e il recupero dell'efficienza econorni 
ca delle imprese, trasformandole da imprese 
"fuori del mercato" in imprese cornpeti 
tive sui mercato, e tutto ciè senza che si 
incorra in un impegno a tempo .indeterrni 
nato della società stessa. 
C'é da notare, in breve , non essendo que- 

sto l'oggetto del nostro discorso, che questi 
interventi della GEPI hanno di già, in par 
tenza una anomalia. Cioè non sono, come 
accadeva per gli interventi dell'lMI a favore 
di imprese industriali, anche per l'attuazione 
di programmi e anche per modificazioni 
di strutture aziendali e produttive, interventi 
per salvare l'azienda; ma sono interventi per 
salvare il livello occupazionale. 
li capitale si trova, in questo momento, 

davanti alla necessità di operare delle grandi 
distruzioni di produzione allo scopo di 
sostenere il livello occupazionale, cioè allo 
scopo di evitare un acuirsi del conflitto di 
classe. Ciè non è possibile attraverso lo stru 
mento tradizionale dei finanziamenti al 
settore industriale, come non è possibile 
(per motivi di quantità delle somme neces 
sarie) attraverso lo strumento della fisca 
lizzazione degli oneri sociali. Per questo 
ricorre alle spericolatezze della GEPl. 
Questa società, infatti è autorizzata a 

compiere operazioni finanziarie di grande 
ampiezza che vanno dalle partecipazioni 
azionarie, all'assistenza amministrativa, 
organizzativa, tecnica e finanziaria delle 
aziende acquisite; corne pure è autorizzata 
ad effettuare riporti, anticipazioni, sconti. 
Puè acquistare immobili e mobili, fare 
avalli, fidejussioni e garanzie ed emettere 
o b bligazioni. 
Quando entra in funzione è il 1971, verso 

il mese di settem bre, ed il primo bilancio, 
q uello del 19 72 si chiude con un ven taglio 
e, assistenze ad imprese industriali di 150 
unità. 
!n concreto la situazione dell'economia 

italiana è già sufficienternente critica, e 
gli elementi principali che hanno cornincia 
to a mettere in difficoltà le industrie e 
mergono da! ciclo di lotte di classe esauri 
tosi da poco. A questo fanno riscontro le 
vicende monetarie internazionali che sono 
quanto meno inquietanti, mentre il 
"malessere" nei rapporti di lavoro non 
accenna a diminuire. 
Ragionando da un punto di vista tradi 

zionale la GEPI doveva essere chiusa su 
bito. lnfatti non era affatto vero che i 
rischi assunti per gli interventi nelle azien 
de assistite potevano essere ripartite in tutti 
i settori dell'economia nazionale, anche in 
quelli più produttivi, per il semplice motivo 
che settori di questo genere non ne esisteva- 
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no più e la situazione definita di "rnalesse 
re" nel bilancio della società, si era pra 
ticamente generalizzata a tutta l'economia. 

Di più, la tutela del livello occupaziona 
le contrastava fortemente con la logica 
dell'intervento temporaneo di salvataggio. 
Quando le aziende erano "stracotte", a 
rigore di logica economica bisognava buttar 
le a mare, oppure restarci dentro per lunghi 
decenni, correndo tutti i rischi imprendito 
riali. 

Senza volere addentrarci nei complessi 
meccanismi di questa forma quanto mai 
interessante di parziale autodistruzione del 
capitale allo scopo di garantire la persistenza 
generale del sistema di sfruttamento, già 
dai pochi accenni fatti si puè concludere 
con alcune notazioni assai interessanti. 
- Non risulta vero che i livelli occupa 

zionali siano stati totalmente garantiti, 
ma, grazie alle facilitazioni delle operazioni 
finanziarie, si è fatto un ricorso nascosto 
alla cassa integrazione senza "dare nell' 
occhio". Nel 1973 si calcola che circa 5.000 
lavoratori di aziende "assistite" dalla GEPI 
erano a zero ore in cassa integrazione. 

Dall'esame dei bilanci non risulta 
individuabile il reale costo di intervento 
nelle singole aziende e non si conoscono 
le partecipazioni cedute. 
- Alcuni critici non certamente rivolu 

zionari hanno sottolineato che questa 
società è chiaramento uno strumento per 
coprire operazioni finanziarie prive di 
controllo politico. 
- Col sistema della gestione GEPl si 

è tagliata la trattativa sindacale in quan 
to la società sostiene che le aziende assi 
stite sono le delegate a trattare con i sin 
dacati e le aziende, ogni volta, rinviano 
alla GEPI. 
- Il reale scopo della GEPI risulta quindi: 

da un lato quello della redistribuzione delle 
unità produ ttive ( taglio dei rami secchi), 
e dall'altro la riduzione dell'organico (pro 
prio il contrario di quello che ufficialmente 
viene dichiarato (salvaguardia del livello 
occupazionale ). Solo che questo progetto 
trova ostacolo nello scontro di classe e 
nella posizione di freno dei sindacati, i 
quali se sono disponibili alla ristruttura 
zione non possono esserlo all'attacco al 
livello occupazionale. 
Qui il capitale opera un vero colpo di 

genio. Si inserisce nell'andamento del mo 
dello di sviluppo sovra-nazionale, cercando 
di adeguare la propria "pressione" occupa 
zionale a quella del ciclo capitalistico do 
minante (Germania/USA). Cioè non vuole 
più realizzare un piano di ristru tturazione 
a medio termine, che contrasterebbe con 
questo ciclo in ternazionale (specie appun to 
con gli interessi riflessi dei paesi ernergen 
ti); ma non vuole nemmeno che il disin 
vestimento avvenga in modo traumatico, 
facendo di tutto perchè si realizzi in modo 
graduale e dolce. Un aumento dei disoccu 
pati da un lato significa un alleggerimento 
delle rivendicazioni sindacali, ma significa 
(ben più pericolosamente) un aumento 
della prcssione dello scontro di classe. E' 
proprio in quest'ultima paura, cioè che 
il controllo sfugga ai sindacati che si vede 
la chiara coscienza chc il capitale ha del 
pericolo dell'autorganivzazione dei lavora 
tori e dell'autorganizzazione della lotta. 
ln questo modo la GEPI diventa un in 

telligente strumento che il capitale ha tro 
vato per asfissiare in modo lento e preciso 
il programma di ristrutturazione privata 
dei vari settori produttivi, evitando i 
contraccolpi provenienti dalla lotta di clas 
se. 
Ancora una volta il capitale è stato il pri 

mo .{t comprendere con grande chiarezza che 
non è la produzione l'oggetto più impor 
tante del riassetto dell'economia, ma pro 
prio il comando delle lotte. La ristruttura 
zione in forma razionalmente economica, 
se avrebbe da un canto fatto abbassare il 
livello dello scontro, in rapporto al rniglio 
ramento delle condizioni del lavoro; avrebbe, 
nello stesso tempo, rafforzato Je condi 
zioni della produzione stessa, quindi le 
conduzioni dello sfruttamento, quindi 
avrebbe preparato il terreno per nuove lot 
te e nuove situazioni conflittuali. Asfissiando 
la stessa ristrutturazione privata, il capitale, 
destruttura se stesso, candidandosi al futuro 
comando di domani, al momento del 
passaggio al settore pubblico in forma de 
finitiva. 
La sede delle lotte è, una volta per tutte, 

il luogo dell'autogestione , il rifiuto della 
delega, lo smascheramento delle intenzioni 
del capitale. In questa direzionc deve incarn 
minarsi un'analisi sull'autogestione, che è 
poi la direzione della distruzione del dorni- 

nio dell'economia ( regno del fittizio) sul 
reale. Avverrebbe cosi la coordinazione tra 
lotta e produzione all'interno della dirnen 
sione autogestionaria, da parte del movi 
mento degli sfruttati, coordinazione che 
potrebbe, via via, stru tturarsi con aggiusta 
menti adeguati, aile istanze di recupero e 
di attacco portate avanti da! capitale. 

Superamento delle contraddizioni non si 
gnifica, in questo caso, passare l'iniziativa 
dello scontro alla controparte, ma, al con 
trario adeguare la propria potenzialità di 
classe aile capacità di invenzione repressiva 
del capitale. 

"Distruzione dell'Economia" 

REPRESSIONE IN SPAGNA 

LEGGE ANTITERRORISTA 
Da quando è stato approvato questo decreto legge, che permette arresti arbitrari, perqui 

sizioni domiciliari senza mandato, controlli, fermi di più di 72 ore senza diritto di avere un 
avvocato ... e che include corne terroristi fatti tanto normali quali un picchettaggio durante 
uno sciopero o manifestazioni rivendicative nei quartieri, ospedali ... si è avuto un alto nu 
mero di arrestati, alcuni dei quali, dopo essere stati più di una settimana in commissariato e 
qualche volta anche in carcere, sono stati liberati, dietro forti garanzie, per mancanza di 
prove, mentre altri si trovano tuttora in carcere. 
Salvador Garcia fu arrestato I' 11 settembre scorso durante una manifestazione convocata 

dal P.C.E. e portato in carcere dopo 10 giorni di via Layetana. 
José Luis Sacristàn Màrquez il 27 ottobre entre nella zona n. 9 dei "grandi ustionati" 

del SOU con il 50 per cento del corpo bruciato corne risultato di un attentato che aveva 
subito in casa sua (Terrassa). Al mese giusto, quando le ferite furono cicatrizzate e con 
pericolo di grave infezione, fu tr asportato in via Layetana e internato alcune ore dopo nell' 
infermeria del carcere, accusato di appartenere al P.C.E. Perdue mesi all'inizio è stato con 
forti emoragie. Attualmente si trova nell'ospedale-penitenziario di Carrabanchel. 

Luis Rodriguez Martines, arrestato il novembre in un posto di blocco, è stato accusato di 
far parte del GRAPO (Zamora). 
Eugenio Zamora Lopez, Amancio Garcia Arritu, Juan Antonio Velasco Alonso, Anto 

nio Pacos Sànchez, e Juan Fernàndez Martinez, arrestati in novembre e portati in carcere, 
sono stati accusati di tar parte di un commando del FRAP e di detenzione di armi da fuo 
co, dopo aver passato 10 giorni in via Layetana sottomessi ad ogni specie di maltrattamenti 
e tortura. 

DA BARCELLONA: LIBERIAMOLI ! 
Tre anni fa le carceri erano piene di antifascisti, sotto il governo della Monarchia ci hanno 

fatto credere che la democrazia era già instaurata nello Stato spaqnolo e che con le ultime 
e parziali "amnistie" erano stati liberati tutti i prigionieri. 
Niente di più falso, dato che oggi rimangono nelle carceri di Stato 36 prigionieri catala 

ni, alcuni dei quali incarcerati da quasi un anno, e ogni giorno aumentano di numero. E 
tutto questo è dovuto al fatto che il governo e l'opposizione parlamentare davanti ai pro 
blemi più urgenti della classe operaia e delle aspirazioni nazionali dei differenti popoli 
dello Stato, applicano "stati" di emergenza, leggi antiterroriste, leggi di sicurezza cittadina, 
in una parole, repressione, anzichè cercare soluzioni politiche. Continuando la "democra 
zia" in questo cammino, prenderanno vita sernpre più lotte perle libertà non ancora conse 
guite e pertanto si avranno sempre più prigionieri politici. 
Uniamo i nostri sforzi con quelli dei compagni incarcerati per conseguire subito la loro 

liberazione e trasformare la società in cui viviamo in un'altra più giusta e più libera. 
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Radio Fantasma 

ANNIENTARE LO SPETTACOLO 

"Non esiste, oggi, che un pericolo nef mon 
da, da/ punto di vista della nostra società: 
ed è che i /avoratori arrivino a parlarsi della 
fora condizione e delle faro aspirazioni sen 
za intermediari; tutti gli a/tri pericoli sono 
ennessi, oppure derivano direttamente dalla 
situazione precaria in cui ci pane, sotto moi 
ti espetti, questo primo probtems, taciuto o 
contesssto," 

(Censor, Rapporto Veridico) 

Con la cacciata di Lama e un' esplosione 
di lotte proletarie autonome intransigenti 
- ancora limitata ad alcune categorie di la 
voratori ma già selvaggia e antisindacale -, 
è tornato alla luce il movimcnto rivoluziona 
rio NUOVO, che si era espresso perla prima 
volta ne! 1968-'69 dopo 50 anni di controri 
voluzione; ma si è ripresentato proprio po 
nendo all'ordine del giorno, con la critica 
pratica generalizz ata del riformismo, il su 
peramento dei limiti di allora. Oggi la crisi, 
che è innanzitu tto crisi della credibilità di 
questo mondo, crisi SOCIALE, estremamen 
te più avanzata e insieme mistificata rispet 
to alla fine degli anni '60, ha tuttavia pro 
dotto la necessità, per la salvaguardia dello 
statc di cose presenti, di un nuovo tipo di 
riformismo, non più dall'alto, ma DAL BAS 
SO. E' il progetto attuale, GlA' IN PARTE 
REALIZZATO. di un'autogestione ad opera 
degli sfru ttati della ban carotta fraudolenta 
del modo di produzione e di vita capitali 
stico, sotto tutti i suoi aspetti, compreso 
quello "culturale". La "crisi" corne SISTE 
MA Dl VITA (una crisi che DEVE restare 
permanente e permanentemente pilotata da! 
potere), e il proletariato come aguzzino di 
se stesso e cantore della propria sopravvi 
venza. 
ln tale prospettiva senza prospettive, attra 

verso i microfoni "aperti" delle radio "li 
bere", la miseria IMPOST A della vita quoti 
diana parla DIRETTAMENTE, in unauto 
cronaca perpetua (che tende a esorcizzare 
e annullare la dimensione STORICA degli 
individui, nella DITT A TURA anonima del 
PRESENTE congelato), e tutte le idéologie 
alla moda hanno libero corso. Dall'operai- 

smo stracotto al lottarmatismo spettacolare, 
dall'apologia ciel delirio e dello "sballo" 
impotente a quella dell'emarginazione ses 
suale e sociale, dall'intimismo lacrimoso (1) 
al revival misticheggiante e "poetico" - 
coi relativi gerghi alienati e con l'adeguato 
accompagnamento "musicale" --, le varie 
forme di nichilismo attivo e passivo, e gli 
"stili" che oggi assume l'abbandono della 
prospettiva del superamento. concorrono ad 
ammorbare l'atrnosfera strangolando la vo 
lontà di rivolta, sempre costretta a scegliere 
tra alternative impraticabili. 

Le radio priva,e , neila stragrande maggio 
ranza, contribuiscono a riempire il vuoto del 
"tempo libero", clisciplinandone l'usa, e as 
solvono proprio alla funzione di spianare la 
strada e fornire un modello operativo a 
quella [)ILUIZIONE DECENTRAT A DEL 
LA CRISl in tutti i rapporti sociali che è 
poi il programma attuale dello Stato. Se le 
"onde libere " mimano lo Stato, cercando di 
imitare la struttura della radio ufficiale, 
quest'ul tim a, ne! suo rccupero m odernista , 
t> già arrivata a SCAVALCARLE sui loro 
stesso terreno (2). E' l'REClSAMENTE PER 
OPPO RCI a questo panorama desolato e 
riaffermare invece, in modo aperto, la pro 
spettiva della rivoluzione (3) sociale cornu 
nista e di una vita superiore al di là del ·re 
gno della necessità, che abbiamo deciso di 
dar vita, FUORI e CONTRO ogni partita 
gruppuscolo e sindacato, a uno s.rumento 
di agitazione sovversiva: Radio Fantasma 
non avrà nulla a che spartire con il giorna 
lismo, con la "cultura", con l'ideologia (4). 
Nella nostra epoca, la società del capitale 

ha sottomesso al suo dominio tutte le for 
me separate dell'attività degli uomini. Ha 
potuto produrre bisogni e desideri confor 
mi al suo essere e non all'esscre umano che 
apparentemente li esprime. In Occidente, 
è giunta a proporre il miraggio di una "li 
berazione del desiderio" che significa in 
realtà una sopravvivenza in cui l'economia 
politica domini dall'interno stesso degli 
individui. Percio non si dà più nessuna avven 
tura che non sia sovversiva, nessuna passio 
ne che per sostenersi non si sappia rivolu- 

zionaria. Poichè la nostra vita si sa nemica 
di questa società, si tratta per noi di armarci 
per vivere. 
Il piagnisteo della "controcultura" e del 

miserabilismo militante (diffuso per esempio 
da "Lotta Continua" e "Re Nudo") tende a 
liquefare la CRITICA della vita quotidiana, 
mistificandola nella sua stessa APOLOGIA, 
e a propagare modelli di riproduzione indi 
viduali e comunitari sulla base della terapia 
e della religione. Ugualmente di carestia è 
il programma del "terrorisme di classe" (che 
si contrappone specularmente al terrorismo 
di Stato). Esso è una delle ultime forme pos 
sibili di "valorizzazione" del militante, in 
cui il leninismo (e ogni sua controfigura) 
riesce ancora a proporre il sacrificio e la 
rinuncia corne via per il paradiso socialista 
degli eroi. Negli ultimi anni si è sviluppato 
in ltalia un movimento di opposizione de 
cisamente autonomo (5) da ogni potere co 
stituito: il suo sviluppo e la sua radicalizza 
zione porteranno alla definitiva critica pra 
tica e al SUPERAMENTO REALE di tutte 
le false alternative (cultura-t'controcultura", 
terrorismo- "vitaquotidianisrno" ... ). Radio 
Fantasma sarà appunto uno degli strumenti 
con cui vogliamo approfondira questo pro 
cesso, rendendolo irreversibile. 
Si tratta non soltanto di: 
- decodificare sistematicamente gli organi 

di "informazione " del potere e del contro 
-potere ; 
- portare alla luce e diffondere, da un 

punto di vista INTERNAZIONALE - cosi 
come iritemazionale è la dimensione vera 
dello scontro -, tanto le lotte REALI per 
la difesa proletaria degli interessi imrnediati, 
quanto le azioni offensive di attacco aperto 
e di autorganizzazione rivoluzionaria, e il 
senso nuovo di esse; 
- scoprire e riconoscere tutti quegli epi 

sodi anonimi di rivolta individuale e di 
negazione dell'esistente relegati di solito 
negli angoli bui dei giomali, o addirittura i 
gnorati; 
- afferrnare, ne! crollo miserando di tutte 

le IDEOLOGIE, l'importanza se:npre più 
decisiva della riflessione TEORICA ... 
Ma si tratta anche e soprattutto di distrug 

gere l'abitudine mentale all'autocontempla 
zione e alla passività, sia in chi parla sia in 
chi ascolta; di vincere l'assuefazione al bom 
bardamento iriformatico che, nella menzo- 

gna della libertà e della democrazia, de-rea 
lizza i messaggi della vita, annegandoli ne! 
mare morto delle rappresentazioni e dei 
"segni", inerti e .interscambiabili; di rompe 
re il blocco della fantasia, imposto dal mi 
litantismo alienato e in generale dello spet 
tacolo, che impedisce di concepire e di usare 
in modo nu ovo, A TTIVO e AFFERMA TI 
VO, gli strumenti che ci diamo; di ritrovare 
insomma il punto di vista della totalità e il 
piacere nella prassi (6). 
E' possibile che questa radio abbia vita 

breve; in ogni caso non lasceremo che si 
trasformi in una nuova istituzione della 
falsa coscienza: Radio Fantasma o sarà 
sovversiva o non sarà nulla. 
Noi non siamo qui per partecipare allo 

spettacolo, ma per annientarlo. 
Milano, aprile 1979 

RADIO FANTASMA 

NOTE 
(1) "Se siete intelici, non bisogna dirlo al 
lettore. Tenetevelo per voi ( ... ) Non pian 
gete in pubblico". (Lautréamont, Poesie). 
(2) E' sufficiente scorrere i titoli delle ru 
briche di una settimana qualunque alla radio 
statale (soprattutto il terza programma). 
Oua/che esempio: Un certo discorso musi 

ca giovani - il quotidieno, l'inutile, il margi 
nale, il superfluo,- Il giardino delle delizie - 
soavità, catastrofi, desideri, piccoli tic, e 
grandi nevrosi; Lo scandato dell'immagina 
zione · viaggio di tre reporter ne/ labirinto 
della cronaca; La cerchiatura del quadro ov 
vero: le aspirazioni irrealizzabili; lo protago 
nista - raccontiamo la nostra vite: starie co 
muni di radioascoltatori che diventsno spet 
tacolo; Il discofilo - scaletta musicale pro 
posta e commentata al telefono; Radio sba/ 
/a, ecc. ecc. 
(3) Se la crisi iraniana ha dimostrato a tutto 
il monda che un'insurrezione rivo/uzionaria 
oggi è possibile e che nessun apparato repres 
sivo puà impedirla, I' "incidente" atomico 
di Harrisburg e le avvisaglie di una terza guer 
ra mondiale la rendono sempre più urgente 
e necessaria per la specie umana. 
(4) Riguardo a questa nuova radio, inc/as 
sificabile seconda gli schemi usuali della 
po/itica, la speranza di tutti i protessionisti 
del recupero (che oggi cercano di Fare il loro 
mestiere persino giocando d'anticipo) è sen 
z'altro che essa esprims u!tra-ideologia som- 
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matoria di tutti i cascami teorici più "estre 
misti", quel/a cbe ancora manca ne/la loro 
mappa aggiornata. 
(5) Che ha ben poco a che fare con le attua 
li organizzazioni del/' "Autonomie Opersie", 
sino ad oggi rimsste incepeci, teoricamente 
e preticsmente, di criticere le /oro origini 
staliniane, e ne/le quali non è l'emergenza 
rivoluzionaria a dsrsi le proprie forme orga 
nizzative antigerarchiche e a costruire la 

propria efficacia distruttivs, ma, al contra 
rio, quasi sempre, è l'organizzazione-racket 
stesss a divenire una strutture autonoma che, 
per suto-riprodursi, cerca di trarre vita 
dalle lotte proletsrie. 
(6) La radio stesse dovrà essere non un mero 
rittusso, una cassa di risonanza di cià che esi 
ste o addirittura un 'ulteriore fonte di "in 
tormezioni", clichés e identikit, ma un'ezio 
ne diretta di attacco alla societé. 

REPRESSIONE IN SPAGNA 

ULTIMI ARRESTI ARBITRARI 
Nell'ultima settimana di Febbraio, alle porte delle elezioni generali, sono stati arrestati 

nelle proprie abitazioni: Màximo Casas Gonzàles, Rafael Bàez Arrufat, Juan Villodres Gae 
te, Manuel Muner Sorazu, Patricia Bower, Gabriel Villanueva Navarro, José Casas Alfonso, 
Alberto Fuster Fàbregas e Eugenio Blanquez del Arno, militanti della CNT e Albert Rubia, 
accusati di appartenere al P.C.E. Stanno tutti in libertà provvisoria. 
José Orive Vega, tu arrestato il 27 febbraio nel rnetrè, nello stesso momento in cui la po 

lizia ettettuava una perquisizione nella sua casa, senza perè trovare alcun indizio di colpevo 
lezza. 
Un caso gravissimo è la perquisizione della Libreria-Copisteria Galbany da parte della 

polizia e il successivo arresto dei proprie tari, Maria Dolores Colle Josep Manuel Sentis e 
detl'impiegata Mercè Barràs, per il solo fatto di pubblicare "el Basal a" (rivista dell' Asso 
ciazione di Amicizia e Solidarietà col popolo sahauri), che aveva indetto per il 24 una mani 
festazione di solidarietà, che poi non ebbe luogo .;;i causa del divieto da parte del governo. 
Attualmente questi detenuti sono tutti passati a disposizione giudiziaria, dopo essere stati 
più di una settimana al commissariato. 

VOGLIAMO L'AMNISTIA TOTALE! 
VOGLIAMO L'AMNISTA PERIL POPOLO! 

Barcellona 
Associazione Familiari e Amici Prigionieri Politici 

(Contatti: Ronda de San Pedro, 32 1° E Barcellona. 

PROCESSI FARSA 
Tutti i processi si celebrano senza prove né testimoni, basati esclusivamente sulle accuse 

della polizia e qualche altra dichiarazione ottenuta con torture. La ditesa degli avvocati 
è quasi annullata, non avendoessi libero accesso agli atti processuali fino al processo e senza 
sapere tino a questo momento quali sono le accuse. 

Il 21 settembre sono stati giudicati Angel Collazo Araujo e Juan Ramirez Garcia (para 
litico a causa dei colpi della polizia), arrestati durante il primo "stato di emergenza" della 
Monarchia (1977). Accusati di essere del GRAPO e di avere assaltata un'armeria a Barcello 
na. Collazo è stato condannato a 4 anni (Zamora) e Ramirez è stato posto in libertà poichè 
la condanna era minore di quanto aveva già scontato in attesa di giudizio. 

Il 25 ottobre sono stati giudicati Ricardo Sanz Garcia, Fernando Silva Sande e Joaquin 
V ici tes, arrestati nel 1977, accusati di essere del GRAPO e di aver ucciso un poliziotto nella 
stazione del metrà di Hospitalet. ln via Layetana rirnasero 10 giorni, sottomessi ad ogni 
genere di tortura. J. Vicites tu internato nel centro Perecampo, da dove tuggi per poi ri 
cadere in mano dei suoi torturatori. Attualmente si trovano nel penale di Zamora. 

Gruppo di ricerche sulla decodificazione 

I CONTRASTI TRA CINA E URSS E IL PROBLEMA 
DEL MASCHERAMENTO IDEOLOGICO DELL'IMPERIALISMO 

ln cuesta articolo cercheremo di sottoli 
neare i processi ideologici cui hanno fatto e 
fanno ricorso la Cina e l'URSS per cercere 
di coprire la loro sostanziale strutture impe 
rialista e controrivoluzionaria. 
Per meg/io mettere in evidenza questi pro 

cessi si è fatto ricorso al materiale analitico 
e a/le dichiarazioni che questi due psesi han 
no prodotto e ri/asciato, ne/ corso del loro 
continuo contlitto, con partico/are riferi 
mento ai prob/emi della frontiera e dei ter 
ritori cbe sono tutt'ore contesi tra di loro. 
Oggi, dopo gli infortuni recenti accaduti 

ai msrxisti nostrsni, queste brava gente si 
considera più o mena orfana. La più parte 
di loro hanno le idee confuse e non sanno 
far altro che ripetere e rimestsre la stesss 
merda riçuerd» il problema del "periodo di 
trsnsizione", Tranne gli ottusi ststinisti, 
nei confronti dei quali agni discorso è chia 
ramente superfluo e agni ohiarificazione 
sprecete, il resta dei marxisti sembre essere 
disponibile per una analisi critica del mate 
ria/e accumulato in questi u/timi anni, so 
lo che questa disponibilité ha una specie 
di premesss nsscosts, un elemento di resi 
dua/e gesuitismo, da cui non sembrano po 
tersi liberare: quando che sia e corne che sia 
la rivoluzione futura dovrà attraversare un 
periodo di transizione e, questo periodo, 
prenderà forma sotto la "ditteture del pro 
teteristo" avente came base materiale la 
forma produttive uscente da/ cspitelismo 
e came base politica la forma del partita 
comunista rivoluzionario. 
E' chiaro che in questi termini agni di 

scussione diventa superflua e ripetitive. 
Nessuns casa si è appresa dagli avvenimen 
ti /ontani e da que/li recenti, da/ comporta 
mento di uomini, partit/ e Stati, dalla 
sfruttamento che regna intensivo nei peesi 
del cosiddetto socia/ismo, senza che ombra 
di modificazioni si prospetti all'orizzonte. 
Noi anarchici riteniamo che non vi sia 

nul/a di automatico nei processi rivoluzio 
nari, e che se i repporti tra le forze pro 
duttive e le contraddizioni relative ai mo 
di di produzioni, sono di grande importanza, 

da soli, lasciati a se stessi, non condurranno 
mai alla liberazione definitiva e alla costitu 
zione di 'une società senza sfruttati e senza 
sfruttatori. Ouindi non è per nul/a vero che 
il socialismo puà sorgere soltanto sui/a base 
materiale svi/uppata da/ modo di produzione 
cspitetistico, la quai casa serebbe came dire 
che solo da/ capitale si puô arrivare al socis 
lismo. Anzi, tutte le esperienze fino a questo 
momento, hanno fatto vedere con chiarezza 
came spesso si psssi a forme di sfruttamento 
sempre più raffinate e mena visibili, proprio 
perché avvolte nell'ideo/ogia socialista che 
serve a confondere le idee e a impedire /o 
sviluppo della coscienza rivoluzionaria neg/i 
sfruttati. 
Se resta vero che la rivoluzione non potré, 

dall'oggi al domani, essere anarchica, e quin 
di se resta vero - corne diceva Malatesta - 
che lunghi periodi di sofferenze e di terrore 
sttendono ancora gli sfruttati; se resta vero 
che le capacità del capitale non sembrano vi 
cine ad essurirsi e che sembra abbastanza 
vitale la sua trasformazione nei regimi ad 
apparenza socialista; resta anche vero che I' 
unica latta possibi/e è quel/a diretta a svi 
luppere al massimo grado le capacità auto 
organizzative degli sfruttati stessi, intenden 
do con cià non le sole cspecitê di resistenza 
e di difesa, ma anche - e principelmente - 
le capacità offensive e di attacco. La distru 
zione della forma capitale, nëlla sua espres 
sione immediata, realizzata anche in modi 
parziali e limitati, ma portata a compimento 
da forze che siano espressione della maggior 
generalizzazione possibile del/'attacco prote 
tario, è un grosso passo in avanti verso la li 
berazione definitiva, anche senza sognare 
periodi di transizione scanditi con la mecca 
nicità di un orologio. 
La logica della rivo/uzione resta ancora 

tutts da scoprire e non puà essere catturata, 
ora e subito, nemmeno ricorrendo ag/i esor 
cismi interpretetivi dei contorsionisti ideo 
logici tipo "Autonomie organizzata", o a/le 
stupidaggini evasive tipo "Lotta Continua", 
per tacere delle criminali mistificazioni di 
AO e a/le sbirresche conclusioni del/'MLS. 
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Ben al di là di tutto cià si trova la lotta a11- 
torganizzata del movimento degli struttsti. 

L'importanza del mascheramento ideologico 
Realizzata la conquista del potere, il par 

tito che aveva guidato la rivoluzione in Ci 
na, si trova davanti al problema della "tran 
sizione", corne, preceden te men te si era ve 
rificato con i bolscevichi nella situazione rus 
sa. Affrontarc i relativi problemi economici, 
con tutte le questioni riguardanti la repres 
sione, il rigetto determinato dalla disillu 
sione degli stessi rivoluzionari ecc .. costitui 
sce solo un elernento delle scontro di classe 
che si profila, ancora più acuto. dopo la 
presa del potere. La "dittatura del proleta 
riato", in quanto sostanzialc dittatura "sui" 
prole tariato, diventa momento ancora più 
acu to, fase ancora più elevata dello stesso 
scon tro di classe. Alla fucilazione dei contro 
rivoluzionari precedenti ( i capi della rea 
zione) deve necessariamente far seguito la 
fucilazione dei rivoluzionari più ingenui, 
colore che si erano ingannati fino all'ultimo. 
Comunque , questo "normale" andamento 

delle cose non è l'oggctto della nostra ri 
cerca. (ï occupereruo, inve ce , di un altro 
problema che si prof'ilo davanti alla dittatu 
ra cinese lie] partite cornunista. una volta 
andato al potere: quello del maschcrarne nto 
ideologico, Come nascondere la realtà delle 
cose, come porsi davanti agli altri Stati, co 
me porsi davanti al prolctariato internaz iona 
le. corne porsi davanti agli Stati cosiddetti 
socialisti e, in modo particolare , davanti 
all'URSS. 
Di già il sorgere di questo problerna dà 

la visione chiara dell'abbandono di ogni 
strada nvoluz ionaria, della morte della ri 
voluzione sociale e della realizzazione di una 
trasforrn az ione e conomica e politica a tutto 
danno degli sfruttati e a tutto f'avore di una 
minoranza dirigente che , ingrossandosi, in 
breve tempo andrà a sostituire la classe degli 
sfruttatori di ieri. 
Prima di arrivare aile attuali posizioni ab 

bastanz a chiare , posizioni che hanno consen 
tito la guerra con il Vietnam, l'equilibrio con 
l'URSS e le contrattazioni politico-economi 
che con gli USA, la Cina ha attraversato pe 
riodi di minore capacità contrattuale, du 
rante i quali il ricorso agli espedienti ideo 
logici è stato maggiore, alimentando, negli 
affamati consumatori mondiali di ideologia 

una vera e propria indigestione. 
Sarebbe molto facile, alla luce degli avve 

nimenti recenti, smontare pezzo per pezzo 
il giocattolo ideologico maoista, per far 
vedere in che modo siano stati mistificati 
i reali processi di sfruttamento e di accurnu 
lazione all'interno del "piane ta" Cina, per 
arrivare a quel minimo di capacità contrat 
tuale che adesso consente di attaccare il 
Vietnam e non temere, meno che tanto, un 
intervento armato aile frontiere da parte 
dell'URSS. 
Ma non vogliamo farc cio, che sarebbe 

mera esercitazione teorica. Vogliamo indica 
rc, quei momenti del persistente conflitto 
tra Cina c URSS. nei quali il mascheramento 
ideologico si è fatto più tenue, o è venu to 
a cadere : dan do modo, anche allo ra. anche 
ne! pieno dell'esaltaz ione maoista, di poter 
ve dere - a chi ne avesse avuto voglia -- la 
sostanziale stru ttura im perialista, guerraf'on 
daia, naz ionalista c oppressiva non solo 
della Cina, ma anche dell'U RSS e, per con 
seguenza di tutti gli Stati, siano essi "socia 
listi" o "capitalisti". 

Lo· scontro di classe, dall'interno delle 
strutture produ tt ivc del paese , avvenu ta la 
conquista de l potere , si es tende au tomatica 
mente al rapporto tra Stati, e, in questa se 
cte f'inisce pe r assumere caratteristiche abba 
stanza cos tan ti a prescindere la coloritura 
politica che gli Stati prendono, sema grandi 
differenze. dai regimi raz zisti del Sud Africa 
e della Rodhesia, agli Stati Uniti, all'URSS. 
al Vietnam. a Cuba. ai paesi Arricani e a 
quclli Europei. Questa nuova vice nda deilo 
scontro di classe si fonda, certo, sulle condi 
zioni dei rapporti di produzione a livello 
mondiale, ma. contemporane amente, si 
fonda anche sulle relative ide ologie e sui 
mascheramenti che attraverso di esse ve n 
gono realizzati. 

Mentre per gli Stati che ammettono una 
chiara visione dello sfruttamento, indicando 
le caratteristiche essenziali del flusso capi 
talista della produz ione , si ha una classe 
borghese che si considera "padrona" dello 
Stato, per cui stabilisce in nome proprio, 
e senza moiti problemi di mascheramento, 
i rapporti con gli altri Stati, utilizzando que 
sti rapporti stessi corne strumento di control 
lo delle classi subalterne dei lavoratori: nei 
paesi cosiddetti socialisti si pretende corne 
possibile l'identificazione di un gruppo di 

Stati che si fanno portatori di un tentativo di 
superamento dello scontro di classe a livello 
intemazionale. Viene cosi affermato che ci 
troviamo davanti a due blocchi: uno anti 
autoritario e democratico, l'altro autoritario 
e capitalistico. · 
E' abbastanza palese la copertura ideolo 

gica che si nasconde dietro tutto cio, Ad 
esempio, basta riflettere che queste due 
tendenze, corrispondenti, per parecchio tem 
po, ai due blocchi, ammettono tutte e due 
la sovrana eguaglianza degli Stati, negando 
in teoria il colonialismo, ma ricorrendo, 
in pratica, sia a questa forma intemazionale 
di sfruttamento, sia all'imperialismo mili 
tare ed economico. 

In linea preventiva, il massimalismo paro 
laio cinese, in sede di mascheramento si 
dispone secondo la dichiarazione ufficiale 
del Ministro degli esteri Ch'en Yi, rilasciata 
nel 1962, dichiarazione che rigurda tutto 
quello che i paesi "socialisti" fanno e non 
fanno in opposizione a comportamenti in 
temazionali inversi dei paesi "imperialisti". 
Si tratta di sette punti che cosi si possono 
riassumere; a) rifiuto dell'attività sovversi 
va; b) rifiuto di imporre qualcosa con auto 
rità agli altri paesi; c) rifiuto di utilizzare 
l'aiuto economico corne strumento di con 
trollo politico; d) rifiuto di utilizzare le 
basi militari negli altri paesi; e) rifiuto dei 
blocchi militari intemazionali; f) rispetto 
della pace e della neutralità tra le nazioni; 
g) sostegno ai movimenti di liberazione 
nazionale ( l ). 
La caratteristica di queste affermazioni 

è quella di indicare un'interpretazione dei 
rapporti internazionali, e del fondamento 
giuridico di questi ultimo, tale da poter es 
sere definita come "transizione". Infatti, 
tutte le affermazioni sono sostanzialmente 
il rovescio del comportamento degli Stati 
imperialisti nei rapporti intemazionali. Lo 
stesso puo dirsi nei confronti di quello 
che i cinesi chiamano "revisionismo cornuni 
sta sovietico". 
Un altro elemento che emerge da queste 

dichiarazioni è quello della coesistenza pa 
cifica, definito nel 1957 da Ch'iu Jih-ch'ing, 
dell'università di Shanghai, come il princi 
pio fondamentale della legge intemazionale, 
riassumibile in cinque punti. (2) 
Questi due concetti sono determinanti 

per comprendere i processi del maschera- 

mento ideologico realizzato nel corso del 
conflitto sino-sovietico, 

La Cina e il diritto internazionale 
Appare subito evidente corne sia in contra 

sto, con la tesi del materialismo storico, una 
accettazione dell'insieme delle riorme inter 
nazionali come prodotto della contraddizio 
ne tra struttura e sovrastruttura. lnfatti, 
differenti strutture come possono produrre 
una identica sovrastruttura? 
Ora, dato che secondo la tesi marxista 

la sovrastruttura, la quale include tutte le 
leggi, è un riflesso della base economica della 
società e serve gli in teressi della classe al 
potere, anche le leggi internazionali sono 
leggi "di classe" , per cui delle due cose l' 
una: o il rapporto non è sostenibile ed allo 
ra va per aria la stessa base della dialettica 
storica marxista; oppure uno stato socialista 
finisce per produrre leggi imperialiste come 
riflesso della propria stessa struttura. 
l teorici cinesi non si sono dati gran pen 

siero di questo problema, uscendosene con 
una tesi che più o meno suona cosi: dato 
che il fronte degli Stati è caratterizzato dalla 
presenza di Stati imperialisti e da Stati socia 
listi, questo determina una contraddizione, 
la quale rende contraddittorie le norme in 
temazionali, per cui - proprio perchè con 
traddittorie - queste norme possono essere 
temporaneamente accettate in una fase di 
"transizione". Si ritoma cosi al concetto 
di transizione, trasportato, questa volta, 
a livello intemazionale, a livello di rapporto 
tra gli stati, senza quel supporto della ditta 
tura del proletariato che lo rendeva, quan 
to meno, logico nella fase nazionale della 
sua applicazione. 
La norma intemazionale, presa in se stes 

sa, è vista come uno strumento di pressione 
politica. ln questo modo Chou Fu-lun: "La 
legge intemazionale, in aggiunta all'insieme 
di norme e di principi che devono osservar 
si in ogni paese, è anche, proprio corne qual 
siasi legge, uno strumento politico; ogni 
paese, sia esso socialista o capitalista, in un 
certo grado utilizza le leggi intemazionali 
per le proprie necessità di politica estera". 
(3) 
Chu Li-lu, un altro teorico cinese, scrive 

sullo stesso soggetto: "La legge intemazio 
nale è uno degli strumenti per regolare 1 
problemi intemazionali. Se questo strumen- 
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to viene usato da! nostro paese, che costrui 
sce il socialismo nella pace e negli interessi 
di tutto il popolo di tutto il mondo, signifi 
ca che esso è utile; ne! caso non fosse utile 
al nostro paese che è per la pace in tutto il 
mondo, allora esso non viene usato e noi 
ci daremo da fare per costruirne un altro". 
(4) 
Questi due concetti lasciano comprendere 

che la possibilità di una "utilizzazione par 
ziale " e di una "creazione di nuovi strumen 
ti", sia una possibilità reale, quando, al con 
trario, si tratta di un elemento di maschera 
mento ideologico. In sostanza le leggi in· 
ternazionali non possono mai "diventare", 
in un dato momento, un ostacolo alla co 
struzione del socialismo; esse lo sono fin da! 
primo momento, per cui una loro iniziale 
utilizzazione indica, con chiarezza, che la 
costruzione del socialismo è già stata abban 
donata e che non vi sarà mai, in futuro, nes 
suna modificazione. E', sotto l'aspetto in 
ternazionale, il medesimo problema del 
periodo di transizione. 

In un articolo da! titolo: "Lo stato attuale 
del sistema internazionale delle leggi , Ch'iu 
Jih-ch'ing scrive: "Riconosciamo che la 
legge internazionale, corne la legge del sin 
golo Stato (municipal law) costituisce una 
parte della sovrastruttura. La sola diff'e 
renza è che la legge internazionale e la so 
vrastru ttura non sono direttamente in rap 
porto aile relazioni economiche ... Per que 
sto motivo la legge internazionale possiede 
un carattere transitorio". ( S) 
Interessante in queste parole di Ch'iu 

Jih-ch'ing. il rapporto tra legge internazio 
nale e legge interna, la quai cosa ci porta 
a considerare che la repressione che è insi 
ta nella legge normale, secundo la "rivoluzio 
naria" concezione cinese si estende automa 
ticamente anche all'arn bito dei rapporti in· 
ternazionali. E' chiaro ch.e queste deduzioni 
non possono essere fatte dagli stessi cinesi, 
e che proprio in queste aperture tra i vari 
discorsi fatti, si individua la possibilità di 
smascherare la copertura ideologica. 
In sostanza la Cina aderisce perfettamente, 

fin da! primo momento, cioè dal riconosci 
mento dello Stato cinese da parte dell'URSS, 
alla prassi internazionale dei rapporti di for 
za tra i diversi Stati. Questa adesione non è 
soltanto nei contenuti, ma si verifica anche 
nelle forme dei diversi trattati, nei concetti 

politici elaborati e negli strumenti diploma 
tici utilizzati. 

Il primo atto, al momento dell'assunzione 
del potere, il 1 ottobre 1949, della Repub 
blica Popolare Cinese, è quello di comunica 
re al mondo la nascita del nuovo Stato. Mao, 
nella proclamazione, afferma che quello di 
Pechino è il "solo governo legale " rappre 
sentante l'intera nazione cinese. Nello svi 
luppo dei vari riconoscimenti da parte de 
gli altri Stati si puo vedere il programma di 
un utilizzo delle norme e delle procedure 
tipiche del diritto internazionale che non 
ha nulla di transitorio, ma che risulta dire tto 
a favorire la persistenza e il consolidamento 
dello Stato cinese, mentre apparentemente 
tutto sembra diretto a favorire ed estendere 
lo sviluppo della rivoluzione proletaria mon· 
diale. 
Per dare consistenza all'alibi della rivo 

luzione proletaria permanente, il governo di 
Pechino si sforza di dare ad intendere di 
sviluppare contatti con l'estero a tre livelli: 
a) !ivello ufficiale, tra govemi, tramite i 
canali diplomatici; b) !ivello semiufficiale, 
con i gruppi sociali degli altri Stati, nei 
diversi settori delle aitre società, a prescin 
dere dei rapporti tra le diverse diplomazie; 
c) livëllo del partito comunista, rapporti 
tra i quadri dei diversi partiti comunisti ne! 
monde, considerati non revisionisti. 
Il frequente sovrapporsi di queste funz io 

ni, non nella realtà politica, ma nell'astrat 
tezza delle riflessioni teoriche di coloro chr 
le studiano, rende spesso difficile cornpren 
dere con chiarezza l'u tilizzazione pragm ati 
ca delle norme e delle istituzioni del diritto 
intemazionale da parte della Cina in vista 
di un presunto periodo di transizione. 

La coesistenza pacifica. Il conflitto sino 
-sovietico 
L'origine del concetto di coesistenza pa 

cifica viene spesso, da parte degli studiosi 
cinesi, attribuito a Lenin (6). Nella sua e 
strinsecazione nei famosi cinque principi, 
vide la luce, la prima volta, il 28 giugno 1954 
a Jawaharial Nehru. l cinque punti sono: 
a) mutuo rispetto della sovranità territoria 
le e dell'integrità degli Stati; b) non aggres 
sione; c) non ingerenza; d) parità nei rappor 
ti e vantaggi reciproci; e) coesistenza paci 
fica. 
L'elemento di coordinazione che emerge 

da questi principi - a parte quello sostan 
ziale di rifiuto dello strumento militare - 
è il tentativo di farsi punto di riferimento 
per tutti quei paesi che ne! monde uscivano 
o stavano per uscire dall'esperienza colonia 
le e volevano collocarsi in una dimensione 
di "parità'tcon gli altri Stati. Come si vede, 
due mascherature ideologiche trovano posto 
in questo gruppo di "principi pacifisti": 
quella di un apparente antimilitarismo che 
lasciava libero campo allo sviluppo degli ar 
mamenti fin troppo arretrato nei confronti 
dei concorrenti russi e arnericani; e quella 
di sostanziale polo di attrazione per even 
tuali forze di "sinistra" da strumentalizzare 
in chiave antisovietica. Sono i primi elementi 
di quello che poi apparirà chiaramente corne 
il conflitto sino-sovietico. 
Arrivando fino al riconoscimento ufficiale 

di Stati apertamente dichiarati fascisti, la 
Cina ha finito per dovere ammettere che 
queste pretese norme socialiste della coe 
sistenza pacifica si traducevano, in pratica, 
oltre che in una copertura ideologica, come 
si è visto, anche in una degenerazione teori 
ca, dovendole interpretare in chiave liberal 
-irnperialista - almeno nell'am bito dei rap 
porti internazionali - cioè in chiave di 
razionalizzazione dell'equilibrio economico 
tra i diversi S ta ti. Cosi la coesistenaa pacifica 
diventava una semplice competizione econo 
mica tra sistemi diversi, in modo da dare, 
ne! tempo, la possibilità al migliore sistema 
di prevalere sugli altri. 
ln sostanza una linea rivoluzionaria avreb 

be dovuto utilizzare ben diversamente il 
concetto di coesistenza pacifica, limitando 
o eliminando il lato diplomatico del rappor 
to tra gli Stati e allargando il lato dei rappor 
to tra i popoli in un concetto più arnpio di 
guerra di classe. In questo senso scrive il 
Paone, cercando di comprendere il pro 
blema: "La linea socialista di coesistenza 
internazionale pacifica si presenta in realtà 
corne una forma generale di 'intervento so 
stitutivo' del tradizionale sistema delle 
relazioni internazionali per le seguenti prin 
cipali ragioni: 1) perchè essa tendenzial 
mente trasforma la coesistenza pacifica della 
tradizione liberale da fatto puramente giu 
ridico-formale in fatto sostanziale, comin 
ciando a scrutare e facendo emergere a li 
vello dello scontro di ciasse internazionale 
quella zona dell'indifferente o irrilevante 

socialmente e giuridicamente del lato inter 
nazionale, la cui esistenza corne fatto estra 
neo all'intervento della società e del diritto 
internazionale è strettamente e organica 
mente connessa al perpetuarsi di quel re 
gime di pura e sernplice uguaglianza astratta 
e libertà giuridico-formale sui quale lo sfrut 
tamento della classe borghese da sempre si 
base; 2) perchè dietro di essa non c'è solo 
l'impegno degli Stati socialisti ma l'inizia 
tiva, l'impegno e la lotta di milioni di uomi 
ni, cioè la latta di classe, che passa non solo 
a livello internazionale tra gli Stati, ma ail' 
interno stesso degli Stati e quindi tra i popo 
li, la cui esigenza vitale (un'esigenza vitale 
per la larga massa dei loro componenti) 
non è di salvaguardare lo status quo, ma di 
introdurre mutamenti nelle strutture poli 
tiche e sociali dei vari paesi oltre che nella 
situazione internazionale, lungo la prospetti 
va della sostituzione dell'esistente con una 
nuova forma o struttura della società". (7) 
Questa interpretazione non coglie il segno 

del mascheramento, considerando corne rivo 
luzionaria non solo la posizione del governo 
cinese , ma come possibile un flusso rivolu 
zionario che passi attraverso la "lotta di clas 
se" percorribile attraverso il cordone sanita 
rio che gli Stati costruiscono a livello inter 
nazionale. E' un esempio notevole degli ef 
fetti del mascheramento ideologico stesso e 
un contributo a rendere ancora più confuse 
e meno comprensibile le deduzioni da parte 
degli sfruttati, ln sostanza, nessuna modifi 
cazione è avvenuta ne! formalismo puramen 
te astratto che colloca l'uguaglianza tra gli 
Stati e l'uguaglianza tra gli uomini all'in ter 
no del meccanismo di classe che, uscendo 
dall'astrattezza, snatura e rende ben diversa 
la sostanza "vera" di questa pretesa ugua 
glianza; inoltre nessun impegno di milioni 
di uomini è riconducibile a risultati rivolu 
zionari attraverso l'apparato di partiti e di 
Stati cosiddetti comunisti o socialisti, ma, 
qualora ciè riesca, contro di essi e al di sopra 
e malgrado essi. 

Se si leggono meglio i teorici cinesi si vede 
come il loro scopo non è tanto quello (so 
stanzialmente ideologico) di esportare l'im 
magine della rivoluzione permanente in 
ternazionale proletaria, quanto quello di 
raggiungere un "certc" accordo di equili 
brio in merito ail' "ordine pubblico interna 
zionale", allo scopo che quest'ultimo non su- 
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bisca troppi cambiamenti e, quando proprio 
questi siano necessari, che non siano troppo 
repentini o tali da potere sfuggi re al control 
lo dell'apparato del partito. 
Come suonano tragicomiche le parole di 

Chou Keng-sheng dopo la recente guerra 
Cina-Vietnam: "La tradizionale Jegge di 
guerra, ha perso il suo posto davanti alla 
coesistenza pacifica, e quest'ultima è desti 
nata ad assumere una importanza sempre 
maggiore nelle relazioni politiche, economi 
che, e culturali tra le nazioni" (8) 
In merito all'utilizzo strurnentale e ideo 

logico dei concetti della coesistenza pacifi 
ca, i cinesi sono in contrasto con i sovietici. 
Lo studio di queste divergenze è importante, 
spiegando i motivi degli altri conflitti. 
Secondo la posizione dei sovietici, lo svi 

luppo recente del diritto internazionale 
riflette lo sviluppo dell'influsso dei paesi 
socialisti. Secondo loro la superiorità delle 
forze della "pace" e del "progresso" sono 
state e sono un punto di riferimento contro 
le forze della reazione e della guerra. Cià 
verrebbe fatto concordare con il successo 
economico dell'Unione sovietica e delle ai 
tre zone socialiste, per cui (in base al rap 
porto teorico tra struttura e sovrastruttu 
ra) la cosa non potrà non avere ulteriori 
influenze sullo sviluppo futuro del diritto 
internazionale. Ma questo non impedisce 
ai sovietici di dialogare (pratrcarnente da 
sempre, anche durante la guerra fredda), 
con le cosiddetteforze del male, con quella 
capacità di intendersi che in generale si fa 
presto a sviluppare tra complici. In corn 
penso, il loro uso della mascheratura ideo 
logica è più sfumato e meno pesante di 
quello cinese, e cio in conseguenza del fat 
to che l'URSS è "grande" potenza da rnag 
gior tempo e non ha poi tante ambasce nei 
riguardi del cosiddetto terzoin ternazionali 
smo di ritorno a livello mondiale. Infatti, 
in una nuova definizione del diritto interna 
zionale, redatta nel 1964 da! Soviet Institute 
of International Relations, si legge: "Con 
il termine di coesistenza pacifica si intende 
una limitazione degli elementi coercitivi 
ma non una loro totale esclusione". (9) 
In un articolo non firmato, apparso su 

"Le Monde diplomatique" (10) si legge: "La 
controversia ideologica tra i due grandi Stati 
del campo socialista viene condotta da otto 
anni intorno alla definiziorre dell'imperia- 

lismo contemporaneo. Seconde i Cinesi, r 
imperialismo non puè cambiare di natura: 
resta ciè che era all'epoca di Lenin, lo stato 
supremo del capitalismo, e bisogna distrug 
gerlo. l Sovietici non dicono certo che l' 
imperialismo abbia cambiato la propria na 
tura, ma affermano che il cambiamento del 
rapporto di forza ne! mondo deve deterrni 
nare una revisione delle nozioni ammesse 
fino al 1956 ne! movimento comunista". 
E' chiaro che questa diversa posizione si 

solidifica attomo a due tesi che, prese in 
se stesse, non costituiscono altro che due 
strumenti teorici utilizzati in modo pratico 
per raggiungere lo scopo di rovesciare in un 
senso o nell'altro l'equilibrio intemazionale 
delle forze, e cioè per padroneggiare in modo 
tipicamente autoritario le tendenze interna 
zionali della lotta di classe. Apparentemente 
sembrerebbe che vi siano due concezioni 
antitetiche: una burocratica e monolitica, 
diretta a porsi come guida del proletariato 
mondiale; l'altra più antiautoritaria, diretta 
a dare maggiore spazio aile autonomie lo 
cali e all'internazionalismo proletario. In 
sostanza le differenze sono puramente ideo 
logiche e rispecchiano la diversa adeguatezza 
alle reali condizioni di forza economica e 
militare dell'imperialismo sovietico e dell' 
imperialismo cinese. Ne! momento in cui 
quest'ultimo, sia pure attraverso il sostegno 
del tanto odiato imperialismo americano, ha 
visto (poco tempo fa) la possibilità di fare 
un salto qualitativo nella propria struttura 
produttiva, allora non ha esitato a mettere 
da parte ogni ritegno per scendere d al li 
vello delle ideologie a quello della pratica 
militare, pratica tipica di qualsiasi irnperia 
lismo. 
Sono stati proprio i cinesi, cd in partico 

lare J. C. Husiung, a notare che il concetto 
di coesistenza pacifica dei sovietici si collo 
ca a livello delle potenze nucleari, mentre 
a livello delle potenze "sub-nucleari" resta 
valida la legge di guerra secondo l'antico 
sistema. 
In aitre parole, i cinesi hanno sostenuto 

la loro copertura ideologica affermando che 
la coesistenza pacifica era valida sern pre tra 
paesi socialisti e poteva essere estesa ai pae 
si imperialisti. I sovietici hanno sostenuto, 
da sempre, che essa restava valida anche tra 
paesi socialisti e imperialisti. In sostanza, 
invece tutte le posizioni, fondandosi su di 

un imperialismo parimenti guerrafondaio, 
ma diversamente capaëe di colpire, si equi 
valgono sui piano della intrinseca capacità 
di costituire la base per la copertura ideo 
logica. 
Questa posizione cinese subi una modifca 

ne! 1964, in conseguenza della posizione più 
forte raggiunta all'intemo del paese dalle 
forze che intendevano operare una distensio 
ne verso le componenti dell'imperialismo oc 
cidentale operanti in oriente. 
E' il momento in cui la posizione cinese si 

fa più chiara, e si riassume in tre punti: a) 
sviluppo e amicizia, reciproca assistenza e 
cooperazione con i paesi del blocco sociali 
sta, in base al principio dell'internazionali 
smo proletario; b) coesistenza pacifica con i 
paesi di diverso sistema sociale in armonia 
con i Cinque Principi, ma contemporanea 
lotta con l'imperialismo e la politica di ag 
gressione guerrafondaia; c) aiuto alle lotte 
popolari di liberazione e a tutti i popoli 
oppressi. 

Gli incidenti di frontiera tra Cina e URSS. 
1 termini storico-geografici del problema 
Le 12.427 miglia (più di 20.000 Km.) della 

sinuosa frontiera cinese, hanno sempre eau 
sato questioni tra la Cina e gli- altri paesi 
confinanti. Le più gravi di queste questioni 
sono state quelle con l'URSS riguardo il 
confine che si estende per 6.400 Km. 
Il punto centrale del problema è che 

dopo la conquista del potere, da parte dei 
comunisti cinesi, la precedente situazione 
confinaria non è stata risolta. 
Secondo l'opinione di Mosca, oggi non vi 

sono problemi riguardo i confini con la Ci 
na, e se qualcosa c'è da sistemare, si tratta 
di rettificazioni tecniche in alcune zone, 
dove il tracciato dei limiti di confine avre bbe 
bisogno di essere precisato con maggiore at 
tcnzione. 
Il punto di vista di Pechino è molto più 

serio e riflette due problemi molto interes 
aanti: quello dei "territori perduti" e quello 
dei "trattati ineguali". 

1 rapporti sino-sovie tici riguardan ti que 
stioni di frontiera o comunque questioni di 
natura economica aventi una relazione con 
i territori di frontiera, dalla costituzione del 
la Repubblica Popolare sono i seguenti: 
l) accordo del 14 febbraio 1950 sulla linea 

ferroviaria di Changchun; 

2) 3.1 dicembre 1952, restituzione della 
ferrovia di Changchun al govemo cinese; 
3) 25 maggio 195 5 definitivo trasferimen 

to di Port-Arthur alla Cina e evacuazione di 
tutte le truppe sovietiche dalla base; 
4) 5 aprile 1956, il "Quotidiano del Po 

polo" pu bblica un articolo da! titolo "A pro 
posito dell'esperienza storica della dittatura 
del proletariato", che costituisce la prima 
reazione dei comunisti cinesi alla politica 
adottata da! XX Congresso del Partito cornu 
nista sovietico; 
5) 9 settembre 1959, l'agenzia Tass si li 

mita a pubblicare un annuncio, senza corn 
menti, degli incidenti di frontiera sino-india 
ni; 
6) 8 marzo 1963, in un editoriale intitola 

to "A proposito· della dichiarazione del P.C. 
degli Stati Uniti d'Arnerica", il "Quotidiano 
del Popolo" attacca i trattati ineguali impo 
sti alla Cina dalla Russia zarista: trattato d' 
Aigun, del 1858, trattato di Tientsin, del 
1858, trattato di Pechino, del 1860, trattato 
dell'Ili, del 1881; 
7) 6 settembre 1963, il "Quotidiano del 

Popolo" e "Bandiera Rossa" pubblicano 
congiuntamente un lungo articolo da! tito 
lo: "Le divergenze tra la direzione del Par 
tito Comunista dell'Unione Sovietica e noi". 
Nell'articolo si parla di un incidente di fron 
tiera sino-sovietico accaduto ne] 1962 a 
nord-est del Xinjiang e si parla anche dell' 
intervcnto cinese nella questione ungherese 
del 1956. Questo documento è il primo di 
una serie di nove grandi articoli dedicati a 
tutti gli aspctti del conflitto ideologico si 
no-sovietico; 
8) 7 settembre 1963, incidente al posto di 

frontiera sino-sovietico di Nauchki tra ferro 
vieri cinesi e doganieri sovietici; 
9) 22 settembre 1963, in una dichiarazio 

ne pubblicata a Mosca, il governo sovietico 
accusa i cinesi di avere violato più di cinque 
mila volte, ne! 1962, la frontiera dell'URSS 
e minaccia una "risposta decisa" se il gover 
no cinese dovesse persistere in questa sua at 
titudine; 

10) 25 gennaio 1967, scontri sulla piazza 
Rossa, davanti al mausoleo di Lenin, tra a 
genti della polizia sovietica e studenti cine 
si; 
Il) dal 26 gennaio all' 11 febbraio 1967, 

assedio dell'am basciata sovietica a Pechino e 
manifestazioni anti-sovietiche delle Guardie 
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Rosse in tutta la Cina; 
12) 17 luglio 1967, la "Pravda" pubblica 

un articolo in cui parla di un migliaio di ci 
nesi che hanno attraversato l'Ussuri diverse 
volte, quando il fiume era gelato, per rnanife 
stare in territorio sovietico; 

13) 16 settem bre 1968, protesta di Pechi 
no contro l'intrusione di aerei mili tari so 
vietici nello spazio aereo cinese; 

14) 2 marzo 1969, incidenti di frontiera 
sul fiume Ussuri: una trentina di morti da 
parte sovie tica; 

15) 14-15 marzo 1969, nuovi incidenti 
sull'Ussuri. 
Questi i punti salienti delle dispute che, co 

rne si vede, hanno avuto momenti più acuti 
e momenti meni tesi, e che poi -~ di fronte 
all'accrescersi delle capacità imperialiste 
della Cina - si sono trasformate in dispute 
di diverso genere, a livello internazionale, 
conclusasi con quella macroscopica dell'at 
tacco vietnamita contro la Cambogia e del!' 
attacco cinese con tro il Vietnam. 

Ma, poichè le matrici sostanziali del lungo 
confli tto permangono le stesse, lo studio di 
quelle lontane (ma non troppo) dispute pub 
anche oggi essere utile perchè _denuncia gli 
elementi di nascondimento ideologico con 
i quali si cerca di far passare per internazio 
nalismo proletario quello che invece è solo 
un bieco imperialismo. 
Nel luglio 1964, Mao rilascia una intervista 

ad una delegazione socialista giapponese, di 
cendo, a proposito della questione dei con 
fini sino-scvietici: "Da circa cento anni, la 
regione situata ad Est del lago Baikal è di 
ventata territorio russo, e cosi Vladivostok, 
Khabarovsk, Kamchatka ed aitre regioni so 
no diventate territori sovietici. Non abbiamo 
ancora presentato il nostro conto per tutto 
cio". 01) 
Nel maggio 1966 sarà la volta del mini 

stro degli esteri cinese Chen Yi ad affermare, 
ad un gruppo di giornalisti scandinavi, che i 
russi avevano annesso 1.500.000 Km qua 
drati di territorio cinese, accusando i sovie 
tici di sviluppare una politica espansionista. 
(12) 
Le frontiere sino-sovietiche sono divise in 

due tronconi principali, Il primo corre lungo 
i fiumi Amur e Ussuri che separano a Nord 
-Est dalla Cina le provincie di Heilongjiang 
e Jilin (Manciuria) dalle provincie sovietiche 
estremo-orientali; l'altra, a Nord-Ovest dalla 

Cina, che separa la regione autonoma dello 
Xinjiand dall' Asia centrale sovietica. 

1 due tronconi inquadrano, tra montagne, 
deserti e pianure, la repubblica popolare di 
Mongolia, la quale, a sua volta, è circondata 
a Nord dalla Siberia sovietica e da tre lati 
dalle provincie cinesi. La Mongolia è un' 
altra delle regioni di grande frizione nella 
questione 'delle frontiere cinesi. 
Gli incidenti si sono verificati più o meno 

su tutti i due tronconi suddetti, accentuan 
dosi, corne si è visto, dopo lo scatenarsi della 
Rivoluzione Culturale. 
Riguardo la regione bagnata dall'Ussuri 

e dall'Arnur, il problema è in parte quello 
della non facile determinazione geografica 
dei confini e della valutazione dei cosiddetti 
trattati ineguali. 
Questi diversi accordi ebbero corne risul 

tato quello di estendere il controllo della 
Russia zarista su tutto il territorio ad Est 
della Linea di demarcazione tracciata dall' 
Amur e dall'Ussuri, come pure su vaste di 
stese dell' Asia centrale, che vengono ugual 
mente rivendicate dai cinesi. L'insieme di 
questi territori rappresenta circa 3.480.000 
Km. quadrati. 
L'Unione sovie tica, da canto suo, ha in 

vestito in questi territori di frontiera enormi 
capitali sotto forma di strade ferrate, fabbri 
che, dighe, per non parlare dell'apporto di 
popolazione. Oggi la popolazione dell' Alma 
·A ta (ad Ovest) e di Vladivostok (ad Est) è a 
predominanza russa. 
Non è da sottovalutare che è proprio alla 

fine del 1968, cioè pochi mesi prima dello 
scoppio degli incidenti di frontiera della 
regione dell' Amur e dell'Ussuri, che nella 
regione del fiume Bikin, regione non lonta 
na, si sono verificate scoperte di grandi gia 
cimenti carboniferi. 

Il problema dei trattati ineguali 
Secondo la tesi cinese, solo i trattati "giu 

sti" e "uguali" possono essere considerati 
corne fonti del diritto iriternazionale. ln que 
sto modo Ying T'ao critica la tesi occiden 
tale che considera tutti i trattati conclusi 
regolarmente da un punto di vista diploma 
tico corne efficaci: "Seconde gli studiosi 
borghesi del diritto internazionale i trattati 
sono la fonte principale della legge interna 
zionale, ma io chiedo: da cosa derivano que 
sti trattati? Per la rnaggior parte di essi, con- 

clusi nel periodo capitalista, si tratta di trat 
tati portati a buon fine sotto l'imposizione 
di una politica esterna che i paesi capitalisti 
realizzano in nome delle rispettive borghe 
sie, per cui la diplomazia diventa uno stru 
mento per applicare all'estero i propri in 
teressi. Per esempio, la borghesia interna 
zionale in moiti documenti fa riferimento 
corne fonte di legge internazionale agli 
accordi della Lega delle Nazioni, ma que 
sta non era altro che un giocattolo nelle 
mani degli imperialisti. Per cui i trattati 
irieguali, irnposti dai grandi paesi ai picco 
li paesi, anche aventi l'approvazione della 
Lega delle Nazioni avanti · la grande guerra 
mondiale, vengono considerati dagli studiosi 
borghesi del tu tto regolari". (13) 
Ma questa tesi, ancora una volta, non è 

affatto una posizione sostanziale che aspi 
ra a chiarire la reale consistenza dello scon 
tro di classe a livello internazionale; si tratta 
di un ulteriore espediente di mascheramento. 
lnfatti, la posizione dei cinesi nei confronti 
dei trattati "ineguali" non è sempre costan 
te. Da un lato il governo cinese sembra rico 
noscere i trattati precedenti al 1949 riguar 
danti i confini, non ponendo problemi 
riguardo la natura nazionalista del governo 
che precedentemente li aveva portati a buon 
firie. E' da notare che trattati di altro tipo, 
corne "The Geneve Protocol of 1925 Prohibi 
ting the Use in War of Asphyxianting, Poi 
sonous or Other Gases, and of Bacteriologi 
cal Methods of Werfare" sono regolarmente 
riconosciuti, pur essendo stati sottoscritti 
dal governo nazionalista. 
ln questo senso è coerente la dichiarazio 

ne di Chu En-Lai, del 1957, che affermava: 
"E' opinione del nostro governo che, sulla 
questione delle frontiere, saranno rispettati 
ali accordi presi sulla base delle norme in ter 
nazionali corren ti". (14) 
Ciè non toglie, continua lo stesso Chu 

En-Lai, che le conseguenze territoriali deri 
vanti da trattati ingiusti e ineguali, stipulati 
in passato, possano essere pacificamente e 
fruttuosamente ridiscussi tra due paesi ami 
ci. (15) 
Quanto poi pacificamente queste discus 

moni sia possibile fare è un altro problema, 
problema che esce dall'obbiettivo ideologi 
co ed entra nel concreto degli interessi im 
perialisti dei diversi paesi. 

Da canto suo il punto di. vista soviçtico 

accetta l'elemento di partenza del trattato 
ineguale, ma si rifuta di applicarlo alle que 
stioni di frontiera sino-sovietiche , trovando 
che in questa realtà le popolazioni delle 
regioni relative sono di fatto sovietiche e 
non sono cinesi. Al contrario, riguardo il 
problema (uguale, dal punto di vista della 
logica giuridica degli Stati) di Macao e di 
Hong-Kong, i sovietici concordano con la 
tesi cinese della necessaria revisione dei 
trattati ineguali. Non solo, ma tagliano 
di netto la questione, dicendo che non esi 
stono più trattati ineguali in essere e che 
quelli esistenti sono stati tutti eliminati su 
decisione autonoma del governo di mosca, 
dopo la vittoria della rivoluzione russa. In 
modo specifico gli studiosi sovietici fanno 
riferimento alla rinuncia ufficiale fatta da 
Lenin ai diritti Che la Russia zarista aveva 
in Cina, alle sfere d'influenza che vi godeva, 
ai diritti di extraterritorialità e alla giurisdi 
zione consolare. 
La posizione cinese nei confronti dei trat 

tati ineguali è molto più complessa di quella 
esposta, con intendi ideologici ancora rozzi, 
da Chu En-Lai. In un libro di testo utilizza 
to dal Peking Foreign Tracte Institute si leg 
ge: "I classici del marxismo-leniriismo con 
fermano un importante principio riguar 
dante i trattati internazionali, considerando 
genuini solo quelli realizzati tra uguali. Lenin 
afferma, infatti, che sono tra uguali sono 
possibili le negoziazioni. Vi sono quindi, se 
condo la tesi dei classici marxisti-leninisti, sia 
trattati uguali, sia trattati ineguali. I trattati 
uguali devono essere osservati, quelli inegua 
li costituiscono una violazione della legge 
internazionale, quindi sono senza validità 
le gale". (16) 

I seguenti trattati sono considerati corne 
ineguali dai comunisti cinesi, ed indicano, 
quindi, il concetto che essi hanno di "trat 
tato ineguale ": 

1) Tutti i trattati imposti alla Cina nel 
diciannovesimo secolo e all'inizio del vente 
simo secolo, in particolare quelli riguardanti 
la giurisdizione consolare, i trattati unilate 
rali della nazione più favorita, le tariffe re 
strittive, le concessioni territoriali ecc. Su 
questo argomento non c'è differenza tra l' 
interpretazione data ai trattati ineguali da 
parte della Cina comunista e da parte della 
Cina nazionalista. 
2) Nel 1956 gli Stati Uniti conclusero un 
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accordo con la Svizzera per la cooperazione 
relativa all'uso per scopi non di guerra dell' 
energia atomica. Gli Stati Uniti si impegna 
rono a fornire 500 Kg. di materiale nucleare 
alla Svizzera insieme all'equipaggiamento 
necessario, ma si riservarono il diritto di 
ispezione e di supervisione sull'uso del ma 
teriale, come pure l'acquisto dei diritti su 
ogni invenzione svizzera relativa al settore. 
Questo accordo venne criticato dal "Quo 
tidiano del Popolo" corne un tipico esempio 
di trattato ineguale concluso con la scusa 
della cooperazione internazionale. 
3) Nel 1956, la Giordania aboli il trattato 

di alleanza del 1948 con la Gran Bretagna, 
in conseguenza del quale quest'ultima aveva 
due basi militari in Giordania e il diritto a 
tenervi truppe in tempo di guerra. Il "Quo 
tidiano del Popolo" applaudi questa azione 
della Giordania corne esempio di abolizione 
di trattato ineguale. 
4) L 'accorde sino( nazionalista )-americano 

sulle Forze armate, del 1965, è denunciato 
sernpre dal "Quotidiano Jel Popolo .. corne 
trattato ineguale 

.'i) Nel luglio 1946 gli Stati Uniti e le Fi·· 
lippine concluscro un trattato commerciale 
in hase al quale , tra l'altro. si f'issavano delle 
restrizioni per k esportazioni delle Filippine 
negli Stati Uniti, mcntre nessuna rcstrizionc 
esisteva per Je esportaz ioni americane nelle 
Filippine. Aitre restrizioni unilaterali erano 
date riguardo il cambio della valuta f'ilip 
pina in d ollari USA. 
6) Il :! 1 agosto 1968 k Iorze annate dell' 

Unione sovietica, Jella Gcrmania de ll'Est , 
dell'Ungheria, della Polonia r della Bulgaria, 
invase ro la Cccoslovacchia. Sotto l'occupa 
zione rnilitare , la Ce coslovacchia firmo, 
nell'ottohre delle stesso anno, un accorde 
con l'Unione Sovie tica riguardo le condizio 
ni del soggiorno temporaneo delle f'orze ar 
mate sovie tiche net territorio della Repubbli 
ca Socialista Cecoslovacca. Questo trattato 
è considerato un residuo della forma medie 
vale di vassallaggio. 
E' chiaro che la valutazione di eguaglianza 

di un trattato non pub essere considerata 
come ogge ttiva. e che tutti i ten tativi da 
parte della Cina e dell'URSS, per fissare le 
norme e i casi specifici che indicherebbero in 
modo irrefutabile questa oggettività sono 
solo tentativi di mistitïcazione ideologica 
della realtà. Non solo il trattat o è ineguale 

quando è fissato tra due paesi, di cui uno più 
debole subisce la preponderanza dell'altro 
più forte; ma esso resta ineguale a secondo 
se a dare questa valutazione sia un paese de 
bole o un paese forte. Per cui si ha il caso che 
un trattato sia considcrato uguale e legitti 
mo da un paese forte -· se cio toma a suo 
vantaggio -- e ineguale ed illegittim o da un 
paese debole, a secondo gli interessi di cia 
scuno di questi paesi. La luce della "dottrina 
socialista" non illumina questo argomento 
molto di più di quanto non possa fare la 
cosiddetta dottrina del capitale. 

Gli elementi di fatto della controversia 
Il 2 marzo 1969 una nota di protesta ci 

nese è rimessa all'am basciata dell'Unione so 
vietica in Cina. Nel testo vienc denunciato 
il fatto che il ~ marz o al mattino delle guar 
die confinarie sovietichc erano pcne trate nel 
la regione dell'isola Chern pao nella provin 
cia di Heilongjiang, sparando sullc guardie 
di confine cinesi e causando diversi morti 
e feriti. Sempre il 2 marzo, più tardi, alcuni 
militari, con autoblindo c camions, inviati 
dalle aurorità sovietiche , sono pcnctrati in 
terrirorio dell'isola di Che mpao, che il do 
cumento si affretta a definire "incontesta 
bilmente cinese ", sparando colpi di fucile 
e di cannone contro le guardie di confine 
cinesi. Queste ultime, dopo aver cercato di 
avvertire gli attaccanti, rispondono al fuoco. 
Il documento definiscc laz ionc corne "un 

nuovo e grave crim inc comrnesso dalle au 
torità sovictiche che , da molto tempo. han 
no detibcratamente violat o il territorio 
cinese 

I cinesi concludono il lor o documento con 
un avver timeuto ai sovie tici L' con una di 
chiaraz ione dïnviolahilità del territorio 
della patria cincse: "il te rritorio sacre della 
Cina non soffrc a leu na violaz ione .... , 

Il 4 marzo la "Pravda " pubhlica una Nota 
di pro test a Je] governo soviet ico al govcrno 
della Re pubblica Popolare Cincsc. datata 2 
marzo. ( 17) 
In questa nota si lcggc che le au tor ità ci 

nesi hanno provocat o un incidente m ilitarc 
alla frontiera sovie tico-cincse ne lla regione 
di frontiera dell'isola Damansk i ( Chempao). 
sui fiume Ussuri. Più di 200 soldat i cinesi 
hanno partecipato all'azione , assistit i da 
truppe lungo la riva cinese del fiume Ussun. 
I sovietici protestano energicarnente pre ten- 

dendo l'àdozione di misure "contro i provo 
catori". Essi dichiarono inoltre: "Il govemo 
sovietico si riserva il diritto di prendere mi 
sure decisive per mettere fine alle provoca 
zioni sulla frontiera sovietico-cinese." 
Un'altra nota di protesta è indirizzata al 

ministro sovietico degli Esteri il 7 marzo 
1969 (18) e riguarda I attacco e le manife 
stazioni contro l'am basciata cinese a Mosca. 
Il tono della nota di protesta è indignato non 
solo per le conseguenze del fatto che "ha 
deteriorato le relazioni sino-sovietiche", ma 
anche per la violazione della immunità di 
plomatica! 
Dello stesso tipo un'altra nota cinese indi 

rizzata allo stesso ministero in data 11 mar 
zo, riguardante l'attacco subito da una vet 
tura dell'am basciata, in piena Mosca, e la 
sottrazione di alcuni plichi diplomatici. 
Nella nota è detto chiaramente che questo 
comportamento è diretto a "calpestare bru 
talmente i principi del diritto internaziona 
le". Un'altra nota dello stesso tenore, rela 
tiva all'attacco contro il personale dell' 
ambasciata cinese a Mosca da parte di al 
cuni manifestanti, è consegnata in data 12 
marzo 1969. 
Il 13 marzo 1969 una nota di protesta ci 

nese è rimessa all'am basciata sovietica in 
Cina (l 9). Riguarda gli ulteriori incidenti 
di frontiera succedutisi a quelli del 2 mar 
zo. In breve questi incidenti sono i seguenti: 
a) il 4 marzo, otto veicoli blindati, tre ca 
mion pieni di soldati armati e due vetture di 
comando, appartenenti aile guardie di fron 
tiera sovietiche, sono entrati nell'isola di 
Chempao, territorio cinese. Lo stesso giorno 
un elicottero sovietico si è introdotto nello 
spazio aereo cinese atterrando sulla suddetta 
Isola; b) il 5 marzo, sei veicoli blindati, due 
camion pieni di soldati armati e una vettura 
di comando, appartenenti aile guardie di 
frontiera sovietiche sono penetrati nell'isola 
di Chempao, territorio cinese; c) il 7 marzo, 
aei veicoli blindati e due elicotteri; il 10 
marzo un veicolo blindato e tre soldati ar 
mati; l'l l marzo un veicolo blindato e quat 
tordici soldati armati; il 12 dello stesso mese 
tre veicoli blindati. 
L'avvertimento "solenne" che il documen 

to lancia ai sovietici si conclude: "E' assolu 
tamente vietato a chicchessia violare il ter 
ritorio cinese". 
Il l 5 marzo un 'altra nota d] protesta ci- 

nese viene rimessa all'ambasciata dell'URSS 
in Cina. Denuncia l'attacco del giorno pre 
cedente condotto, secondo il testo cinese, 
da un gran numero di veicoli blindati, carri 
armati e soldati, attacco diretto ad invadare, 
ancora una volta, l'isola di Chempao. 
La protesta si conclude con la frase: "Il 

governo cinese indirizza una protesta urgente 
ed energica al govemo sovietico. Questo do 
vrà mettere fine immediatamente alle sue 
provocazioni armate contro la Cina. Il go 
verno cinese si riserva il diritto di formulare 
aitre esigenze". (20) 
Il 16 marzo 1969 la "Pravda" pubblica 

una dichiarazione del governo sovietico por 
tante la data del 15. Secondo questo testo 
russo, un gruppo di soldati cinesi ha tentato 
di penetrare una volta ancora nel territorio 
sovietico, nell'isola Damanski, sull'Ussuri. 
L'indomani, il 15 marzo, un importante 
gruppo di soldati cinesi, sostenuto da fuoco 
di artiglieria, ha attaccato le guardie di fron 
tiera sovietiche che proteggevano l'isola. Il 
testo continua: "D'altra parte, i servizi uf 
ficiali cinesi hanno intensificato la campagna 
anti-sovietica formulando rivendicazioni ter 
ritoriali mal fondate e aggressive e cercando 
di aggravare le relazione sovieto-cinesi... Il 
govemo sovietico rigetta risolutamente le as 
surde rivendicazioni territoriali delle auto 
rità cinesi. L'isola Damanski fa parte inte 
grante del territorio sovietico. Le false do 
cumentazioni, avanzate a questo soggetto, 
da parte delle autorità cinesi, non sono altro 
che un maldestro tentativo di indurre in 
errore l'opinione pubblica in Cina e altrove. 
Il governo sovietico considera necessario di 
sottolineare fermamente che le frontiere 
dell'Unione sovietica sono sacre e intangibi 
li".(21) 
A questo pun to della con troversia si colloca 

no i due documenti più importanti, detta 
gliati e approfonditi, emessi dalle due parti. 
Esaminiamo quello di parte cinese, in 

data 11 marzo 1969. (22) 
Il documento <lice che il 2 marzo c'è sta 

to l'attacco delle forze armate sovietiche, 
lanciate dalla "cricca dei rinnegati revisio 
nisti", i quali hanno poi girato le cose in 
modo che l'isola di Chempao è risultata ter 
ritorio sovietico, facendo cosi passare l' 
[ntrusione delle forze armate sovietiche co 
rne una difesa delle· sacre frontiere dall'at 
tacco delle truppe cinesi. 

92 
93 



Qui il testo cinese afferma che l'isola di 
Chempao è da sempre territorio cinese, e fa 
riferimento al trattato sino-russo di Nipchu, 
del 8 setternbre 1689, che stipula che il 
fiume Erkouna, il fiume Gorbitza e lo Khin 
gan esteriore formano il settore orientale 
della frontiera sino-russa e che le vaste re 
gioni situate a Nord del fiume Heilongj 
iang, a Sud del Khingan esteriore e ad Est 
dell'Ussuri sono territorio cinese. L'Ussu 
ri, sui quale si trova l'isola di Chempao 
era, all'epoca, un fiume interamente cine 
se. 
Il documento continua affermando che 

quando le forze alleate dell'imperialismo 
britannico e francese attaccarono Tient 
sin e minacciarono Pechino, ne! corso della 
loro aggressione contro la Cina, l'imperiali 
smo zarista ne approfitto per obbligare con 
la forza le au torità della dinastia Qing a 
concludere, il 28 maggio 1858, un trattato 
ineguale, il trattato sino-russo d 'Aigun, se 
condo cui vennero strappate alla Cina più 
di 500.000 Km quadrati di territorio ci 
nese, situato a Nord del fiume Heilongj 
iang, ed una superficie di circa 400.000 
Km. quadrati di territorio situata a Est dell' 
Ussuri venne dichiarata territorio comune 
della Cina e della Russia. 
il 14 novembre 1860, mettendo ancora 

una volta a profitto l'aggressione militare 
contro la Cina, da parte degli inglesi e dei 
francesi, ed approfittando del fatto che le 
truppe di aggressione occupavano Pechino, 
l'imperialismo russo dello zar obbligo il 
governo cinese dei Qing a firmare un altro 
trattato ineguale, quello sino-russo di Pe 
chino, secondo cui i territori cinesi situati ad 
Est dell'Ussuri diventavano integralmente 
territori russi. 
Il documento rinvia, a questo punto, ad al 

cune citazioni di Marx, Engels e Lenin, di 
rette a confermare il carattere aggressivo 
e ineguale dei trattati di Aigun e di Pechi 
no. 
Nonostante questi trattati, e proprio sulla 

base di essi, l'isola di Chempao è un'isola 
cinese, continua il documento, affermando: 
"Anche in virtù del trattato sino-russo di 
Pechino - trattato ineguale - l'isola Chem 
pao è senza contestazioni territorio cinese. 
Vi si trova stipulato: 'Dai confluente dell' 
Ussuri fino al Xingkai a Sud, la frontiera 
tra i due paesi segue i fiumi Ussuri e Son- 

gatcha. Le terre situate ad Est di questi 
fiumi appartengono alla Russia, e quelle 
situa te ad Ovest, alla Cina'. Secondo i prin 
cipi universalmente riconosciuti del dirit 
to internazionale, per un corso d'acqua na 
vigabile che serve da limite, la linea mediana 
del suo canale principale forma la frontiera 
e l'appartenenza delle isole è fissate secondo 
la loro situazione in rapporto a questa linea 
mediana". (23) 
Ora, siccome le isole di Chempao, insieme 

a quelle di Gabosi e Jilijn, sono situate tut 
te da! lato cinese della linea mediana del ca 
nale principale dell'Ussuri, esse sono da 
sempre sotto la giurisdizione della Cina. 

A questo punto il documento rinvia ad una 
dichiarazione di Lenin, del settem bre 1 920, 
in base alla quale vengono dichiarati nulli e 
non avvenuti tutti i trai tati conclusi da! pre 
cedente governo russo con la Cina, vengono 
restituiti i territori strappati da! governo za 
rista e dalla borghesia russa in modo vio 
len to. Purtroppo la situazione della Cina, 
costretta a soggiacere ad un governo rea 
zionario, impedirono l'attuazione della di 
rettiva di Lenin. 
ln base a questo documento, la tesi cinese 

è che il problema della frontiera tra la Cina 
e l'Unione sovie tica avrebbe potuto avere 
una soluzione ragionevole dopo la fondazio 
ne della Repubblica popolare cinese, in 
quanto il governo comunista cinese ha da 
sempre sostenuto che i problemi di frontie 
ra derivanti da una situazione storica passata, 
devono essere regolati attraverso negoziati. 
li documento si conclude con un attacco 

contro lo sciovinismo da "grande nazione" 
dell'URSS e contro i tentativi di espansione 
territoriale che questo paese intende realizza 
re. 

Il corrispondente documento sovietico è 
una dichiarazione del governo dell'U R SS 
al governo della Repubblica popolare Cine 
se, pubblicato sulla "Pravda" il 30 marzo 
1969 e portante la data del giorno prima. 
(24) 
Gli incidenti sui fiume Ussuri vengono 

attribuiti, fin dalla prima riga del documen 
to ai cinesi e vengono considerati deleteri 
per i veri interessi dei popoli sovietico e 
cinese. 
Il testo afferma: "li mattino del 2 marzo 

1969, le guardie di fron tiera scoprono che 
la frontiera sovietica era stata violata vicino 

l'isola Damanski...". Qui, come si vede, 
non è precisato cosa in concreto significhi 
questo "vicino" l'isola in discussione. An 
che più avanti viene detto: "Unità dell' 
esercito regolare cinese, appoggiate dall' 
artiglieria, attaccano le guardine di confine 
sovietiche stazionanti sull'isola Damanski". 
Anche qui, non si sa bene il valore da dare 
alla parola "stazionanti". Secondo i sovie 
tici sono i cinesi che pretendono di non aver 
violato le frontiere, di essere stati attaccati 
e, in ultimo, che l'isola in questione non sia 
sovietica. 
La tesi sovietica sostiene che il problema 

dell'isola Damanski non è che un aspetto 
del problema territoriale ereditato da! pas 
sato. Questo problema non è stato mai re 
golato con una revisione delle fron tiere 
nominali. Essendosi verificato un cam bia 
mento della politica nei confronti dell'U 
nione sovietica, i cinesi hanno tirato fuori 
queste vecchie questioni di frontiera, e dei 
rapporti intervenuti in un passato feudale 
tra imperatori e zar, e sulle presenza di 
conquistatori e mercanti cinesi. 
Da questo punto del documento, si svilup 

pa la tesi sovie tica. L'attuale fsontiera so 
vietico-cinese in Estremo Oriente esiste da 
diverse generazioni. Essa segue i limiti na 
turali che separano i territori dell'URSS e 
della Cina. Questa frontiera è stata giuridi 
camente consacra ta con gli accordi d' Aigun 
e di Tien-Tsin dé! 1858 e di Pechino del 
1860. Ne! 1861, le due parti contraenti 
hanno posto le firme reciproche e i loro 
aigilli su di un documento sui quale figura 
la linea di demarcazione nella regione dell' 
Ussuri. Nei pressi dell'isola Damanski (Chern 
pao), questa linea passa direttamente sulla 
riva cinese dell'Ussuri. l governi sovietico e 
cinese possiedono am be due gli originali di 
questi documenti. 

Le disposizioni - insistono i sovietici - 
relative alle questioni territoriali, inserite 
in questi documenti, come nei protocolli, 
nelle carte e nelle descrizioni, conservano 
oggi ancora tutta la loro validità. Il governo 
sovietico è dell'opinione che le due parti 
devono attenersi a questi documenti scru 
polosamente e strettamente. 
Continua il documente: " .. .la repubblica 

dei Soviet dichiara solennemente che essa 
rinuncia ai trattati leonini e segreti conclusi 
con la Cina, aile sfere d'influenza della Rus- 

sia zarista in Cina, ai diritti di extraterrito 
rialità e di giurisdizione consolare. Essa 
consacra ai bisogni dell'insegnamento in 
Cina la parte che gli spetta delle imposte 
che gli Stati imperialisti obbligarono a pa 
gare alla Cina dopo avere schiacciato l' 
insurrezione detta dei 'Boxers' e liquida Je 
antiche concessioni russe in Cina, restituen 
do la zona di ferrovia allo Stato cinese. L' 
abrogazione di questi trattati venne stabilita 
giuridicamente in un nuovo accordo del 31 
maggio 1924 fissante principi generali per 
regolare i rapporti tra l'Unione sovietica e la 
Cina. Questo accordo non classificava i 
trattati russi-cinesi che fissavano le frontiere 
tra quegli accordi abusivi o segreti. Non era 
quindi nemmeno da discutere la loro aboli 
zione o revisione". 

I sovietici fanno riferimento a due dichia 
razioni, una di Sun Yat-sen, del 1925, af 
fermante che il governo sovietico aveva di 
sua spontanea volontà rinunciato a tutti i 
trattati ineguali stabiliti da! precedente go 
verno zarista; e uno di Mao del 1945, secon 
do la quale l'Unione Sovietica era stata la 
prima a rinunciare ai trattati leonini e a con 
cludere con la Cina nuovi accordi su basi di 
eguaglianza. ]den tica affermazione avre bbe 
fatto Mao, a Mosca, ne! 1949. 
Per meglio fondare il proprio diritto ai ter 

ritori dell'estremo oriente, i sovietici ricor 
dano, in questo documento, come abbiano 
condotto una Junga lotta, sotto la guida di 
Lenin, per liberare quei territori dagli inter 
venti stranieri ne! 1918-1922. Gii imperia 
listi volevano strappare alla giovane Repub 
blica sovietica, il territorio di Khabarovsk 
e della Siberia orientale. 
lnfatti i giapponesi tentatono diverse vol 

te di provare la soli di tà delle fron tiere di 
questa regione. Dopo avere occupato la 
Manciuria, tentarono di impadronirsi delle 
isole appartenenti all'Unione Sovietica che 
si trovano sui fiumi Amur e Ussuri. Queste 
isole furono teatro di duri combattimenti 
ne! corso dei quali gli aggressori giappone 
si vennero respinti. 
Lo scopo di questi attacchi giapponesi 

non era tanto quello d'impadronirsi delle 
isole, quanto quello di intaccare le sacre 
e intangibili frontiere sovietiche. 
Il documento coglie l'occasione, qui, per 

fare un indiretto paragone tra gli aggressori 
giappor.esi e gli attuali aggressori cinesi, con 
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per conclusione una specie di monito diretto 
ai cinesi. 

Ricordando la nascita della Repubblica 
popolare cinese , il documento sovietico 
afferma che si vennero a costituire tutte 
Je condizioni per buone relazioni di vicina 
\o, relazioni che potevano assicurare una 
lurevole pace aile fron tiere sino-sovietiche. 
: il documento ricorda il trattato di amici 
ia, di alleanza e di reciproca assistenza, 
concluso tra l'URSS e la Repubblica popo 
lare cinese nel 1950, in base al quale le 
due parti s'impegnarono al "rispetto re 
ciproco della sovranità nazionale e dell' 
integrità territoriale". 
La tesi sovietica viene rafforzata da un 

altro eJemento. I cinesi avanzarono richiesta 
di utilizzare alcune isole (sovietiche) sui!' 
Ussuri e sull'Arnur, per scopi economici, 
corne conservazione di fieno e di legna, 
autorizzazione alla pesca ecc. Le autorità 
sovietiche competenti concessero i relativi 
perrnessi che vennero rispettati per moiti 
anni, la quai cosa costituisce una prova, tra 
Je tante aitre, che i cinesi non mettono in 
dubbio l'appartenenza all'Unione Sovietica 
dell'isola Damanski. 
Il documento sovietico sottolinea J'aiuto 

che l'esercito russo ebbe a dare alla Cina 
respingendo l'aggressione dell'imperialismo 
giapponese nel 1937-1945, corne pure i pre 
cedenti aiuti alle forze rivoluzionarie cinesi 
nel periodo 1923-1927. E qui vengono ri 
cordate Je parole di Mao che confermano 
l'insostituibilità di questo aiuto. 

E qui i sovietici ricordano ai loro amici 
cinesi quanto hanno loro dato nel corso 
degli anni, dopo la rivoJuzione, in crediti, 
forniture di materiale industriale ultra-mo 
derno, in esperienza scien tifica e tecnica, 
tutti contributi che hanno reso possibilc lo 
sviluppo dell'industria cinese e la costru 
zione delle basi economiche di quel paese. 
Migliaia di specialisti sovietici hanno la 

vorato in Cina, per introdurre alcuni settori 
industriali che non esistevano, corne l' 
aereodinarnica, l'industria dell'autornobile, la 
radiotecnica ecc. 

Ma questa cooperazione - continuano i 
sovietici - si è interrotta a seguito dei carn 
biarnenti politici, sia interni che esterni, 
sopravvenuti all'inizio degli anni sessanta. 
Parallelamente la situazione alla frontiera 
si è andata deteriorando. Dapprima le vio- 

lazioni erano commesse da civili, o da per 
sone che non indossavano la divisa militare, 
poi - corne è accaduto per le questioni og 
getto della controversia · da militari. 

1 sovietici insistono sulla contemporanea 
attività cinese di costruzione di aereoporti, 
caserme ed aitre attività militari nei pressi 
della frontiera sino-sovie tica. 
Viene anche sottolineata l'intensa attivi 

tà ideologica cinese diretta a rivalutare fi 
gure di conquistatori feudali del passato, 
corne Gengis Khan e Kang-xi, allo scopo 
di illustrare aile nuove generazioni un "apo 
geo della potenza cinese " 
Di fronte all'accrescersi di queste viola 

zioni e davanti a questo strano sviluppo 
ideologico -· continuano i sovietici - si 
decise di sollecitare un negoziato per re 
golare le questioni della frontiera sino-so 
vietica. Le delegazioni si incontrarono a Pe 
chino nel fe bbraio del 1964, ma non ci fu 
rono da parte cinese delle vere e proprie 
intenzioni di arrivare ad un accordo. Al 
contrario, la delegazione cinese •· ha tenta 
to di rimettere in questionc la frontiera 
nazionale stabilita nel corso della storia e 
fissata giuridicamente con i trattati". 
Proprio queste consultazioni sono state 

utilizzate per fare scoppiare "il problema 
territoriale" 

Conclusioni. La guerra sino-vietnamita. 
Appare evidente, in modo particolare 

dall'esame dei due documenti più impor 
tan ti relativi alla con troversia di fron tiera, 
lo squallore sostanziale della posizione dei 
due contendenti. Il comportamento del!' 
uno e dell'altro è del tutto coerente con 
quello di qualsiasi altro paese imperialista 
del mondo. 
La Cina da una posizione di debolezza 

è, via via, passata ad una posizione di mag 
giore forza, per cui da una posizione di sot 
tomissione nei confronti del amico-rivale , 
è passata ad una posizione di controllo 
sospettoso c di tentative di riprendere qual 
cosa anche a livello territoriale. 

Ma, ben al di là dell'importanz a oggettiva 
di questi territori di frontiera, lo scontro ha 
tutto il sapore di una lunga partita giocata 
a distanza, avente per posta l'esistenz a stessa 
di una terza potenza mondiale, capace di 
fare da arbitro tra le due grandi potenze 
attualmente in gioco. Questa terza grande 

potenza, cioè la Cina, si sta rendendo sempre 
più conto del ruolo che giocherà in un fu. 
turo prossimo e, per tempo, sfruttanto, 
appunto, queste divergenze sulla interpre 
tazione giuridica e sostanziale dei trattati, 
tasta il polso all'avversario più vicino , più 
congeniale e, proprio per questo, più pe 
ricoloso: l'URSS. 
Nello sviluppo stesso della polemica per 

le questioni di frontiera, si vede corne spesso 
la coltre ideologica cada e corne si riesca 
a vedere il progetto imperialista, il progetto 
nazionalista, il progetto sciovinista ecc. 
La guerra sino-vietnamita del febbraio di 

quest'anno, ha contribuito a dare gli ultirni 
colpi aile illusioni di coloro che ancora cre 
devano di vedere (a secondo i gusti) nella 
realtà statale della Cina, o dell'URSS, o del 
Vietnam, o della Cambogia, una fase di tran 
sizione al socialismo, pur con tutte le scu 
santi e tutte le variazioni che ognuno di que 
sti sacerdoti dell'impossibile cercava di tro 
vare per giustificarsi. 

Il dilagare delle aggressioni militari, che so 
no passate dalle dimensioni limitate ma si 
gnificative degli scontri di frontiere Cina 
-URSS - esaminate nel presente scritto - 
alla guerra aperte di stampo tradizionale, 
segna la caduta degli ultimi mascheramen 
ti ideologici e rivela I'assoluta inconsistenza 
di concetti come quello di "coesistenza pa 
cifica" che per tanto tempo aveva lasciato 
sperare (ai partigiani della dittatura del pro 
letariato e, grazie aile loro illusioni, anche 
a una parte non trascurabile degli sfruttati) 
nella costruzione del socialismo. 
Ha qui poca importanza valutare i motivi 

che hanno spinto il Vietnam ad attaccare la 
Carnbogia, la quale, da parte sua, viveva i 
giorni del terrore e dello sterminio sotte una 
"dittatura" sui proletariato tra le più spaven 
tose tra quelle viste finora; corne pure ha 
poca importanza esaminare le mosse stra 
tegiche che hanno spinto la Cina ad alzare 
il livello dello scontro con l'URSS, passan 
do dalle incursioni di frontiera alla guerra 
contro il Vietnam (alleato dell'URSS) e 
indicando, cosi, apertamente che non gra 
disce i giochi delle alleanze diplomatiche 
e militari realizzate da Mosca. li fatto che 
l'URSS non abbia risposto all'attacco di Pe 
chino contro il Vietnam sfondando, a sua 
volta la frontiera ne! Sinkiang significa 
soltanto che i suoi calcoli di grande potenza 

gli hanno fatto valutare tutti i pro e tutti 
i contro di una operazione del genere, sia 
di fronte all'equilibrio dei rapporti di forza 
con gli Stati Uniti, sia di fronte ai rischi sem · 
pre troppo grossi di una terza guerra mondia 
le. Ma non si puè assolutamente leggere in 
questa "cautela" moscovita nessuna tenden 
za a riaffermare quei principi di "coesisten 
za pacifica" e di "internazionalismo prole 
tario" che sono stati sbandierati ai quat 
tro venti. 
E' finalrnente tempo che gli sfruttati si 

accorgano di essere, di volta in volta, oggetto 
di una strurnentalizzazione anche a livello 
internazionale, oltre che sui proprio posto 
di lavoro e in quanto sostenitore del capitali 
srno nella propria veste di consurnatori: e 
questo sfruttamento internazionale è anche 
di tipo ideologico, venendo utilizzati corne 
massa di pressione da parte di questi grandi 
paesi cosiddetti socialisti per mettere qual 
cosa in più sulla bilancia degli equilibri in 
ternazionali, di fronte ai paesi più évidente 
mente imperialisti e guerrafondai. E' ora che 
i responsabili locali di questa strategia di 
sfruttamento, che in Italia sopravvivono 
ancora nelle sparute formazioni della ultra 
sinistra, vengano smascherati e posti davan 
ti alla propria criminale collaborazione con 
regimi che tradiscono profondamente gli in 
teressi degli sfruttati di tutto il mondo. 

La rivoluzione sociale spazzerà via defini 
tivamente, con le ideologie, i produttori di 
ideologie e i suoi consurnatori, corne pure 
taglierà aile radici le possibilità di costruire 
ulteriori miti in rnerito a presunte possibili 
tâ di fabbricare un socialismo attraverso l' 
utilizzo dell'apparato statale. 
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ELOGIO DEL CARABINIERE 

Io ho visto il Car. soccorrere i prigionieri con la devozione delle suore di 
carità, l'ho visto confortare il condannato corne il sacerdote nell'ora estre 
ma; l'ho visto dopo le lotte, curare i [eriti corne il medico; l'ho visto nella 
famiglia calmare gli odi ed i rancori corne il con/essore; l'ho visto presiede 
re alle [este del villaggio come il patriarca della tribù; l'ho visto combattere 
corne il guerriero, soffrire in silenzio come il religioso, morire corne il mar 
tire. 

Non sfugge mai un lamento dalle sue labbra. Voi dormivate ed egli veglia 
va, voi folleggiavate nelle feste ed egli dritto in disparte, là nell'angolo o 
scuro, proteggeva la vostra gioia. 

Egli è niente per voi, voi siete tutto per lui. Se siete gente onesta e felice, 
pote te ignorare persino la sua esistenza, ma i tristi tremano, i deboli vivo 
no protetti, perchè egli è sempre là, ritto, immobile, vigilante. Chi è, dun 
que, questo uomo? Quale passione lo anima? Quale interesse lo guida, qua 
le religione lo sostiene? Questo uomo è semplice di cuore, halo spirito rei 
to e l'anima onesta; straniero alle passioni, non conosce che il dovere; la 
scienza sola, il coraggio solo, la religione sola, non basterebbero a produrre 
un tol uomo; eppure, eccolo là dinnanzi a voi. 

Giuseppe Alvisi 

OPERAISMO E SOTTOSVILUPPO 

Che l'economia capitalista di questi ultimi 
anni vada sempre più assumendo caratteri 
stiche dualiste è un fatto accettato da tutti. 
In campo internazionale le due superpotenze 
hanno diviso il mondo in zone di "parcheg 
gio" e di sfruttarnento imperialista, agendo 
ognuno con contrassegni diversi, ma con i 
dentica fame di conquista economica e di 
sopraffazione. In campo interno, nelle sin 
gole economie capitaliste, poniamo dell' 
Europa - tra cui un posto tipico è occupato 
dall'Italia - abbiamo un dualismo altrettan 
to chiaro. E' il problema del sottosviluppo. 
Problema rivoluzionario? Fino ad un certo 

punto. 
La manipolazione della classe lavoratrice, 

nel suo complesso, esige, da parte del capi 
talismo e dei suoi servitori di ogni razza e 
colore, alcune manovre che è bene identifi 
care. Non potendo continuare con la poli 
tica della bassa produzione ad alti ricavi, si è 
resa necessaria l'alta produzione a ricavi me 
di più bassi, donde l'era del consumismo. Ciè 
ha deterrninato una profonda modificazione 
nella composizione della classe lavoratrice 
che da semplice strumento dello sfruttamen 
to è diventata, nello stesso tempo, cornpar 
tecipe del consumo, cioè elemento non tra 
scurabile della domanda. Si è cosi alzato il 
bisogno, nei padroni, di trovare il consenso, 
cioè di alternare il bastone alla carota. La 
bruta manovalanza, che si poteva colpire 
impunemente con biechi orari di lavoro 
e con metodi da compagnia di disciplina, 
adesso acquista televisori e frigoriferi, e si 
reca al lavoro in automobile. Occorre, per 
tanto, che venga im brogliata in altro modo. 
A ciè provvedono le nuove, mistificanti, i 
deologie della cosiddetta sinistra. Il fine 
urebbe quello del passaggio dall'era dei 
consumi signorili (consumismo pubblicitario 
tlpo "carosello") all'era dei consumi socia 
U (tipo paesi dell'Est, sempre misteriosa 
mente allettanti per le putibonde intenzioni 
dei capi dei vari partiti cornunisti). 
Eppure, per funzionare questo stesso mec 

canismo di aggiustamento non basta il solo 
elemento dell'ideologia di sostegno, anche se 
questa è un'ideologia vestita di rosso. Occor- 

re sernpre un esercito di riserva della mano 
dopera, un esercito di pezzenti e di reietti, 
un esercito di morti di fame e di miserabili, 
di emarginati. E questo esercito deve anche 
essere ghettizzato, cioè deve essere rinchiuso 
in "riserve" ben localizzate, altrimenti mi 
naccia di inquinare il resto della classe lavo 
ratrice, quella parte che un'interpretazione 
operaista di "sinistra" insiste ne! considera 
re depositaria di ogni intenzione rivoluzio 
naria. 
E il ghetto ha misure anche geografiche. 

Il Sud fornisce una buona parte di questo 
esercito di riserva, esercito che alimenta 
equarnente le carceri, i manicomi, i settori 
della sottoccupazione, quello sempre in 
crescendo della ctisoccupazione; corne pure 
alimenta le file dei poliziotti, dei carabinie 
ri, degli agenti di custodia, delle diverse po 
lizie private, della mafia. A questa parte dell' 
esercito sottoproletario viene gettato qual 
che osso: a qualcuno una briciola di benes 
sere (illusione che spesso lo conduce in pri 
gione ), a qualche altro una divisa (illusione 
che lo conduce a imbracciare un fucile e a 
sparare sui suoi fratelli). 
Una classe lavoratrice compatta e privile 

giata, con un lavoro mediamente ottimo, con 
un opportuno inserimento nell'arco consu 
mistico, senza eccessivi dislivelli; sarebbe una 
perfetta soluzione del problema dei padroni. 
Perpetuerebbe all'infinito il loro potere. 
Solo che ciè non è possibile. Per alcuni stra 
ti immessi all'in terno della Iogica capitali 
sta, altri ne devono restare fuori, altrimenti 
il profitto si abbasserebbe a livelli tali da 
rendere impossibile l'accumulazione e quin 
di la continuazione stessa del sistema. 
Cosi lo sfruttamento si configura in due 

forme ben diverse. La classe guida della pro 
duzione, la classe operaia, viene privilégia 
ta ad un certo livello. Subisce, com'è logi 
co, lo sfruttamento, ma in compenso le si 
danno alcuni privilegi: una paga abbastanza 
buona, il sentimento di sicurezza che ne 
deriva, un'ideologia quasi-rivoluzionaria, il 
simbolo della bandiera rossa, l'illusione che 
prima o poi si arriverà al potere e che tutti i 
mali finiranno. Al resto: solo violenza, fame, 
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prevaricazione. 
E' proprio per mantenere questo stato di 

cose che si adeguano le stesse strutture pro 
duttive, che si trasformano i processi tecnici, 
allo scopo di impedire l'eventuale coagularsi, 
tra gli opérai, di una presa di coscienza della 
loro oggettiva situazione di sostegno della 
produzione e, quindi, dello sfruttamento. 
Questi processi di ristrutturazione, ultima 
mente hanno lo scopo di spezzare, appunto, 
i punti di omogeneità rivoluzionaria, distrug 
gendo le aggregazioni attorno alle unità 
produttive, spaccando la fabbrica, disten 
dendola sul territorio, atomizzandola anche 
a livello internazionale. 
Cosi, il capitale cerca di ridurre al minimo 

i "fuochi" rivoluzionari all'interno della 
classe operaia, riuscendo a snaturare le sue 
potenzialità rivoluzionarie. llludersi che, an 
cora oggi, è in questo senso che vanno ri 
cercate le possibilitâ di abbattere il sistema 
di oppressione capitalista, è un modo di 
chiudere gli occhi davanti la realtà per fare 
un piacere alla teoria. E' corto che gli operai, 
e le situazioni oggettive della produzione, 
potranno vederc giorni migliori - dal punto 
di vista rivoluzionario - ma solo a condi 
zione che si stabiliscano con chiarezza i con 
tatti e gli scambi con quell'altra parte degli 
sfruttati, quella che è stata, corne abbiamo 
visto, tagliata sia dal processo produttivo, 
sia dalle condizioni che rendono possibile 
il consenso. 
Per gli anarcnici, cadere nell'equivoco o 

peraista, in questo momento, sarebbe molto 
grave. 
Il discorso agli operai deve essere fatto, 

non solo in termini tradizionali, cioè nei 
termirii dello sfruttamento che loro subisco 
no, ma anche nei termini della collabora 
zione che -- più o meno coscienternente - 
danno al maggior sfruttamento di quella 
altra parte degli sfruttati che sfuggendo al 
progetto massimalista dei padroni, viene 
letteralmente insaccata nei ghetti e sotto 
posta ad un vero e proprio genocidio. Fatto 
cio con chiarezza, gli anarchici potrebbero 
pervenire ad un approfondimento del con 
cetto stesso di progetto rivoluzionario, che, 
ovviamente, devc tencr conto dei rapporti 
di forza sul terrcno cconomico e sociale, 
ma anche devc tener conto delle condizioni 
di integrazione che il potere è riuscito a 
creare, condizioni messe in atto attraverso 

piccoli privilegi economici ma anche attra 
verso l'impiego di idéologie mistificate e 
mistifican ti. 
Quindi, rigetto dell'operaismo e giusta va 

lutazione della situazione disperata dei ghet 
tizzati. Denuncia che ogni tentative di "ri 
strutturazione" che i padroni porteranno a 
termine con l'ausilio dei loro servitori (par 
titi e siridacati) avrà (se si riuscirà a realiz 
zarlo) la responsabile collaborazione degli 
strati privilegiati della classe operaia. Questo 
deve essere detto, senza aver paura di cozza 
re contro il mito "intoccabile" dell'operaio, 
santificazione che non ci deve preoccupare, 
quando la realtà che vediamo tutti i giorni 
ci spinge a considerazioni alquanto diver 
se. 
Ma, se dobbiamo uccidere l'operaismo, 

non dobbiamo per questo tagliare i possi 
bili contatti con l'.! classe operaia. Solo se 
questa recepirà il giusto discorso della pe 
ricolosità del "concerto di guida", solo se 
si renderà conto che la miseria e la fame, la 
criminalizzazione e il genocidio di alcuni 
strati degli sfruttati, costituiscono un pe 
ricolo per tutta la classe e non possono es 
sere confinate negli attuali ghetti in eterno; 
solo se comprenderà che domani questi 
confini potrcbbero saltare e i processi di 
criminalizzazione diventare più ampi e pe 
ricolosi; solo a queste condizioni si potrà 
avviare un discorso rivoluzionario che parta 
dalla base e che neghi ogni mistificante 
tentativo di suggerire compiti di guida 
storica. 
E questo puo essere fatto con maggiore 

chiarezza e facilità, partendo dall'esame delle 
condizioni del meridione, dalle cosiddette 
zone sottosviluppate. Da questo esame do 
vre bbe emergere il progetto capitalista del 
"dividi ed impera". Il Sud non solo espor 
ta capitale, uomini e idee, ma esporta anche 
la possibilità stessa del mantenimento del 
regime dello sfruttamento capitalistico. At 
taccare il progetto di modificazione che que 
sto regime ha in mente di realizzare signifi 
ca, in prima istanza, chiarire il vero rapporto 
che lega il Sud alle regioni più progredite, 
senza che questo rapporto venga isolato in 
assoluto ma con tutte le relazioni più ampie 
che lo legano allo sfruttamento internaziona 
le e al controllo che il grande capitale eserci 
ta sulle nazioni. 
La liberazione ha programmi di lotta suf- 

ficientemente chiari: il più essenziale è quel 
lo di fomire le anni della critica. L'arma 
più efficace è quella che demistifica i rap 
porti interni alla stessa classe degli sfrutta 
ti, cioè quella che fa vedere le divisioni e 

le contrapposizioni. E' proprio in queste 
divisioni e in queste contrapposizioni che 
risiede la grande forza del capitale. 

REPRESSIONE IN SPAGNA 

GIUSEPPE AL VISI 

SCALA 
Nel gennaio 1978 avvenne l'incendio della "Scala" di Barcellona. Due giorni dopo veniva 

no arrestati, nel bel mezzo di una grande operazione intimidatoria condotta dalla polizia 
in Hospitalet, Nuevo Barrios e Rubi, 7 compagni, che venivano accusati, senza alcun tipo 
di prova, di essere gli autori dell'incendio. 1 resti dell'incendio e con essi le possibili prove 
di ciè> che realmente era successo furono tolti di mezzo giorni dope, nello stesso tempo in 
cui si apriva un processo segreto sopra i fatti. Eccetto le dichiarazioni degli imputati, otte 
nuto mediante torture, gli avvocati incaricati non hanno ottenuto visione di nessun altro 
rapporte che fosse in relazione al caso. ln questo momento e dopo un anno dai fatti si tro 
vano in "prigione preventiva" ed in attesa di giudizio: Francisco Javier Canadas Gascon, 
internato nel carcere-ospedale di Carabanchel, affetto da tremori nervosi alle mani; Maria 
Teresa Fabrés Oliveras, di 17 anni, a Yeserlas; Arturo Palma Segura; Luis Mufiè>z Garcia e 
José Cuevas Casado, che si trovano nel penale di Segovia. 

ERAT 
Il 17 Aprile 1978 furono arrestati nelle loro rispettive case 5 compagni accusati di far 

parte dell'Esercito Rivoluzionariodi Sostegno ai Lavoratori (ERAT), sui quali pesano accu 
se di varie aggressioni e di detenzione di armi da fuoco. ln via Layetana (sede del commis 
sariato, n.d.t.) furono bastonati e qualcuno appeso per ore per i piedi. La nota ufficiale 
della polizia e le informazioni della starnpa li hanno presentati corne volgari aggressori, 
negando radicalmente l'indubitabile orientamento politico del gruppo. 

Il gruppo, formato da lavoratori di Scat, aveva intenzione di offrire ai lavoratori il suo 
sostegno economico in una tappa di crisi acuta che mantiene in miseria moite famiglie 
operaie. Ed effettivamente il denaro che essi avevano conseguito passè a fondo-cassa della 
resistenza nell'impresa Bimbo quando questa era in sciopero ed anche ad altri organismi di 
sostegno della classe operaia. Dopo 9 mesi continuano a trovarsi in carcere Sànchez Rames, 
Gabriel Botifell Gèrnez e Augustin Garcia Coronado, ravoratori di cornmercio, nel penale 
di Segovia. 

BULTO 
Alvar Valls, Montserrat Tarraqè, Josep Lluis Pérez e Carlos Satre erano stati arrestati nell' 

estate 1977, accusati di essere gli autori della morte dell'industriale e finanziere Bultà. 
Accuse basate su testimonianze della famiglia del morto e sulle dichiarazioni dei detenuti 
furono strappate con la tortura in via Layetana. ln un primo momento fu applicata l'am 
nistia e ciè suscita le proteste del Ministro degli lnterni, Martin Villa, e della direzione del 
Ministero del Lavoro. lntanto moriva, nelle stesse circostanze, l'ex alcade Viola. Nella sua 
morte furono implicati Josep Lluis, Montserrat e Carlos e curiosamente Alvar no. Oueste 
circostanze si utilizzarono per negar loro l'amnistia. Attualmente si trovano clandestini. 
Ouesti fatti provano ancora una volta l'intenta di togliere prestiqlo oc! ogni tipo di lotta 
nazional ista. 
Concepciè> Martin Séron. Maria Fernanda Rodiiio (Yeserias), Andreu Mira Barnés (Mo 

delo) e Vincent Dom inguez Medina (Alcalq de Henares), arrestatl nel febbraio 1978, so 
no accusati di appartenenza ai Gruppi autonomi libertari (GAI.). 
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Nucleo siciliano di controinformazione anarchica 

DOCUMENT AZIONE RELA TIV A ALLA PRESENZA DI 
AMERICANI E F ASCISTI IN SICILIA 

NOT A INTRODUTTIV A 
Nel presentare i documenti allegati rela 

tivi alla consistenza e alla strutturazione di 
alcune componen ti della con trorivoluzione 
in Sicilia, è necessario riprendere il discorso 
che la nostra rivista ha qualche volta accen 
nato relativo sia aile condizioni particolari 
della situazione siciliana - sottosviluppo e 
clientelismo - sia ad una corretta imposta 
zione anarchica di quegli inevitabili stimoli 
della base degli sfruttati verso la "latta di 
liberazione nazionale ". 

Sottosviluppo e clientelismo 
Quello che il bracciante, reclutato la dome 

nica mattina nella piazza dei nostri paesi, per 
pater lavorare, a condizioni da strozzinaggio, 
la settimana successiva, aveva compreso da 
sempre, adesso una ristretta minoranza di 
rivoluzionari coscienti cominciq a compren 
derlo anche se con un certo ritardo. La Si 
cilia, in fonda, ha tempi suoi e, probabil 
mente, non si pua accelerare piû che tanto 
il corso della storia. Adesso, comunque, ap 
pare chiaro che lo sviluppo programmatico 
della Stato, per poli di attrazione industria 
le è tutta una grossa presa in giro, e che lo 
sfruttamento e la divisione bipolare della 
produzione persistono perchè sono funzio 
nali al capitale nazionale e, tramite quest ' 
ultimo, al capitale internazionale. Tutte 
le industrie e le autostrade siciliane non han 
no impedito l'emigrazione ma, al contrario, 
hanno contribuito a rompere il tessuto con 
tadino, creando una classe operaia polariz 
zata in pochi centri industriali, armai sull' 
orlo del collasso, che disperatamente tenta 
di riprendere - almeno parzialmente - quel 
le condizioni di mera sopravvivenza che assi 
curava un certo contatto con la terra. 
Se il bracciante, o l'operaio siciliano che 

andava a lavorare a Torino, sanno da sempre 
di essere "negri" e quindi non si fanno illu 
sioni eccessive in merito al processo di co 
lonizzazione di cui sono oggetto, questa 
coscienza - giâ fatto rivoluzionario in se 
stesso - è recente acquisizione da parte 

del movimento rivoluzionario, che fino a 
pochi anni fa rifiutandosi di riconoscere l' 
importanza del problema delle identità na 
zionali e della stimolo profonde che agita 
gli sfruttati nel senso di una "liberazione 
nazionale ", non faceva altro che ribadire la 
vecchia concezione gramsciana di uno svi 
luppo proporzionale o, quando accettava i 
nuovi modelli di ragionamento, non [aceva 
altro che chinare la testa davanti alla i 
neluttabilità myrdalliana della sviluppo di 
seguale del capitalismo sovra-nazionale. 
In Sicilia l'agricoltura ha avuto un certo 

sviluppo, comunque assai limitato, in senso 
capitalistico, con investimenti pubblici no 
tevoli in rapporta ai posti di lavoro ottenuti 
e al prodotto lordo ricavato, ma questo fe 
nomeno ha trovato l'ostacolo delle infra 
strutture mancanti. Scarsa I'irrigazione, la 
preparazione tecnica, l'assistenza ai contadi 
ni ecc. La rif orma agraria, con la sua prima 
legge prendeva in esame solo il 3 per cento 
delle terre coltivabili, e, per giunta, tutte 
terre di interesse marginale, che poi vennero 
abbandonate dai contadini stessi. Per chi 
dovesse intraprendere un viaggio in treno da 
Catania a Palermo, si aspetti di trovare di 
versi "villaggi" colon ici, costruiti se con do 
moderni criteri di ripartizione della terra, 
ma assolutamente deserti, in preda aile er 
bacce, semi diroccati. 
La seconda legge, che prendeva in esame 

circa il 7 per cento delle terre coltivabili 
si risolse negativamente per la esiguitd del 
le quote che resero quasi sempre impossibile 
la sopravvivenza agli assegnatari. 
Ma gli interessi del potere erano altrove, 

proprio a scoraggiare questo settore a 
favore dei poli di attrazione industriale. 
Altrimenti risulterebbe quasi incomprensibi 
le che il latifondo, su cui si sono scritti bi 
blioteche intere sia, in fonda, ancora quasi 
del tu tto in ta tto in Si ci lia. 
Il settore industriale, considerando i valo 

ri lordi, è in fase di regresso, ma non biso 
gna pero farsi impressionare dalle conside 
razioni degli economisti i quali dicono che se 

in assoluto abbiamo un regresso il fatto è 
âovuto aile industrie estrattive che sono 
scomparse, in quanta questo ragionamento 
si capovolge perchè a ingrossare la cifra della 
produzione industriale è stata, negli ultimi 
venti anni, l'industria edilizia che, se pure 
statisticamente inserita nel settore, per carat 
teristiche produ ttive, stagionali e di clas 
se, ha ben poco di industriale. 
Gli investimenti sono consistenti sono nei 

casi ricordati dei poli di attrazione, inquina 
ti del principio del satellismo, i quali sono 
diretti a soddisfare una produzione a dimen 
sione nazionale e, quindi, a perpetuare la 
sproporzione caratteristica tra Nord indu 
striale e Sud agricolo. 
Il commercio si estende in forma polveriz 

zata, ancora scarsamente attaccato dai 
complessi piû grossi nazionali, e garantisce la 
consistenza rafforzata di una classe media di 
bottegai, fortemente reazionari, legati alla 
loro miseria e alla loro vita quotidiana di 
schiavi del banco [rigorifero. 
Ma l'elemento essenziale è la burocrazia, 

vero volano del reddito siciliano. Classe in 
grandissima crescita quantitativa che condi 
ziona con i propri interessi corporativi le 
decisioni della politica economica regionale. 
Anche qui l'ideologia predominante è quella 
di destra o, comunque, quella della cosiddet 
ta sinistra che, essendosi posta su posizioni 
talmente reazionarie da non destare piû 
sospetti, viene da questa classe presa in con 
siderazione corne punto di riferimento in 
sostituztone di possibili superate alleanze 
del passato. 
La burocrazia regionale ha acquisito, dalla 

statuto speciale ad oggi, privilegi specifici 
che adesso si sono rafforzati dato l'estender 
si del numero dei suoi componenti, con la 
regionalizzazione di moiti enti e servizi. 
Sarà sicuramente, negli anni futuri, uno 
degli elementi politici di maggiore consi 
stenza nel gioco alterna della repressione. 
ln queste condizioni si sviluppa, in Sici 

lia praticamente da sempre, il fenomeno 
del clientelismo, di cui la Mafia è uno degli 
aspetti piû macroscopici e conosciuti. Qui, 
da noi, la stessa politica si basa sulla clien 
te/a, e non solo quella dei partiti che tra 
dizionalmente si basana su cià (es. DC), 
ma anche il Partita Comunista che in Si 
cilia ha una tipica costruzione mafiosa ne/ 
suo interna, con i soliti intoccabili diri- 

genti che ben poco hanno di "proletario" 
e ben poco anche del "[unzionario del 
partita" di cui altrove è diffusa l 'esempio. 
n potere ruota sulle capacità molteplici 
del capitale, ma qui subisce una quantifi 
cazione moltiplicativa, determinata dai 
rapporti personali che, a loro volta, posso 
no essere considerati corne una sorta di 
moltiplicatore dello stesso sfruttamento 
capitalista. Per fare un esempio: se altrove 
il lavoro nero trova il proprio naturale fonda 
men to sui bisogno del singolo di sfamarsi 
e sulla oggettiva impossibilità di trovare un 
lavoro differentemente remunerato, oppure 
- casa che si va diffondendo più recente 
mente - per una cosciente accettazione 
di un "certo" tipo di lavoro e il rifiuto di 
tutte le procedure burocratiche del la 
voro "ufficiale "; qui, da noi, spesse volte 
il lavoro nero trova il fondamento su rap 
porti di tipo personale, non essendo poche 
le persane - specie tra gli uomini, i conta 
dini, le donne, su anziani - che troverebbe 
ro "sconveniente" chiedere i "propri di 
ritti ", aven do una visione "feudale " del 
rapporta con "padrone ·: 
A"./oro volta, le classi dominanti, da quella 

politica a quel/a dei legulei, da quel/a pesti 
lenziale dei bottegai a quel/a dei dirigenti 
grossi e medi della burocrazia, da que/la 
dei proprietari terrieri a quel/a dei sensali 
e degli appaltatori del lavoro nero; tutte 
insieme hanno un notevole interesse che 
questo clima di clientelismo resti e venga 
considerato "onesto ", per cui chi cerca di 
sottrarsi ad esso viene subito emarginato, 
definito "bocca larga" e non adatto a vi 
vere in una "comunità che si basa sulla leg 
ge dell'omertà. 
Combattere contro simili sovrastrutture 

non è facile. Una vera e propria morale del 
silenzio si erge davanti a chi svolge un lavoro 
di "controinformazione ". Spesso, recandosi 
in un piccolo paese dell'interno, anche a 
chiedere una strada, a persone che si incon 
trano casualmente, ci si sente rispondere 
che non la conoscono, magari quando chi 
chiede l'informazione si trova proprio coi 
piedi sulla strada di cui chiede l'ubicazione 
e l'inter/ocutore c'ê vissuto tutta la vita in 
quel posto, senza mai allontanarsene per più 
di qualche chilometro. n ragionamento che 
il vostro interlocutore fa è piû o meno il 
seguente: questo tizio che mi sta davanti, 
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per il fatto stesso che chiede dove si trova 
questa strada è uno che viene da [u ori; 
ora, se viene da [uori è portatore di novità, 
se questa novità è "buona casa", prima o 
poi riuscirà a trovare la strada che cerca, 
se è "cattiva casa", perchè debbo proprio 
essere io a f aria arrivare prima? 

Il compito della controinformazione in Si 
cilia 
I dati oggettivi di agni ricerca che viene 

condotta in Sicilia trovano, dapprima, l'o 
stacolo, non trascurabile, della scarsa atten 
dibilità degli stessi; poi quel/a della diffi 
cile reperibilità. Anche· quando si tratta di 
dati che dovrebbero essere disponibili pres 
sa uffici pubblici a cià delegati, la casa 
presenta difficoltà a dir poco comiche, 
che nulla hanno a che invidiare a/le vicende 
descritte dai romanzieri russi -ui comporta 
menti della burocrazia zarista. 
Certo, esistono le ricerche degli speciali 

sti, ma sono praticamente inutili, perchè 
cercano in tutti i modi di ritardare l'aggior 
namento dei dati, adeguandosi a quel/a che 
è l'andazzo genera/e delle cose nell 'isola. 
La classica ricerca di Sylos-Labini, è ferma 
al 1961 e non è stata più aggiornata, ma 
anche essa (ripubblicata qua/che anno fa 
tale e quale dalla Fe/trine/li) era affetta 
da sociologismo acuto e non dava che qual 
che misera indicazione e moite chiacchere. 
Quindi, chi vuo/e documentarsi, in Sici 

lia, lo deve [are da/ vivo, non andandosi a 
sfogliare i /ibri di ricerche e âocumentazio 
ni che sono tutti di seconda mana. Ma que 
sta fase di documentazione non puà essere 
considerata finalizzata a se stessa, il mili 
tante che si accinge a questo lavoro, cioé 
non puo considerarlo came qualcosa di 
estraneo al proprio lavoro politico, da far 
si prima di "mettersi al lavoro " per mo 
dificare la realtà. Ogni documentazione, 
cosi considerata, non ha senso e diventa 
priva d 'importanza, proprio perchè pre 
tende di parsi ne/ s110 significato oggetti 
vo, prescindendo dalla base soggettiva di 
quei compagni che ci hanno lavorato. 
E' abbastanza facile procedere a mette 

re insieme una documentazione e poi far 
ci sopra un bello studio, assai complesso. 
Piû difficile è scavare la documentazione 
ne/ mura d 'acciaio che il potere, da queste 

parti, ti erge davanti, allo scopo precipuo 
di impedirti di ricavare quella specifica do 
cumentazione. Si tratta, quindi, di latta, 
non di attesa della latta, di preparazione al 
la latta. E il potere questo /o sa benissimo, 
ed è proprio per questo che di tanto in 
tanto qua/che compagno fa la fine di Impa 
stato, proprio per aver cercato di andare 
un poco aitre ne/ tentativo di comprendere 
la realtà. 
Anche noi, del nostro gruppo di contro 

informazione, che abbiamo cercato di com 
prendere meglio il senso degli avvenimenti 
dei fatti di A/camo Marina [vedi: "Anar 
chismo" 1978, pp. 159 e sss.), siamo stati 
fatti subito oggetto di partico/are attenzione 
dei carabinieri (veâi: "Anarchismo " 19 79 
pp. 1 e sss.t. 
Ecco perchè pensiamo che l'esperienza di 

"controinformazione" dei compagni che vi 
vono in rea/tà caratterizzate dalla piaga del 
sottosvi/uppo, sono importanti non solo 
per quello che esse rappresentano came por 
tato di una situazione specifica, ma anche 
per quel/a che rappresentano per , tutti, 
anche per colora che si trovano ad operare 
in rea/tà cosiddette "progressiste, con strut 
ture repressive appositamente strutturate per 
rendere possibile la "discussione democrati 
ca ". 
Il travaso di queste esperienze, se opportu 

namente attuato, potrebbe condurre ad una 
modificazione di alcuni atteggiamenti di 
moiti compagni non abituati a considerare 
la miseria del Sud ne/la sua giusta radice di 
causa e non di semplice effetto della indu 
strializzazione del Nord. 

li problema della Iotta di "liberazione nazio 
nale" 
Come si è detto, questo de/icato argomen 

to, su cui la nostra rivista è di già inter 
venuta (veâi: "Anarchismo ", 19 76, pp. 6 e 
sgg.) fa malta presa su/la gente in Sici/ia, 
e non si deve credere che si tratti soltanto 
di gente che vede ne/la prospettiva della 
costituzione di una "Sicilia indipendente " 
l'occasione per far meglio t propri af'[ari, ma 
anche gli sfruttati, la pavera gente non riesce 
a [are chiarezza in merito. 
I motivi della confusione sono svariati: a) 

mancanza di documentazione; b) allarmismo 
dei cosiddetti partiti di sinistra; c) tentativi 

maldestri di recuperazione di questi stessi 
partiti che hanno finito per rendere ancora 
piû caotica la situazione; d) strumentalizza 
zione della destra; e) strumentalizzazione 
di alcuni paesi esteri che hanno interesse 
a trasformare la Sicilia in una piattaforma 
per i /oro equilibri militari e politici. 
Poichè i compagni anarchici che lavorano 

in Sicilia si trovano, spessisimo, davanti a 
questo tipo di problema, (came pure i com 
pagni che si trovano a [are lavoro po/itico 
in aitre zone dove è forte la rivendicazione 
di tipo "nazionale "], crediamo interessante 
puntualizzare gli e/ementi essenziali dell' 
interpretazione anarchica. 
Le lotte di /iberazione nazionale costitui 

scono, oggi nel monda, un grosso fenomeno 
collettivo sulla strada della liberazione. Co 
me accade in moiti casi, queste lotte, per 
certe condizioni di sviluppo dei rapporti di 
produzione, per certe presenze sociali e cul 
turali, possono essere strumentalizzate in un 
senso o nell'altro, possono servire da soste 
gno alla nascente borghesia nazionale che 
vuo/e superare (emancipandosi) la fase colo 
niale o imperialista, possono diven tare un 
terreno [avorevole allo scontro delle grandi 
egemonie che oggi si ripartiscono il monda, 
possono nascondere sotto l'aspetto naziona 
lista le mire espansioniste delle nuove classi 
di potere. 
Le guerre nel Media Oriente, gli scontri in 

Irlanda, la rivoluzione in Iran, la resistenza 
palestinese, le decennali lotte dei negri ame 
ricani, le insurrezioni degli uomini di colore 
in tutte le parti del monda, le guerre a/rica 
ne, ecc. sono riconducibili a questo modo di 
utilizzare il mita nazionalista per interessi 
colonialisti e imperialisti. 
Cadendo agni retorica ideologica, abbat 

tendo il simbolo di un 'esaltazione nazionale 
che risulta [unzionale solo ai fascisti e ai 
/oro committenti, resta - spoglio di agni 
implicazione meta[isica - il rapporta etnico 
dell'individuo con la sua terra d'origine. col 
posta dove è nato e dove subisce /o sfru t ta 
mento. Non c'è dubbio che la rottura di 
questo legame affettivo causa lo scatenarsi 
di profondi scontri (basta pensare agli emi 
grati, agli esuli). Tutto un insieme di ele 
menti culturali, biologici, climatici; tutto 
un insieme di tradizioni che si assommano 
nell'etnia, hanno una loro importanza e, a 
volte, quando sono utilizzate dai padroni, 

finiscono per diventare una notevole pal/a 
di piombo al piede degli sfruttati, un grosso 
ostacolo verso la liberazione. 
E' straordinario came questi elementi 

vengano usati dalla borghesia per i propri 
interessi. Malta gente preferisce subire uno 
sfruttamento mille volte peggiore anziché 
allontanarsi dal posta natio, corne, per al 
tri versi, malta gente è disposta a battersi 
per fa/si idea/i, determinati dalla borghesia, 
una volta che questi ideali siano incartati 
ne/ mita nazionalista. 
Da qui la necessità di [are chiarezza. Oc 

carre riconoscere / 'esistenza del moven te 
etnico ne/ popo/o, la sua importanza e la sua 
pericolositâ. Occorre dire chiaramente che 
questo movente non distrugge, ma anzi 
esa/ta la latta di classe, perchè la borghesia 
interna è sempre sfruttatrice corne e allo 
stesso modo della borghesia esterna. Occorre 
spiegare che la latta di liberazione nazionale 
è /egittima solo ne/ casa che sia attuata ne/ 
corso di un processo di rivoluzione sociale, 
cioè in un processo che distruggendo le basi 
economiche della borghesia esterna, di 
strugga nel/o stesso tempo anche quelle del 
la nascente borghesia interna. 
Solo cosi, ad esempio nel casa italiano, 

possiamo anche /ottare per una "Sicilia 
Zibera", purchè questo significhi lottare 
per la distruzione della borghesia italiana 
e per la para/le/a distruzione della bor 
ghesia siciliana, la qua le, gio cando sui/ 'e 
quivoco nazionaiista, potrebbe succedere 
a quel/a, perpetuando lo sfruttamento. Pur 
ché questo significhi distruzione della Stato 
italiano e con temporanea distruzione di un 
eventuale "Statu siciliano ". Purchè questo 
significhi costruzione di un 'intesa [ederativa 
dei diversi gruppi di produzione e consuma, 
che realizzandosi nel territorio siciliano, 
diventi punto di riferimen to per la latta di 
liberazione del resta del/'ltalia prima e del 
resto del monda poi. Premessa per la rivo 
luzione sociale, la latta di liberazione nazio 
nale puo cosi diventare una grossa arma per 
distruggere lo sfru ttcmento, nella strada 
della liberazione e dell'anarchia. 

Chiarimenti in merito ai documenti che pub 
blichiamo 
Sono divisi in due parti e riguardano alcu 

ne indicazioni, che riteniamo utili, in merito 
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alla situazione degli americani e dei fascisti 
in Sicilia. 
Lo scopo che ci proponiamo è quello di 

sottolineare la gravissima pericolosità di 
queste presenze, non entrando in merito 
agli obbiettivi che esse si propongono e nem 
meno sulle strategie che intendono realizza 
re. 
La stessa presenza delle basi militari ame 

ricane in Sicilia, con tutto il potenziale bel 
lico che posseggono, costituisce non solo un 
attentato alla pace nell 'isola e in ltalia ma 
in tutto il Mediterraneo, punto focale e stra 
tegico per ogni situazione conflittuale [utura 
a livello mondiale. 
I fascisti, nell'isola. giocano un ultimo ruo 

lo strumentale al servizio del capitale e della 
media borghesia. Sulla loro effettiva perico 
losità non abbiamo dati concreti, comunque, 
sono anche loro un grosso potenziale esplo 
sivo da tenere d 'occhio per essere pron ti 
alla difesa di fronte ad ogni eventuale loro 
futura iniziativa. 

DOCUMENTO n. 1 

Gli americani iniziano a costituire le strut 
ture militari in Sicilia ne) 1953. L'inizio si 
ha con l'acquisto di un terreno a circa ven 
ti chilometri da Catania. Si traita di una va 
sta superfice pianeggiante, riparata dalle 
colline che si trovano vicino Lentini da un 
lato e dalle colline di Motta S. Anastasia, 
dall'altro. ln questo terreno costruiscono 
l'aeroporto di Sigonella, proprio in quella 
zona dove, durante la guerra si trovava I' 
aeroporto militare italo-tedesco di Gerbini. 
Altri acquisti di terreni faranno ingrandire 

la base iniziale, fino al 1960, per un ammon 
tare complessivo che si aggira, secondo cal 
coli necessariamente approssimativi, sui 6 
miliardi di lire. 

Sigonella è un aeroporto dello Strategic 
Air Command, quindi è una base NATO, 
ma in essa stazionano esclusivamente mili 
tari e comandi americani. Le attrezzature 
sono quasi esclusivamente americane. 
Agli inizi ospitava circa 2.000 persone, 

ma dopo l'abbandono o la diminuzione di 
importanza delle basi in Grecia, a Creta, a 

Malta, queste persone sono arrivate ail' 
attuale cifra di 25.000 circa. 
Oltre ad essere la principale installazione 

di appoggio della VI flotta, !'US NAF SI 
GONELLA, è la basa cui fanno riferimento 
le forze NATO del Mediterraneo. Da essa 
dipendono tutti i Servizi operanti in Si 
cilia. Se si assommano tutti gli elementi 
addetti a questi servizi in Sicilia, si dovrebbe 
arrivare a circa 50.000 unità. 

Sigonella dovrebbe (o ha di già, questo 
non lo sappiamo) assorbire anche i Comandi 
di stanza a Napoli, diventando NAVAL 
REGIONAL PROCURAMENT OFFICE. 
Il termine NF A significa NA V AL AIR 

FACILITY. 
L'US NAF SIGONELLA comprende tre 

strutture portanti: 
NAF 1 - villaggio autonomo per mille 

famiglie di militari americani. che si tro 
va in provincia di Catania. 
NAF 2 - aeroporto, rampe missilistiche, 

irnpianti di comunicazione via satellite. 
Questo aereoporto ospita stabilmente 

uno Squadrone Supporto Logistico Velo 
ce (Squadron VR 4); uno Squadrone Opera 
tivo Bombardieri (Squadron VP 5); uno 
Squadrone di Pattugliamento (VP 45); un 
Gruppo Antison (aerei Lockheed P3 Orion); 
un Gruppo Elicotteri Marines e un Gruppo 
Elicotteri Trasporto; 
NAF 3 - base nucleare in provincia di 

Enna. Di questa base ben poco si sa. Si 
potrebbe trattare di un deposito più o meno 
consistente di armi nucleari, corne pure 
di una catena di montaggio per pezzi o 
testate-nucleari. 
Altre installazioni militari di rilievo in Si 

cilia si trovano: 
AUGUST A: postazioni rnissilistiche sulle 

montagne che circondano la baia, I relativi 
lavori vennero iniziati nel 1958. Esiste anche 
una base sotterranea per sottomarini nuclea 
ri. 
PORTOPALO: impianti Radar e Comuni 

cazioni. 
PORTOPALO-PANTANO LONGARINI, 

impianti radar e postazione mobile rnissili 
stica. 
POZZALLu: base elicotteri. 
MARZAMENI: base di avvistamento radar 

e di intercettazione bombardieri e missili 
in avvicinamento a 2:500 km. 
TRAPANI-BIRGI: l'aeroporto civile è 

stato trasformato con piste adatte per i B 
52 provenienti dalla Libia, dopo l'espulsio 
ne degli americani da questo paese. 
FAVIGNANA: centro di telecomunicazio 

ni. 
FALCONARA: ponte radio fra le basi spa 

gnole e le unità in navigazione nel Mediter 
raneo. 
LERCARA FRIDDI: (?) 
RAFFO: depositi testate nucleari. 
PANTELLERIA-LAMPEDUSA: comandi 

navali NATO e postazioni radar. Nell'isola 
si trovano 65 basi per Depositi carburante. 
Questi complessi hanno un rapporto eco 

nomico con la realtà siciliana. A prescindere 
dalle linee di reddito che vengono, anche se 
parzialmente, messe in circolazione dai 
50.000/85.000 militari americani e dalle 
loro famiglie di stanza in Sicilia, c'è il fatto 
che anche alcune industrie operanti in Si 
cilla Javorano per conto dell'esercito ame 
ricano. 
Le raffinerie di Augusta hanno prodotto 

benzina e prodotti chimici per scopi mi 
litari. L'ELSl di Palermo e l' A TES di Ca 
tania, fabbricano componenti elettronici 
che solo in piccola parte sono utilizzati 
dall'econornia isolana, ma hanno una desti 
nazione per esigenze belliche. La ALINAVI 
di Messina, formata con capitali ISAP 
·IRl, BOING e RODRIGUEZ, fabbrica 
aliscafi civili, trasformati in mezzi di at 
tacco e di sbarco. L'ultimo prodotto è il 
MAFIUS 600, uno degli aliscafi da corn 
battimento più avanzato sul mercato mon 
diale: 120 tonnellate a pieno carico; 12 uo 
mini di equipaggio; autonomia 600 miglia 
alla velocità di 36 nodi; equipaggiato con 
due cannoni OTOMELARA (1,76 mm e 
11,30 mm), con due missili mare-mare 
SEA KILLER; piattaforma per elicottero 
BELL 206. Prezzo: quindici miliardi per 
unità. 
A titolo di esempio riportiamo la scheda 

personale di uno degli ultirni comandanti 
della base di Sigonella: capitano di Vascel 
lo MATTEW F. PASZTALANIEC. 
Nato a Philadelphia il 20 giugno del 1930, 

è stato comandante dell'US NAF SIGONEL 
LA fino al 1978. Il primo impiego operativo 
di questo ufficiale è stato presso il Gruppo 
Antison 46 di stanza a San Diego (Cal.) 
nel 1956. Ha poi prestato servizio presso 
l'Ufficio Comando dell'Accademia Navale di 

Annapolis dal 1959 al 1961. Ne! 1963 ha 
comandato il Gruppo Antison 49 alle Ber 
mude. Ne) 1965 ha ricoperto incarichi di 
fiducia presso il Quartiere Generale delle 
Forze Alleate del Nord Europa, ad Oslo. 
Nel 1968 è stato Vicecomandante del Patrol 
Squadron 31, presso la base aereonavale di 
Moffetfield (Cal.), per dirigere tre anni dopo 
il Gruppo Antison 9. Dai 1974 fino al luglio 
del 1976 è stato assegr,ato all'Ufficio Affari 
Politico-Militari del Dipartimento di Stato. 
ln merito al problema della presenza 

di questi militari americani in Sicilia si 
puo dire che essi, tranne particolari zone 
vicino aile loro residenze , non sono pratica 
mente visibili, tanto sono spesso integrati 
nella popolazione locale. 
Quando accadono incidenti o scontri 

si cerca sernpre di mettere a tacere la cosa. 
Nel 1976 una clamorosa rapina a mano 

armata venne realizzata all'interno della 
base, da persone che impiegarono una per 
fetta tecnica militare di occupazione: rica 
vato 50.000 dollari in contanti. Nessuna 
procedura e nessun arresto a quanto risulta 
dai giornali. 
Ne! 1974 alcuni militari americani venne 

ro ~restati per traffico di droga ma dopo 
poco tempo vennero rispediti aile destina 
zioni di origine. 
Un caso curioso (ma non tanto se si tiene 

conto che in Sicilia operano probabilmente 
diversi elementi della ClA che parlano per 
fettamente siciliano in quanto oriundi o 
f'igli di emigrati) si è verificato nel 1976, 
quando alcuni militari americani vennero 
sorpresi all'intemo di una sezione del PCI 
a Giardini (Taormina) mentre rovistavano 
all'intemo delle scrivanie. Quella volta 
vennero arrestati dai carabinieri. 

Di già durante la seconda guerra mondiale 
gli USA svolsero operazioni in Sicilia pri 
ma dello sbarco, preparando appunto quel 
la azione militare che andava sotto il nome 
di Operazione Husky. I rapporti vennero 
tenuti con la Mafia. L'OSS, sezione opera 
tiva dei Servizi segreti USA in ltalia era 
guidata da Biagio Max Corvo, originario di 
Melilli, in provincia di Siracusa. Corvo si 
servi di un gruppo di oriundi siciliani, fra 
cui Vincent Scamporino, Victor Anfuso, 
Umberto Galleani, Felix Frascolino, Angelo 
Lanza, Pompeo Orlando, John Ricci ed 
altri. Questo gruppo venne addestrato in un 
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campo ne! Maryland, vrcmo Baltimora, da 
un capitano dei Marines oriundo catanese, 
Sebastiano Passanisi. 
Fin dal 1942 gli USA finanziarono le 

tendenze separatiste in Sicilia. 

DOCUMENTO n. 2 

Le organizzazioni separatiste in Sicilia 
sono praticamente tutte fasciste. Lo stesso 
Fron te N azionale Siciliano che si dichiara 
socialista, esprime un'ideologia sicilianista 
che lo colloca oggettivamente sulla stessa 
posizione dei fascisti. 
Prima di parlare in dettaglio delle organiz 

zazioni più importanti diamo l'elenco delle 
sigle separatiste in Sicilia. 

FEDERAZIONE AVANGUARD1A lNDI 
PENDENZA SIClLIA (FAlS) segnalata ad 
Enna. 
INDIPENDENZA DELLA SICILIA segnala 
ta a Siracusa. 
UNIONE TRINACRlA LIBERA segnalata 
a Ragusa. 
ASSOCIAZIONE PER LA LIBERAZIONE 
CONCADORO segnalata a Palermo. 
MOVIMENTO LIBERAZIONE lSOLA se 
gnalato a Palermo. 
FEDERAZlONE UNlONE CITTAD1NI si 
ClLIANI segnalata a Catania. 
MOVIMENTO lNDlPENDENZA ETNEO 
segnalato a Catania. 
FRONTE ANIMOSlTA' IBLEA segnalato 
a Caltanissetta. 
FRONTE LIBERTA' PELORITANA segna 
lato a Messina. 
FRONTE AUTONOMlA DELLO STRETTO 
segnalato a Messina. 
ORGANlZZAZIONE ARMATA lNDlPEN 
DENZA DELLA SICILIA ha rivendicato 
l'attentato del 15 aprile 1977 al Cinema 
Lo Po di Catania e quello del 25 maggio 
1977 davanti al Carcere Ucciardone a 
Palermo. 
FRONTE LIBERAZIONE DELLA SlCitIA 
ha rivendicato l'attentato nello stabilimento 

ANIC di Gela dell'agosto 1977. 
Esistono poi tre organizzazioni cui faccia 

mo cenno in ordine inverso d'importanza. 
Il FRONTE NAZIONALE SICILIANO 

con sede a Palermo, fondato ne! 1962 da 
Orio Poerio, irnpiegato ail' Assessorato Agri 
coltura della Regione Sicilia. 
E' formato da indipendentisti di estrazio 

ne socialista. Ha il culto del "sicilianismo". 
Ha cercato di unire i separatisti siciliani 

ai vecchi dirigen ti del M SI ( vedi più avan ti). 
Ha avuto una grossa scissione nel 1965 
che gli fece interrompere praticamente ogni 
attività. Qualcosa riprende ne! 1973, anno 
in cui viene aperta una secte a Catania, in 
via Vittorio Emanuele 430 (oggi in questa 
sede si trova il l'!.!~). !a sedc era presso la 
abitazione di Rosario Fasanaro, oggi ade 
rente al MIS. 
ln quell'anno segretario del Fronte Nazie 

nale Siciliano era Egidio De Mauro, oggi 
passato al MIS. 
Ne! 1975 alla presidenza del Fronte va 

Giuseppe Sciano, un impiegato dello stesso 
Assessorato che pare sia presidente anche 
oggi 

Il Fronte si è prescntato aile elezioni re 
gionali senza successo. 
C'è stato un tentativo di legare il Fronte 

Naziole Siciliano al MIS ma senza successo, 
sern bra per la tendenza filoarnericana di 
quest'ultirno. 
li FRONTE GlUSTIZIALISTA SIClLIA 

NO con scde a Catania in Via Orto dei Li 
moni 80, fondato nel 1973. 
Presidente del Fronte è Antonio lmpel 

lizzeri di professione esattore comunale. 
Nel 1960 lmpellizzeri ha creato anche 

l'UNIONE SICILIANA TURISTICA con 
fini di speculazione sui gioco dei flipper, 
con diverse sedi in tutta la provincia di 
Catania, sedi divenute ben presto covi fasci 
sti. 
lmpellizzeri è noto confidente della 

Polizia, la quale si è servita di questo per 
sonaggio in diverse manifestazioni di piazza 
allo scopo di segnalare i nominativi dei par 
tecipanti. 
lrnpellizzeri ha anche creato l' ASSOCIA 

ZIONE lNTERNAZIONALE AMICI DEL 
LA GRECIA FASCISTA con lo scopo di 
propagandare la Grecia dei Colonnelli. 
Un tentative di riciclare questo sogge tto 

è stato fatto tempo fa dalla Polizia, che 
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lo ha denunciato come 'pericoloso sovver 
sivo e separatista" ma senza risultati anche 
a causa della scarsa credibilità del soggetto. 
li MIS (MOVIMENTO INDIPENDENTI 

ST A SIClLIANO) è il movimento più va 
sto e più pericoloso, che ha una sua storia 
e che adesso attira l'attensione delle forze 
che vogliono strumentalizzare gli interessi 
degli sfruttati siciliani. 
li MIS venne costituito sotto la spinta 

degli anglo-americani ne! corso della se 
conda guerra mondiale, poco prima dello 
sbarco in Sicilia. Non potendo prevedere 
con esattezza la durata del conflitto sia 
gli USA che l'Inghilterra erano interessati 
ad avere una base politica e organizzativa 
su cui contare sull'isola. 
Nel 1945 gli aderenti al MlS erano circa 

500.000 mentre poche rnigliaia raccoglieva 
no gli altri partiti compresa la DC. Questo 
per dare un'idea di cosa significava come 
movimento di massa questa organizza 
zione e del potenziale pericolo che oggi 
costituisce. 
Finiti gli interessi degli americani e de 

gli inglesi e complicatesi le vicende militari 
dell'vesercito di liberaz.ione " (EVIS), il 
movimento è dilaniato dai gravi- conflitti 
tra la destra e la sinistra al suo interno. ln 
pratica questo movimento, subito dopo la 
guerra,era un fronte popolare di liberazione 
cornprendente tutti dall'estrema sinistra ai 
liberali e ai franchi tiratori democristiani e 
fascisti. Spezzatosi la collaborazione con 
gli americani tutto si spense. La sinistra 
entre ne! Partito Comunista, la destra 
nel MSl, il resto nella DC. 
La ripresa del MIS inizia ufficialmente 

ne! 1975. Ad essere utilizzato è un uomo di 
paglia , un certo Carmelo Straguzzi, nato a 
Barcellona Pozzo di Gotto, di professione 
insegnante elementare, residente a Falcona 
ra, ma opérante a Messina, conterraneo e 
amico di Sindona. 1 vecchi dirigenti di de 
stra, proprietari terrieri, politici e professio 
nisti, vennero subito sensibilizzati dalla 
presenza di q uesto nome "facoltoso" che 

agiva dietro le quinte partendo dagli USA. 
La sede nazionale del MIS è in via Cen 

tonze 13 7 a Messina. 
La sede di Catania è in via Vittorio E 

manuele 43 7. 
A Catania esiste anche una LEGA GIOV A 

NI LE SEPARATISTA con sede in via 
Billotta, questa lega è diretta da Andrea 
Maria Tomaselli di Campobasso ma resi 
dente a Catania il quale ha avuto a suo 
carico un procedimento penale per falsa 
raccolta di fondi "pro ammalati TBC". 
Questa raccolta avveniva sotto la sigla di 
FEDERAZlONE LAVORATORl SlCILIA 
NI, una organizzazione creata da Straguzzi 
all'interno del MIS. 
li MIS ha anche una sede a Modica, il cui 

segretario è Rosario Liperni di Caltanissetta, 
residente a Vittoria. Questo Liperni è l' 
autore di un opuscolo "Sicilia Nazione" 
nel quale riprende i temi del "Libro verde" 
di Gheddafi. Liperni lavora presso la società 
SAIREM del Gruppo ENI. E' un noto fa 
scista cd ha fatto parte in passato del Movi 
mento Sociale Italiano - Destra Nazionale. 
Aitre sedi del MIS sono a Caltanissetta, 

Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto. 
Fanno parte del MlS, ma non ufficial 

mente: ex parlamentari separatisti (il duca 
Gugliemo di Carcaci, l'ex on. Attilio Castro 
giovanni, l'ex on. Concetto Gallo, il prof. 
Giuseppe Sam bataro, il barone Giuseppe 
Tasca). 
Dirigenti giovanili del MlS sono Francesco 

Cu troni di Barcellona, Giuseppe Turrisi di 
Rodi Milici (Messina), Attilio Aripoldi di 
Barcellona, Giacomo Cardile, Giuseppe 
Zumba. 
li MIS ha due radio trasmittenti: RADIO 

TRINACRlA a Messina e RADIO MIS a 
Barcellona. li direttore responsabile di 
queste emittenti è Carlo Bisazza di Spatafora 
(Messina), che è anche direttore responsa 
bile dell' Agenzia Stampa ciclostile RISVE 
G LIO DELL'OCCIDENTE. 

NUCLEO SlClLIANO Dl 
CONTROINFORMAZIONE ANARCHICA 
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Gruppi antinucleari 

LA LOTTA ANTINUCLEARE NEGLI U.S.A. 

11 disastro di Three Mile Island solleva pro 
blemi che vanno al di là della sicurezza per 
sonale e dell'ecologia del territorio. 
Come mai, nonostante la sua evidente in 

controllabilità e i più che certi pericoli, l' 
energia nucleare è ancora sostenuta dai 
governi e dalle autorità in tutto il mondo? 
La produzione di energia nucleare è una 

diretta filiazione dell'apparato militare. Essa 
è nata nei laboratori di produzione di arma 
menti e rappresenta lo stesso apparato stra 
tegico mascherato in abiti civili. "Atorni per 
la pace" era originariamente une slogan per 
nascondere il ricatto nucleare che serpeggia 
va tra le nazioni, ma è diventato qualcosa di 
più, li nemico si trova ora al di qua dei con 
fini, la pace è diventata una continuazione 
della guerra con altri strumenti. La guerra 
fredda è stata portata all'interno degli Sta 
ti e l'energia nucleare è ora il veicolo per 
diffondere gli strumenti e i disegni militari 
all'interno della fabbrica sociale. 
Negli anni Cinquanta questa fusione di 

produzione civile e militare sem brava giusti 
ficata dalle prospettive di straordinari pro 
fitti. Dato il costo relativamente più basso 
dell'uranio, l'energia nucleare sarebbe con 
venuta rispetto allo sfruttamento del car 
bone o del petrolio. Tuttavia negli ultimi 
dieci anni la situazione è mutata drastica 
mente. li costo dell'uranio è diventato una 
componente relativamente minore nella 
determinazione del costo di produzione 
dell'energia nucleare, non tanto perchè è 
cala to il prezzo dell 'uranie ( esso è in realtà 
aile stelle) ma per l'aumento del costo glo 
bale di costruzione delle centrali nucleari, 
dovuto fra le aitre cose, aile prérogative di 
sicurezza richieste. ln conseguenza di ciè 
la posizione economica competitiva dell' 
energia nucleare si trova ora molto in dub 
bio, e si notano segni evidenti che alcuni dei 
maggiori investitori escono dall'affare. Natu 
ralmente le industrie che vi si trovano già 
impegnate fanno tutto quanto è loro possi 
bile per proteggere i loro investimenti: esse 
si oppongono con forza alla chiusura delle 
centrali esisten ti. 
Ma la decisione di portare avanti "l'av- 

ventura" nucleare ha ragioni strategiche che 
non possono essere spiegate solo con la lo 
gica del profitto. Nessuna ricerca nucleare 
puè essere condotta senza Condi dello Sta 
to. Questo fatto ci ricorda che si preoccupa 
no di proteggere anche un altro tipo di in 
vestimenti. ln questo contesto strategico 
consideriamo i seguenti punti: 
l) la democrazia formale nella sfera po 

litica e il terrore che dirige la vita di ogni 
giorno. La popolazione è mantenuta ai giu 
sti livelli di paura e di ansia, in modo tale 
che i disastri procurano una possibilità 
di legittimare la struttura di comando che 
giâ funziona nelle fabbriche, nelle scuole, 
nelle prigioni e negli ospedali. (Le procedure 
disciplinari permettono aile autorità di am 
ministrare un interscambio fra il panico e 
la noia). 
2) la subordinazione della scienza ai fini 

del dominio. Non c'è alcuna scienza che non 
si trovi in armonia con l'economia della 
stupidità (società dei consumi), con le ma 
lattie ( cancro, disturbi di origine industria 
le) e la morte (produzione di mezzi di di 
struzione), Tutte questo, potrebbe essere 
denominato "capitalizzazionc" della scienza 
che appare nell'organizzazione della comuni 
tà scientifica, cosi come nella produzione di 
questo apparato di conoscenza, 
3) il trattamento con l'ottica militare di 

ogni infonnazione riguardante rilevanti pro 
blemi interni. I servizi di spionaggio disse 
minati nell'apparato govemativo e militare; 
i dati sulla produzione di petrolio e di elet 
tricità diventano segreto di Stato. 
Ma una tale intensa iniezione di disciplina 

e gerarchia puè produrre qualcosa di molto 
differente, cioè l'intensificazione della resi 
stenza internazionale fino ad arrivare a un 
punto di ribellione aperta. 
VlVIAMO TUTTI IN PENSYLVANIA! 
Urlando questo slogan più di 50.000 di 

mostranti si sono riversati in Hannover, 
nella Germania Occidentale, per protestare 
contro la costruzione di una centrale di 7 
bilioni di dollari che dovrebbe essere de 
stinata alla trasformazione e all'immagaz 
zinamento delle scorie nucleari. A Chooz 

in Francia, dove il governo sta programman 
do di ampliare una stazione di energia ato 
mica, le donne della città hanno rinchiuso 
il sindaco nel palazzo comunale per moite 
ore ln Danimarca, dove non esiste una 
propria centrale nucleare, la popolazione ha 
chiesto che la Svezia chiuda due centrali 
situate a meno di venti miglia dalle coste 
danesi. Si sono avute anche manifestazioni 
di massa in Gran Bretagna e ltalia. 
Sono queste alcune delle immediate rea 

zioni all'estero dope "l'incidente di Har 
risburg". Si traita solo delle più recenti 
manifestazioni di un movimento che già ha 
una sua storia. Fino al 1977, il movimen to 
antinucleare europeo era composto princi 
palmente da gruppi ecologisti, ed era es 
senzialmente non violento. Nel lug]io 1977, 
la polizia uccise una persona e ne feri 
più di cento nel corso di una manifestazio 
ne pacifica a Malville in Francia. ln conse 
guenza di ciè, moiti cambiarono il loro com 
portamento e decisero di organizzarsi in 
gruppi autonomi con intenzioni meno pa 
cifiche e obiettivi più vasti. A Nuova Siri 
in ltalia, fra il 29 luglio e il 6 agosto 1978, 
circa 10.000 dimostranti si radunarono per 
opporsi al programma nucleare italiano ( 13 
centrali nei prossimi anni) e al governo de 
mocristiano-comunista che lo sostiene. ln 
conseguenza di queste e di aitre lotte, i 
govemi dell'Europa Occidentale sono stati 
costretti a riconsiderare la scelta nucleare. 
Noi vogliamo sottolineare qui quanto 

segue: 
1) la lotta all'energia nucleare è interna 

zionale; 
2) sebbene l'energia nucleare sia difesa e 

propagandata come se da essa dipendesse 
il futuro della nostra società ("indipendenza 
energetica", "ne abbiamo bisogno per ga 
rantirci una crescita continua" e cosi via ... ) 

non ne esiste una oggettiva necessità giusti 
ficata. Siamo di fronte a un terreno strate 
gico di lotta e la sua riuscita dipende sola 
mente dalla combattività delle forze anti 
nucleari. Che l'energia nucleare è meno u 
tile puè essere spiegato (mistificato) in 
termini di maggiore interesse ai problemi 
della salute, oppure puè essere compreso in 
seguito ad azioni di rifuto individuali e col 
lettive. 
Il fatto interessante che sorge dalla resi 

stenza all'energia nucleare è che pone in 
diretto rapporto diversi aspetti del dominio 
capitalista su un terreno che favorisce il 
diffondersi della ribellione, il suo passaggio 
da una lotta specifica a un'altra. 
Per esernpio, le donne di Chooz devono 

aver avuto ancne altre rivendicazioni da fare 
al sindaco della città. Oppure la recente 
dimostrazione di Groton, ne] Connecticut, 
contro il varo di due nuovi sottomarini nu 
cleari, oppure l'azione originatasi nei labora 
tori di Lawrence Livermore, che incoragge 
rà aitre defezioni di scienziati dalla macchi 
na militare e dalla più generale simbiosi con 
lo Stato. 
. Immaginiarno che il problema nucleare 
sia per gli scienziati "dissidenti" un risve 
glio, un rivelatore dell'organizzazione in 
quanto tale. Cio permette di rendersi conto 
dell'organizzazione intemazionale dell'ordi 
ne sociale, cosi che l'opposizione alla Centra 
le di Diablo Canyon è potenzialmente op 
posizione alla burocratizzazione della· vita, 
un po' dovunque nel mondo. 
Questo rifiuto non puè essere accusato di 

mancanza di una proposta alternativa. Il 
compito di negazione che abbiamo di fron 
te è già esso stesso l'altemativa. 

(testo distribuito nelle recenti 
manifestazioni in Califomia) 
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"Théorie communiste" 

LE LOTTE DI CLASSE IN IRAN 

1 ntroduz ione 
L'analisi dei momenti dell'attualità nel cor 

so della presente crisi non puè essere un corn 
mento destinato a verificare posizioni preli 
minari, ma non puè nemmeno trasformare 
immediatamente ciè che avviene, ciè che si 
analizza. Non si tratta, d'altra parte. di in 
dicare ciè che il movimento avrebbe dovuto 
fare, ma di mostrare ciè che fa, e in ciè che 
fa, enucleare la teoria del processo rivoluzio 
nario. 
La necessità per il MOVIMENTO TEORI 

CO di analizzare lo sviluppo concreto e tal 
volta persino puntuale della crisi, risiede 
nel fatto che non v'è superamento del capi 
tale che sia dato nell'essenza di una classe, 
che sia il risultato di un processo teleologi 
co. Il superamento del capitale non è cosa di 
versa dalle CONDIZIONI QUALITATIVE 
del RAPPORTO TRA LE CLASSI che for 
mano LO SVOLGIMENTO della crisi. 
Analizzare dei momenti particolari della 

crisi riconducendoli sempre alla tendenza 
generale di questa, al suo significato globale 
è parimenti produrre nel contenuto stesso 
della teoria comunista, la sua trasformazio 
ne in movimento teorico, vale a dire supe 
rare uno stadio in cui la teoria era assoluta 
mente in contraddizione col movimento che 
la porta, e iniziare la sua trasformazione 
verso la situazione in cui dire ciè che avviene 
è trasformare ciè che avviene. Partecipare al 
movimento teorico, non commettere l'er 
rore di credere che il superamento del capi 
tale sia un superamento in generale che de 
termina il corso della crisi, che diventa allo 
ra una realizzazione di questo superamento 
in generale, queste sono le due principali ba 
si teoriche per analizzare il corso immediato 
della crisi. 
Se i recenti avvenimenti impongono di a 

nalizzare ciè che avviene in Iran, non è per 
i caratteri particolari che vi si possono in 
contrare, ma, al contrario, per la focaliz 
zazione del processo generale della crisi e 
dei problemi della rivoluzione che vi si ri 
scontra. L'insurrezione del l O febbraio 1979 
è il risultato del fallimento dell'estensione 
del capitale in aree circoscritte ad alta corn- 

posizione organica nella quale la distruzione 
dei vecchi rapporti sociali non è sirnultanea 
mente la formazione di rapporti sociali ca 
pitalistici stabili, è ugualmente il falÎimento 
della valorizzazione sulla base dei sovra-pro 
fitti, di cui la rendita petrolifera fa parte; è 
in generale il crollo di ciè che durante la 
prima fase della crisi ( 1 ), vale a dire fino al 
'74-'75, aveva costituito l'apparente anda 
mento ciclico di questa. La valorizzazione 
sulla base dei sovra-profitti, lo sviluppo fit 
tizio del capitale, "inflazione, l'intervento 
dello Stato, che avevano dato a questa prima 
fase una piega ciclica conferendole un anda 
mento da ristrutturazione, crollano per tutta 
la durata della seconda fase per pervenire a 
violenti fallimenti. 
L'Iran pone, d'altra parte, il problema del 

le possibilità di emergenza delle FRAZIONI 
COMUNISTE nei paesi non dominanti del 
ciclo mondiale, e il legame di queste con la 
radicalizzazione del programma proletario, 
vale a dire il legame dell'affermazione del 
proletariato, nel periodo attualc, che tende a 
organizzare la società secondo i suoi interes 
si, con la sua autonegazione e la produzione 
del comunismo. 

Distruzione dei rapporti sociali tradizionali 
e integrazione al mercato mondiale 
Il problema dell'integrazione dell'lran nel 

ciclo internazionale del capitale non data 
dalla crisi petrolifera della fine del 1973. 
Dalla fine del XIX secolo, lnglesi poi Ameri 
cani furono gli artefici di questa integrazio 
ne. Durante la seconda guerra mondiale, la 
presa di posizione in favore della Germania 
era già una reazione contro la Gran Bretagna. 
Occupato in seguito dagli lnglesi e dai sovie 
tici, l'Iran fu il teatro del primo scontro del 
la guerra fredda, quando i sovietici rifiuta 
rono di ritirarsi. Nel 1952-53, il tentativo 
di Mossadeq di sviluppare un capitale nazio 
nale dopo la nazionalizzazione dell'estrazio 
ne del petrolio, quindi della rendita, era già 
molto ambiguo poichè se questa politica 
sembrè prendere l'andamento di un tentati 
vo di costituzione di un capitale nazionale, 
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era in quanto l'articolazione dell'lran nel ci 
clo mondiale non era acquisita, come dirno 
stra l'importanza a fianco di Mossadeq del 
Partito comunista di Tudeh. L'integrazione 
nel blocco orientale, visto il più debole li 
vello di sviluppo di questo, poteva prendere 
l'aspetto di uno sviluppo capitalistico na 
zionale. Ma non vi era realmente scelta 
perchè non esistono due cicli mondiali del 
capitale, e solo il capitale statunitense era in 
grado di strutturare questo ciclo. E' solo una 
volta liquidati tutti i resti della ricostruzione 
e le crisi inerenti, che il mercato mondiale 
integrè l'Iran. 
L'integrazione di paesi sottosviluppati non 

poteva avvenire che a livello del dominio 
reale del capitale sul lavoro. In effetti, dopo 
la fine del XIX secolo, è ben evidente che 
nessun capitale nazionale è in grado di svi 
lupparsi, bisogna attendere l'effettuarsi del 
passaggio al dominio reale perchè sia fomita 
la base adeguata all'estensione del ciclo del 
capitale. L'estensione del ciclo del capitale 
corrisponde a un aumento assoluto del plu 
-valore, ma la base adeguata di questo au 
mento assoluto, è il PLUS-V A LORE RELA 
TIVO. Su questa base l'estensione del ciclo 
significa la DISTR UZIONE DEI RAPPOR 
TI SOCIALI TRADIZIONALI ma NON LO 
SVILUPPO ESTENSIVO DEI RAPPORTI 
SOCIALI CAPIT ALISTICI, essa significa che 
la creazione di ZONE ISO LA TE di capitale 
ad ALTA COMPOSIZIONE ORGANICA di 
rettamente articolate col capitale internazio 
nale in cui esse trovano i loro sbocchi, i loro 
crediti e le loro materie prime. Attraverso 
la distruzione dei rapporti tradizionali e la 
alta composizione organica del capitale, 
esse significano ugualmente MARGINALIZ 
ZAZIONE di una gran parte della forza la 
voro, marginalizzazione che ha senso solo nei 
rapporti sociali capitalistici. 
"Dopo la caduta di Mossadeq, il bilancio 

dello Stato è divenuto sempre più diperiden 
te dai soli redditi petroliferi che lo alimenta 
no oggi per circa il 95 per cento. Petrolio a 
parte la produzione interna è quasi inesi 
stente. L'Iran è stato ridotto a paese mono 
produttore e il suo apparato produttivo in 
temo sistematicamente distrutto. Nelle cam 
pagne i contadini abbandonano le loro terre 
minacciate da una desertificazione galoppan 
te. Essi affluiscono verso le città, in parti 
colare verso Teheran, in cui la rendita petro- 

lifera che non puè investirsi evidentemente 
in un apparato pro du ttivo inesisten te crea 
una speculazione fondiaria sfrenata. 1 con 
tadini sono rigettati nelle bidonvilles a Sud 
della capitale dove regna una disoccupazione 
endemica, i più fortunati si fanno assumere 
nell'edilizia o corne operai di linea giornalieri 
nelle fabbriche di montaggio di prodotti 
importati. La dipendenza dell'industria segue 
quella dell'agricoltura poichè il paese impor 
ta oggi la quasi totalità dei suoi beni stru 
mentali, più del 70 per cento dei suoi pro 
dotti intermedi e 1'80 per cento della mano 
dopera qualificata. Di fatto l'Iran è diventato 
una piattaforma girevole perle società multi 
nazionali che montano i loro prodotti a bas 
so prezzo e tentano di esportarli verso i pae 
si limitrofi" ("Le Monde diplomatique", 
luglio 1978, A. Faroughy ). 

E' nell'agricoltura che questa distruzione 
dei rapporti sociali tradizionali è stata più 
massiccia, cio al fine di creare della mano 
dopera disponibile, una agricoltura capita 
listica a forte composizione organica, capace 
di apparire sul mercato mondiale in concor 
renza con l'agro-business intemazionale. 
Questa distruzione di fatto ha portato solo 
allo sviluppo delle importazioni, all'abbassa 
mento della produzione agricola, senza per 
altro che la manodopera disimpegnata potes 
se essere sfruttata in modo redditizio. 
Non si crea un CAPITALE NAZIONALE 

sulla base del MER CA TO MONDIALE: è 
la contraddizione dell'Iran a partire dalla 
famosa "rivoluzione bianca" degli anni '62- 
-'63. La riforma agraria non ha distrutto sol 
tanto l'aristocrazia latifondiaria (oggi asso 
ciata nella sua maggioranza alla modemizza 
zione agricola e che ha sapu to riconvertirsi 
nella vendita d'acqua attinta con moto-pom 
pe, che dissecca in tal modo la falda frea 
tica e distrugge i tradizionali reticoli di ca 
nali), ma distrusse anche le forme ancestrali 
di cultura, 
"Si assimila (in maniera erronea) il 'nas 

sagh' agricolo - diritto consuetudinario dei 
mem bri del villaggio al loro lavoro e al suo 
prodotto - alla nozione di proprietà privata, 
cio con la volontà di sbarazzare i villaggi 
da uno strato sociale molto diffuso, 'Kno 
ch-nechine' (braccianti, carpentieri, barbieri, 
fabbri, droghieri, sarti ... ecc.). Solo gli aven 
ti diritto al 'nassagh' (. .. ) ebbero il diritto 
di occupare le loro parcelle (. .. ) i 'knoch- 
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-nechine' si trovavano cosi eliminati ( ... ). 
Di fatto lo spezzettamento delle terre prima 
lavorate per rotazione annuale grazie a dei 
gruppi di lavoro cooperativo (i 'boneh') pro 
voco un'eccedenza di popolazione contadi 
na che non aveva altro sbocco che l'indu 
stria nascente ( ... ). Nello stesso tempo l' 
introduzione della proprietà parcellare rese 
possibile l' 'espropriazione legale' dei colti 
vatori isolati, sia mediante la creazione di 
società agro-industriali e di società per a 
zioni, sia mediante il riacquisto da parte dei 
vecchi proprietari di particelle di circa cin 
quecentomila aventi diritto alla riforrna" 
("Le Monde diplomatique", dicembre 1978, 
B. Montazami e K. Naraghi). 
L'articolazione dell'lran al ciclo mondiale 

del capitale significava il libero funziona 
mento della "Iegge dei vantaggi compara 
tivi", corne richiesto dalle pressioni della 
Banca Mondiale: "L'Iran pub ancora imper 
tare moiti prodotti agricoli pagandoli meno 
che se fossero prodotti ne! paese" ("Le 
Monde· diplomatique", luglio '78). Non si 
pub veramente parlare di scacco della riforma 
agraria: articolare l'Iran al mercato mondiale 
era necessariamente lasciar giocare in pieno 
questa legge , concentrare l'agricoltura tanto 
dal punto di vista capitalistico che geogra 
fico, liberarc forza-lavoro. L'abbassamento 
di produzione non poteva secondo questa 
legge che avere corne corollario l'abbassa 
mento del prezzo della forza-lavoro, corne 
spiega ancora la Banca Mondiale: "Le im 
portazioni agricole possono dunque essere 
utilizzate per riclurre i prezzi al consume" 
(Ibidem). 
Non è solo nel campo agricolo che furono 

distru tti i rapporti sociali tradizionali, sotto 
l'effetto dell'integrazione al mercato mon 
diale. Questa integrazione, r la corollaria 
distruzione dei rapporti tradizionali, appaio 
no nell'industria e ne! commercio al livello 
dell'evoluzione dell'origine dei capitali. 
"Nel corso dell'anno che seguc il colpo 

di Stato del 1953, la rendita petrolifera 
rappresenta soltanto il 15 per cento delle 
risorse esterne del paese. Essa ha raggiunto 
il 70 per cento ne! 1962-63. vera epoca 
cardine ne lia fase dello sviluppo ( ... ). Per 
quanto riguarda le fonti interne, la trasfor 
mazione del capitale commerciale in fondo 
di valorizzazione della forza-lavoro ha larga 
mente ignorato le attività tradizionali del 

bazar( ... ). 
"l capitali costituiti con i buoni assegnati 

ai vecchi proprietari al momento della ri 
forma agraria si sono orientati soprattutto 
verso gli investimenti immobiliari e il ri 
scatto degli attivi industriali dello Stato ( ... ). 
Con l'aumento accelerato della rendita pe 
trolifera l'apparato di Stato si è trovato sern 
pre più implicato nella formazione di capi 
tale. La parte dello Stato passa da! 31,4 
per cento ne! '61 al 41, 2 per cento nel '75 
nella formazione del capitale industriale e 
da! 41 per cento al 70 per cento nell'edili 
zia (. .. ). In un primo tempo l'aumento della 
rendita petrolifera ha reso pressochè inutile 
l'in terven to del capitale straniero per il 
finanziamento dei progetti di sviluppo in 
dustriale. Ma questo intervento non tarde 
a divenire indispensabile per ragioni tecnolo 
giche, a causa delle diversificazioni dei rno 
di di integrazione ne! mercato mondiale. E' 
cosi che gli investimenti stranieri che rappre 
sentavano solo 164 milioni di rials ne! 1961 
(75 rials pari a l dollaro) passano a 1495 
milioni di rials . nel 1968, per raggiungere 
3743 milioni ne! 1975. Lo schema d'insieme 
fa cosi apparire una riduzione della parte 
relativa dell'industria tradizionale e del bazar 
che una volta erano al centro dei flussi di 
beni di consurno. 
"Di colpo, dall'inizio degli anni '60, una 

grande maggioranza dei bazari che conside 
ravano gli anni 1950-54 come un periodo 
fasto vedevano gli anni seguenti come i più 
bui che avessero mai conosciuto. Ora il 
periodo fasto corrisponde paradossalrnente 
a quello dell'economia detta "senz a petro 
lie" caratterizzata dalla politica delle "porte 
chiuse" dell'epoca di Mossadeq. Di fatto, 
si era allora assistito a un nuovo decollo 
dell'industria tradizionale in stretta relazio 
ne tanto col bazar che con la domanda po 
polare ( tessile, thè ... ecc. ). Ne risultava una 
spinta delle esportazioni allo scopo di pro 
curarsi, per assicurarsi i bisogni di importa 
zione, le divise non più garantite dall'espor 
tazione di petrolio. 
"Dopo il colpo di Stato del 1953, la rein 

tegrazione dell'economia petrolifera iraniana 
ne! mercato mondiale e la politica delle 
"porte a perte", dovevano provocare una 
modificazione delle correnti di scam bio, 
che superava sempre più largamente le ca 
pacità organizzative del bazar. Gli inizi di 

una industria di sostituzione alle importa 
zioni doveva in seguito aggravare le difficol 
tà del bazar escluso dai nuovi circuiti corn 
merciali istituiti per soddisfare ai bisogni 
delle nuove industrie. L'importazione tradi 
zionale di beni di consumo cedeva allora il 
passo aile importazioni di beni strumentali, 
e le misure di contingentamento o di tassa 
zione adottate per proteggere le industrie 
nascenti, penalizzavano pesantemente le 
attività tradizionali del bazar" ("Le Monde 
diplomatique", dicembre '78, B.M. e K.N.). 
"Il malessere dei commercianti e degli 

artigiani ha radici antiche. L'intensificazione 
degli scambi commerciali con l'Europa dal 
la fine del secolo scorso ha progressivamente 
ridotto l'artigianato molto fiorente che 
esisteva in Iran. Sul filo degli anni, le fabbri 
che hanno rimpiazzato certi laboratori, le 
importazioni straniere hanno annientato i 
prodotti artigianali e i grandi magazzini han 
no drenato una parte crescente dell'attività 
econornica fuori dei bazar. E' cosi che negli 
anni '40, una viva opposizione al programma 
economico dello scià si è sviluppata ne! 
bazar di Teheran in cui il Fronte Nazionale 
del dottor Mossadeq aveva trovato i suoi più 
fedeli allea ti. 
"Favorita dalla corte imperiale, una nuova 

borghesia mercantile che prospera sui cir 
cuiti di importazione (2) si è sviluppata 
a partirc da quest'epoca ( ... ). L'emergere 
di questa nuova classe di businessmen e 
di burocrati ha espulso da! centro della vita 
economica popolare, tutta una generazione 
di commercianti e di artigiani che non pote 
vano convertirsi aile fiorenti transazioni del!' 
import-export" ("Le Monde diplomatique", 
luglio '78, Thierry-A. Brun). 
Attualmente i bazari rimproverano allo 

scià di "svendere il paese e le sue ricchezze": 
"il ruolo di un sovrano è di regnare non di 
lanciarsi negli affari o addirittura nell'affa 
rismo"; uno di essi spiega: "ho voluto f'on 
dare una fabbrica di acciaio profilato. Mi è 
stato detto che avrei ottenuto l'autorizza 
zione se vi associavo il fratello dello scià, 
altri aggiungono che hanno avuto gli stessi 
problemi, sia per una fabbrica di fiammiferi, 
sia per una fabbrica di mattoni, sia per una 
fabbrica di calzature. Essi non apprezzano 
maggiormente la nascita della nuova borghe 
sia nata da! petrolio che qualificano come 
'petroborghesia' - favorita dalla corte e 

spesso legata alle multinazionali. 'Ci fanno 
una concorrenza sleale' dicono i bazari". 
("Le Monde" del 24 novembre 1978). 
La distruzione dei rapporti sociali tra 

dizionali e l'in tegrazione dell'Iran ne! mer 
cato mondiale non sarebbero state suffi 
cienti a provocare L'INSURREZIONE BOR 
GHESE E PROGRAMMATICA (3) attuale, 
se non ci fosse stata CRISI MONDlALE e 
quindi crisi al livello del CICLO MONDIALE 
DEL CAPITALE. E' questo l'elernento de 
terminante e fondamentale degli avvenimen 
ti attuali. E' il fallimento dell'integrazione 
dell'Iran ne! mercato mondiale che è il pun 
to di partenza; nondimeno questo falli 
mento NON E' UN FALLIMENTO PARTI 
COLARE lRANIANO, ma la manifesta 
zione iraniana della cnsi mondiale e più 
specificatamente la manifestazione della 
FINE DELLA SECONDA F ASE della crisi. 
E' ne! corso del periodo 1967-75 che si 

accelera l'articolazione dell'lran al mercato 
mondiale, colla frustata costituita dall'au 
mento del prezzo del petrolio alla fine del 
1973. Come abbiamo detto all'inizio, è 
attraverso degli elementi che conferiscono a 
questa. fase della crisi il suo atteggiarsi ci 
clico -da ristru tturazione superiore che si 
effettua l'in tegrazione dell'Iran. A partire 
dalla depressione del 1975, la crisi perde 
questo suo andamentoapparente e la RIPRO 
DUZlONE del capitale si effettua nella 
LIQUIDAZIONE di qualsiasi possibilità di ri 
strutturazione (4). Quel che si manifesta 
attualmente in lran come tentativo di svi 
luppo di un capitalismo nazionale riposa uni 
camente sulla distruzione degli antichi rap 
porti tradizionali, QUESTO TENTA TIVO 
HA SOLO UNA BASE NEGATIV A (ci ri 
torneremo più in là a proposito dell'allean 
za fra la borghesia nazionale e i religiosi). 
lnfine, se il proletariato vi interviene, è 

sulla base della crisi mondiale del modo di 
produzione capitalistico e non di particola 
rità iraniane, o meglio, le particolarità ira 
niane sono solo la particolarizzazione della 
crisi mondiale. Il fallimento dell'integrazio 
ne dell'Iran, vale a dire la crisi mondiale, 
riposa sulle difficoltà di valorizzazione del 
capitale; la massa di denaro che l'aumento 
della rendita petrolifera ne! '73 aveva provo 
cato, si scontra per tutta la durata degli 
anni '7 5-'78 con le sue possibilità di valo 
rizzazione per arrivare infine alla crisi at- 
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tuale, e cio tanto più quanto l'integrazione 
al mercato mondiale significava la forma 
zione di zone circoscritte ad alta compo 
sizione organica e una grande sensibilità 
internazionale. 
Vi è innanzi tutto lo scacco della riforma 

agraria, vale a dire lo scacco della capitaliz 
zazione dell'agricoltura, scacco che, sem 
brando dovuto alla sua articolazione inter 
nazionale è in realtà dovuto allo scacco della 
capitalizzazione modema dell'Iran, che è 
esso stesso un semplice risultato della crisi 
internazionale. L'lran non ha potuto diven 
tare quel "Giappone del Medio Oriente" che 
am biva essere. 
ln un primo tempo, dopo la riforma agra 

ria, il tasso di crescita agricolo è stato solo 
del 2 per cento annuo. Non disponendo di 
risorse e di spazi coltivabili sufficienti, i 
contadini hanno preferito rivendere i loro 
titoli di proprietà per raggiungere il prole 
tariato urbano al ritmo di 500.000 all'an 
no in media. "I vecchi ceti feudali hanno 
reinvestito le indennità ricevute ne! settore 
molto redditizio dell'attività immobiliare (se 
gno dell'impossibilità di formazione e valo 
rizzazione di un capitale nazionale - - n. 
d.a.) e sono stati in conclusione i principali 
beneficiari, all'inizio proprio rnalgrado, della 
riforma. Gli investitori stranieri, soprattutto 
americani, hanno dato il cambio ai capi 
talisti locali. Con le terre cornprate ai pic 
coli contadini, immense proprietà che impie 
gano salariati, i 'ranchs-kolcoz', si sono co 
sti tuite nelle regioni ricche. Dopo un periodo 
di euforia, verso il 1970, questi investitori 
stranieri sono stati scoraggiati dai costi efe 
vati di sfruttamento in un paese in cui bi 
sognava importare molto per seguire i pro 
gressi della tecnologia". ("Le Monde" del 
8 giugno 1978). 
La creazione di grandi unità meccanizzate 

di valorizzazione agricola, dopo aver distrut 
to le stru tture tradizionali al fine di rendere 
disponibile forza-lavoro, viene a scontrarsi 
con la sua stessa ragion d'essere: la sua alta 
composizione organica che ne fa una zona 
circoscritta, un'isola cui manca tutto il 
tessuto industriale della sua valorizzazione. 
D'altra parte, queste unità capitalistiche di 
produzione erano obbligate, in quanto tali, a 
partecipare alla perequazione del tasso di 
profitto secondo la loro massa; mirando in 
sieme ai mercati interno ed estero, esse non 
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poterono sopportare la concorrenza dei gran 
di centri arnericani, australiani, argentini e 
canadesi; in proporzione alla loro massa, il 
profitto che esse poterono appropriarsi si 
rivelè insufficiente. 
All'inverso, i piccoli agricoltori precapi 

talistici costituiscono una fonte importante 
di trasferimento di valore verso le città. La 
Banca Mondiale constata che "I'accresci 
mento della produzione agricola · è stato 
ottenuto al prezzo dell'investimento di ca 
pitali in proporzioni colossali, di perdite 
finanziarie da parte delle società di agro 
-business, di maggiori mancati guadagni del 
governo a causa delle concessioni in materia 
di affitti, di diritti doganali, di prezzo del!' 
acqua, di prestiti a debole tasso di interesse, 
e aitre forme di sovvenzioni dell'agro-busi 
ness". ("Le Monde diplomatique", luglio 
'78). 
Tutto avviene come se nuovi capitali na 

zionali potessero svilupparsi a partire dalla 
rendita petrolifera: si importano dighe, re 
ti di irrigazione, macelli frigoriferi, latterie , 
bovini selezionati... ora il problema del 
modo di produzione capitalistico non puo 
essere in sé la mancanza di denaro ma la 
valorizzazione del capitale. Lo sviluppo non 
puè superare lo stadia dell'isola che si scon 
tra con la propria caratteristica di isola, 
vale a dire ai suoi problemi di valorizzazio 
ne. Non si crea un capitale nazionale, ma 
CAPITALI ARTICOLATI AL ClCLO MON 
DIALE: "Giustapponendo delle zone moder 
ne come le installazioni dell' 'agro-business', 
i supermercati o i complessi siderurgici, .il 
govemo imrnaginava di creare poco a poco 
tutti i legami organici che costituiscono la 
trama di una vita cconomica di tipo indu 
striale. Ma tutte queste zone restano inar 
ticolate tra loro, totalmente tributarie dell' 
estero per la loro concezione, per il loro 
mentenimento e il loro approvvigionamento. 
Esse non costituiscono affatto dei "poli di 
sviluppo" ma dei gorghi finanziari in cui lo 
Stato inghiotte somme favolose per dare a 
queste grandi realizzazioni un'apparenza di 
vivibilità econornica". ("Le Monde diploma 
tique", luglio '78,T.-A.B., cit.). 
Il fallimento dello sviluppo per poli circo 

scritti appare con evidenza fondato sulla 
crisi generale del capitale, è il fallimento dell' 
estensione del capitale, della creazione di ca 
pitale addizionale, della valorizzazione del 

capitale; è per questo che, in un primo tem 
po, il polo pare urtarsi alla propria solitudi 
ne. Aggiungendosi a cio, e per la stessa eau 
sa (il rallentamento dell'accumulazione di ca 
pitale), la cattiva vendita del petrolio nel 
1976 e l'abbassamento dei redditi petroli 
feri ha considerevolrnente indebolito il 
fattore essenziale di questo modo di espan 
sione. La mancanza di possibilità di valoriz 
zazione del capitale e anzi di formazione 
tout court di capitale è stata all'origine della 
formidabile speculazione immobiliare che 
infuria nelle grandi città dell'lran; d'altra 
parte essa è parimenti all'origine di una fuga 
annuale di capitali valutata a due miliardi 
di dollari in un paese in cui non c'è controllo 
dei cambi. lnfine, questa crisi di valorizza 
zione è ugualmente all'origine della parte 
formidabile della rendita petrolifera che 
viene riciclata in acquisti di materiale mili 
tare; un quarto del bilancio del 1978 è con 
sacrato all'esercito, 8 miliardi di dollari (i 
redditi petroliferi sono stati di 19 ,5 miliar 
di di dollari nel 1977) di materiale militare 
americano sono stati forniti a partire dal 
1973, e c'erano 12 miliardi di dollari di am 
montare nel portafoglio degli ordinativi ail' 
inizio dei torbidi. 
Il fallimento di questo modo di sviluppo 

che riposa in senso generale sulla crisi della 
formazione di capitali addizionali, lo si vede 
dall'agosto 1977 nella sostituzione di Ho 
veyda, partigiano del "laissez faire", da par 
te di Amouzegar nel posto di primo mini 
stro. Le previsioni del piano furono riviste 
al ribasso, la speculazione immobiliare fre 
nata, l'economia più controllata. Nell'autun 
no 1978 il programma nucleare ha comincia 
to ad essere messo in discussione contem 
poraneamente i negoziati fra la National 
lranian Oil Company e le società intemazio 
nali inciampavano sulla debolezza dei prelie 
vi effettuati da queste ultime, ·debolezza 
che comportava una riduzione non trascura 
bile delle entrate da idrocarburi nel 1978. 
Il 2 7 gennaio '79, tutti i progetti nucleari 
furono annullati da! governo Bakhtiar, con 
temporaneamente a tutti i progetti di ri 
cerca dell'uranio nel Niger. 
Gli effetti che sem brano congiunturali 

nelle circostanze attuali sono in realtà il 
segno di trasformazioni strutturali, il segno 
di un fallimento dei modi di ristruttura 
zione sviluppati nella prima fase della cri- 

si: "A Tokyo, si annuncia che Je banche 
giapponesi di commercio estero h.anno so 
speso i loro contratti con gli esportatori in 
Iran congelando cosi gli scambi con questo 
paese. L'interruzione del traffico aereo e 
della posta impediva, in effe tti, aile ditte 
commerciali e ai produttori giapponesi di 
reclamare i loro crediti". ("Le Monde" del 
13 gennaio 1979). Dupont de Nemours ha 
fermato la costruzione di una grande fabbri 
ca di fibre sintetiche ad Ispahan, seguendo 
l'esempio di aitre compagnie che hanno do 
vuto sospendere la loro attività davanti alla 
disorganizzazione generale dell'infrastruttura 
iraniana, o che hanno visto annullati i loro 
contratti (Textron, in particolare, ha dovuto 
rinunciare a costruire una fabbrica di elicot 
teri che superara il mezzo miliardo di dolla 
ri). 
Il modo stesso con cui in Iran si è svolta l' 

espropriazione dei contadini, la distruzione 
dei rapporti sociali e delle attività tradizio 
nali, il modo in cui si è svolta la formazione 
del capitale per poli circoscritti, impedisco 
no "ab ovo" la formazione di un mercato 
intemo e di un capitale nazionale perchè 
attraverso essi viene definita una posizione 
specifica dell'lran nel ciclo internazionale. 
Abbiamo visto all'inizio del testo che a 

partire dalla fine del XIX secolo nessun ca 
pitale nazionale è in grado di svilupparsi. 
Una volta formati i capitali dominanti, la 
capitalistizzazione del mondo poteva avveni 
re solo in dominio reale, vale a dire che l' 
estensione del rapporta sociale capitalista 
poteva avere corne base solo l'estrazione di 
p!us-valore relativo che determini l'esten 
sione del ciclo del capitale. L'Iran era la 
pietra angolare della capitalizzazione del 
Medio Oriente. Questa capitalistizzazione 
che era rimasta stagnante durante tutto il 
dopoguerra riceveva alla fine del '73, in oc 
casione dell'aumento del prezzo del petrolio, 
un colpo di frusta. 
Tuttavia, la capitalistizzazione del Medio 

Oriente si poneva allora secondo i termini 
stessi di quel che veniva impostato nella 
prima fase della crisi come tentativo di ri 
stru tturazione: essa si effettuava sulla base 
dei sovra-profitti, in q uesto caso della ren 
dita petrolifera. L'accrescimento di questa, 
e mediante cio il tentativo di capitalistizza 
zione del Medio Oriente, rispondeva aile 
necessità mondiali del capitale dovute alla 

117 



sua sovra-accumulazione (un capitale addi 
zionale accumulato non produce una massa 
di profitto supplementare: sevra-accumula 
zione assoluta; oppure produce un accresci 
mento di questa più piccolo di quello che 
sarebbe stato ottenuto al tasso di profitto 
medio: sovra-accurnulazione relativa). 
L'accumulazione della rendita petrolifera 

corrispondeva alle due maniere possibili di 
controbilanciare questa sovra-accumulazio 
ne. Da una parte vi era ridistribuzione della 
massa totale di profitto verso le economie 
più sviluppate e in esse verso i settori più 
avanzati. Poichè la massa di profitto ha ten 
denza a ridursi al livello globale in rapporto 
al capitale sociale anticipato, questi settori 
accrescono il montante del loro prelievo sul 
la massa di profitti esistenti. 
L'altra controtendenza costituita dall'au 

mento della rendita petrolifera consiste nell' 
accrescere la massa del profitto mediante l' 
aumento del tasso di plus-valore, da cui, 
sulla base della rendita petrolifera, la dislo 
cazione della produzione verso un paese a 
basso salario come l'Iran. Per questa via la 
distruzione dei rapporti sociali tradizionali 
acquista un contenuto specifico. Non si 
tratta, in questa distruzione, di creare un 
capitale nazionale, la distruzione ·è in effet 
ti essa stessa l' opera dell' articolazione al 
ciclo mondiale: non è il ciclo mondiale che 
viene a rendere impossibile un capitalismo 
nazionale che la distruzione dei rapporti 
avrebbe permesso. 
Cosi troviamo all'opera nel POSTO DELL' 

IRAN NEL CICLO MONDIALE del capi 
tale, LE DUE CONTROTENDENZE ALLA 
SOVRA ACCUMULAZIONE che sviluppano 
i SOVRA PROFITTI: da una parte ACCRE 
SCIMENTO DEL PRELlEVO SULLA MAS 
SA DEL PROFITTO ESJSTENTE, d'altra 
parte ACCRESCIMENTO DI QU ESTA MAS 
SA MEDIANTE AUMENTO DEL TASSO 
DI PLUS-V ALORE. 
Il FALLIMENTO DELL'ARTICOLAZlO 

NE INTERNAZIONALE dell'lran è dunque 
una CRISI QUALlTATIVA PERIL CICLO 
MOND1ALE, e non semplicemente la per 
dita di un paese, il che in ogni modo non 
avrebbe alcun senso. E' proprio il FALLl 
MENTO DELLE CONTROTENDENZE mes 
se in opera durante la PRIMA FASE DELLA 
CRlSI, e la sparizione di ogni possibilità 
di ristrutturazione, ciè di cui si tratta nella 

crisi dell'articolazione intemazionale dell' 
Iran. 

Rapporti tra le classi e insurrezione 
Dato cio che abbiamo appena esposto, il 

processo della lotta delle classi in Iran si 
basa da una parte sulla contraddizione fra 
I'integrazione al mercato mondiale e il capi 
talismo nazionale, d'altra parte sulla con 
traddizione fra queste due frazioni della 
borghesia e il proletariato, e infine sulla 
distruzione dei rapporti tradizionali che 
comporta la formazione di un esercito di 
riserva nelle grandi città, formazione risul 
tante dall'esodo rurale. Prima di entrare 
nel dettaglio, bisogna individuare a partire 
dalle sue diverse componenti il movimento 
generale della lotta di classe ed enucleare 
la caratterizzazione principale dell'insurre 
zione del 10 febbraio 1979. 
E' la FINE DELLA SECONDA F ASE del 

la crisi, vale a dire per l'Iran il fallimento 
delle sviluppo per zone circoscritte del capi 
tale, che dà il movimento generale della lot 
ta di classe; in effetti la borghesia naziona 
le viene riattivata da questo fallimento sulla 
base esclusivamente NEGA TIV A della di 
struzione degli antichi rapporti, ma, d'al 
tra parte, è della CRISI GENERALE DEL 
CAPlT ALE che si tratta e dell' ASSENZA DI 
RISTRUTTURAZIONE SUPERIORE, da 
cui l'impossibilità di uno sviluppo nazionale 
del capitale, ma anche l'IMPORTANZA, 
nella lotta contro il capitale a un livello in 
temazionale e in conflitto con la borghesia 
nazionale, DELL'AZIONE DEL PROLETA 
RlATO. 
Attraverso L'INSURREZlONE del 10 feb 

brario, la borghesia nazionale ha consacra 
to il fallimento dell'integrazione dell'lran 
nel mercato mondiale, ma da parte sua il 
proletariato, provocando l'insurrezione, ha 
significato l'impossibilità di uno sviluppo na 
zionale del capitale e, con la radicalizzazione 
programmatica della sua attività (vedi più 
oltre ), l'impossibilità di ogni ristrutturazio 
ne superiore del capitale, e cio anche se la 
sua attività non puè sboccare localmente 
sulla formazione di frazioni comuniste. 
La questione centrale del rapporto fra la 

borghesia nazionale e il proletariato contro 
la "nuova borghesia" e lo Stato dello scià 
era quella di sapere COME SI SAREBBE 
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EFFETTUATO IL ROVESCIAMENTO Dl 
QUESTI ULTIMI. Attraverso questa questio 
ne la posta era la direzione del blocco in 
terclassista. Per la borghesia nazionale il 
passaggio doveva farsi progressivamente e in 
dolcezza, per il proletariato, per via insurre 
zionale. lnfine, si trattava di mostrare pra 
ticamente se uno sviluppo nazionale del 
capitale era possibile o meno, se la borghe 
sia poteva organizzare il proletariato o meno, 
La sintesi momentanea di queste ccntrad 

dizioni è fomita dal POPULlSMO del movi 
mento religioso che si basa su una organiz 
zazione nazionale del capitale che sare bbe 
una redistribuzione al popolo. L'importanza 
del movimento religioso è legata alla fase del 
processo in cui borghesia nazionale e prole 
tariato sono in contraddizione con la "nuova 
borghesia" mentre è già evidente che nessun 
sviluppo nazionale del capitale è possibile. 
IL MOVIMENTO RELIGIOSO E' AL Ll 
VELLO DELLA BORGHESIA NAZIONALE 
L'ESPRESSIONE Dl QUEST A IMPOSSIBl 
LlT A', da cui importan ti divergenze fra i 
due. 
ln questa parte vedremo dapprima il pun 

to fondamentale, per le ragioni già dette, 
che è la questione dell'insurrezione, poi 
vedremo il significato del movimento reli 
gioso. 
La lotta della borghesia nazionale segna 

il fallimento della "nuova borghesia" e 
del suo Stato. La lotta contro lo Stato rive 
stiva una acuità particolare e causa della 
sua importanza economica e del ruolo par 
ticolare che esso interpretava nella riprodu 
zione dei rapporti sociali capitalistici. De 
stru tturando la società civile, la sua affilia 
zione internazionale spinge in primo piano 
nella vita politica i militari e mediante essi 
lo Stato diviene un punto importante dell' 
articolazione del paese al ciclo mondiale. 
D'altra parte, se i militari possono giocare 
questo ruolo è grazie alla coincidenza fra 
la loro posizione nella società civile e quella 
nello Stato. 

Lo Stato nella riproduzione del capitale 
rappresenta il fatto che questa implica la 
contraddizione con il proletariato, esso è, 
quale che sia la sua forma, in implicazione 
reciproca con l'attività programmatica del 
proletariato. li capitale si presuppone, va 
le a dire che alla fine del ciclo di produzione 
tutte le condizioni della riproduzione si 

ergono di fronte al proletariato come capi 
tale, è qui, in questa separazione rispetto 
aile sue condizioni, che il proletariato défini 
sce la sua pratica programmatica, è qui che 
si vede che la riproduzione reciproca del 
proletariato e del capitale non va da sé, è qui 
che si pane lo Stato del capitale, che non è 
né una superfetazione, né uno strumento, 
ma un momento obbligato della riproduzio 
ne reciproca del proletariato e del capitale, 
visto ciè che questa significa. 
li ruolo che gioca lo Stato nell'articola 

zione del paese rispetto al ciclo mondiale 
del capitale che induce la distruzione della 
società civile, rafforza la sua necessità nell' 
auto-presupposizione del capitale. E' quiche 
si fonda la formidabile espansione del suo 
ruolo repressivo. L'auto-presupposizione del 
capitale è una distruzione della società 
civile, si impone ad essa corne una articola 
zione estema. Da tutto cio deriva l'irnpor 
tanza del problema politico nelle contraddi 
zioni sociali iraniane. 

Segnare il fallimento dell'integrazione al 
mercato mondiale (che è la crisi non dell'l 
ran ma del capitalismo al livello mondiale) 
doveva dunque essere una lotta contro lo 
Stato dei militari e dello scià. La questione 
era di sapere se questa lotta doveva condurre 
ad un passaggio progressivo del potere alla 
borghesia nazionale, che tentasse di costi 
tuire una posizione sul mercato mondiale 
in maniera endogena ( tentativo votato allo 
scacco per le stesse ragioni che lo provocano 
- crisi mondiale), o a uno sconvolgimento 
insurrezionale della società. 
ln una intervista pubblicata in "Le Mon 

de" del 6 maggio, Khomeiny dichiarava: "No 
noi non collaboreremo coi marxisti, neanche 
per rovesciare lo scià. Ho ordinato ai miei 
fedeli di non farlo". ln questo modo era po 
sta la questione del modo in cui il potere do 
veva essere preso. Dopo la nomina di Cha 
rif Emani al posto di primo ministro, alla 
fine d'agosto '78, vengono presi dei contatti 
fra religiosi e govemo, ma non conducono a 
nulla. "Non c'era nulla da negoziare" dichia 
ra l'ayatollah Shariat Madari ("Le Monde" 
del 6 settembre '79). La manifestazione di 
giovedi 7 settembre che precede quella del 
venerdi in cui dovevano aversi migliaia di 
vittime, viene annullata dai suai organizza 
tori religiosi. Lo stesso giorno l'ayatollah 
Khorneiny dichiara ("Le Monde" del 8 set- 
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tembre 1978): "ln questo momento decisivo 
in cui il nostro paesc ~i trova fra l'indipen 
denza e l'asservimento, io tendo la mano 
aile forze terrestri, aeree e marittime dell' 
lran e domando il loro aiuto per salvaguar 
dare l'indipendenza del paese e per liberarlo 
da! giogo degli oppressori". 
La manifestazione non di rneno ha luogo. 

Nel corso di essa una zona insurrezionale 
viene creata nei quartieri sud-est di Teheran. 
A questo proposito il comunicato governati 
vo diffuso dalla radio afferma che "questa 
rnanifestazione è organizzata malgrado le 
raccomandazioni dei dirigenti religiosi ("Le 
Monde", .8 settembre 1978). Cio è confer 
mato da Shariat Madari che prende le sue 
distanze in nome della gerarchia sciita di 
Quom nei confronti di Khomeiny. li Fronte 
Nazionale aveva anch 'esso sconsigliato la 
manifestazione. All'inizio d'ottobre, Karim 
Sandjabi, capo del Fronte Nazionale dichia 
ra: "li problema essenziale è quello della 
monarchia. Come risolverlo? Un anno or 
sono non era difficile, allora era suff'iciente 
applicare lealmente e integralmente la legge 
costituzionale. Ora il compito è divenuto 
cornplicato ( ... ). Noi non osiamo più par 
lare di una monarchia costituzionale d' 
altra parte prevista nel nostro programma" 
("Le Monde". 4 ottohre 1978) - ben 
scazzato il Sandjabi' Da parte sua Bakhtiar , 
allora ancora membro del Frontc Naz ionale: 
"A meno di trovare una soluzione du revole 
solida, sare bbe assolutamente un azzardo, 
data la posizione geopolitica dell'Iran, ri 
correre ad una soluzione diversa da quella 
che ci è fornita dalla Costituzione" ("Le 
Monde ", 9 settembre 1978). Ancora San 
djabi: "Occorre che il re faccia una autocri 
tica pubblica dei suoi errori passati e si im 
pegni solennemente a rispettare ormai la 
legge costituzionale; che faccia dono allo 
Stato di tutti i suoi beni personali come di 
quelli appartenen ti ai mern bri della sua fa 
miglia. Tutto allora sarebbe possibile ". 
(Ibidem). Un giornalista di "Le Monde" 
riferisce : "I clirigenti dell'opposizione religio 
sa ci han no d ichiarat o di su bire pressioni 
molto forti da parte dei circoli pusulmani 
più attivi e del movimento dei Moudjahidin 
per scatenare la lotta armata. L'ayatollah 
Shariat Madari di Quom ritiene che 'non 
bisogna fornire pretesti all'esercito, perchè 
il tempo gioca a favore del popolo che finirà 

per vincere agendo come ora". ("Le Monde" 
8 dicembre 1978). A proposito della gigante 
sca manifestazione del 10 dicem bre: "Un 
accordo è stato concluso da alcuni liberali, 
fra cui il vecchio primo ministro Ali Amini 
ed un universitario, Ehsan Naraghi, che han 
no servito da intermediari fra il potere e gli 
organizzatori: è stato convenuto che l'e 
sercito sarebbe rimasto in disparte. ln cam 
bio il sovrano non vedrebbe insultato il suo 
nome. Di fatto a moite riprese la folla co 
mincia a scandire 'morte allo scià' ma il 
servizio d'ordine forte di 10.000 persone in 
terviene immediatamente, ottiene il silen 
zio e lancia un altro slogan". ("Le Monde", 
12 dicembre 1978). Alla fine di gennaio i 
giornalisti constatano che "la gerarchia 
sciita stessa sembra incontrare sempre 
maggiori difficoltà a controllare le rnanife 
stazioni dirette contro il governo di Bakh 
tiar", ("Le Monde", 31 gennaio 1979). 
Gli appelli aile armi si fanno sempre più 

numerosi nelle manifestazioni. Durante que 
sto tempo trattative hanno luogo fra Kho 
meiny e Bakhtiar allora primo ministro, ri 
guardo ad una visita di quest'ultirno a Pa 
rigi, Barzagan partecipa a queste trattative. 
Esse falliscono. Nella sua conferenza stampa 
a Teheran, Khorneiny dichiara: "Nello stato 
attuale delle cose noi faremo il massimo per 
riportare la calma e risolvere pacificamente i 
problemi". ("Le Monde", 4-5 febbraio 1979). 
A partire da! suo ritorno a Teheran, "l'aya 
tollah Khomeiny consulta senza sosta, in 
tense discussioni si svolgono in seno al mo 
vimento religioso, e molteplici contatti se 
greti o meno vengono intrecciati tanto col 
primo ministro Bakhtiar, quanto con l'e 
sercito, per tentare di trovare una soluzione 
pacifica ( ... ). E' in questo contesto che Ba 
zargan gioca ancora una volta il ruolo di 
trait d'union. Vicino ai religiosi e amico 
da lunga data di Bakhtiar, egli ha incontrato 
quest'ultimo sabato 3 febbraio. Secondo i 
suoi collaboratori Bazargan aveva già persua 
so il primo ministro a recarsi a Parigi per ri 
mettere le sue dimissioni all'ayatollah Kho 
meiny , che gli avrebbe allora domandato 
di restare in funzione. L'esercito avrebbe 
fatto fallire il progetto proprio sparando sui 
la folla la vigilia della sua partenza per la 
Francia, domenica 28 gennaio ( ... ). Per evi 
tare uno scontro, i religiosi hanno intrapreso 
a persuadere i capi dell'esercito affinchè ac- 
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cettino il loro progetto e ritirino il sostegno 
all'attuale primo ministro". ("Le Monde", 
6 febbraio 1978). 
Al momento della nomina del governo ri 

voluzionario di Bazargan Khomeiny si 
préoccupa molto di segnalare che la sua ini 
ziativa non è in contraddizione con la Costi 
tuzione del 1906. La nomina stessa di Bar 
zargan non è che un tentativo di passaggio 
pacifico, come mostra il suo programma di 
governo, presentato il 9 febbraio: "Ottenere 
la trasmissione del potere; assumere la ri 
messa in ordine del paese; organizzare un re 
ferendum su lia questione del cam biamento 
di regime; preparare l'elezione dell'assemblea 
costituente poi del Parlamento prima di pre 
sentare le dimissioni del governo provvisorio; 
evitare accuratamente i passi falsi che po 
trebbero mettere in allarme l'esercito". Dai 
canto suo, Bakhtiar dichiarava di accettare 
il referendum previsto dall'opposizione. 
L'indomani L'lNSURREZlONE SPAZZA 

V A VlA TUTTO CIO'; il passaggio graduale, 
segno di un possibile svi!uppo nazionale del 
capitale e di una organizzazione della società 
da parte del capitale nazionale, SI RlVELA 
V A lMPOSSIBlLE. Momentaneamente, LA 
DIREZIONE DEL BLOCCO INTERCLAS 
SISTA SFUGGlVA ALLA BORGHESlA, 
IL PRO LET ARIATO DIVENT A V A LA 
FORZA DETERMINANTE DEL MOVlMEN 
TO, significando con ciè che LA CRlSl IRA 
NlANA ERA LA CRISl MONDIALE DEL 
CAPITALE, e che la sola soluzione non po 
teva essere che IL COMUNISMO. 
Ciè non di meno non si puo qualificare l' 

insurrezione come comunista, essa fu la con 
testazione della capacità della borghesia na 
zionale di organizzare la società, con cio 
apri la porta ai confli tti ulteriori sulla base 
dell'attività programmatica del proletariato 
che si pone contro la borghesia come orga 
nizzatore della società, dopo avere rotto lo 
sviluppo pacifico della borghesia. 
lnfine, anche durante l'insurrezione, la 

borghesia e il movimento religioso cercano 
di temporeggiare e di frenare. La domenica 
l O Khomeiny dichiara "io non ho ancora 
dato l'ordine della guerra santa e spero che 
sarà mantenuta la possibilità di una solu 
zione pacifica, e che i problemi potranno 
essere regolati conformemente alla volontà 
del popolo e alla legalità" e, di fatto, non è 
ne! suo quartiere generale che la sua decisio- 

ne è stata presa. 
In seguito, tutta la politica del "governo 

rivoluzionario" consistette nell'accelerare il 
ritorno alla normalità. Il lunedi, Khomeiny 
fa diffondere un comunicato in sei punti 
che reclama una cessazione dell'insurrezione, 
un ritorno all'ordine e all'obbedienza a Ba 
zargan, un ritorno nelle moschee, e un punto 
tre che fa fremere: "Dei difensori del vec 
chio regime si nascondono sotto una rnasche 
ra rivoluzionaria e devonoessere combattu ti". 
Da parte loro i Fedayn riconoscono: "è 
il popolo che ha preso le armi e la nostra 
organizzazione non ha fatto che aiutarlo"; 
essi rimproverano d'altra parte ai leaders 
religiosi di aver creduto di poter ancora giun 
gere ad un accordo con l'esercito. 
Il posto occupato nell'azione del proleta 

riato da gruppi corne quello dei Fedayn non 
deve mascherare il movimento di sciopero, 
l'organizzazione di base durante questi 
scioperi, e le difficoltà della rimessa in or 
dine, vale a dire l'attività programmatica 
del proletariato. Questi gruppi fanno anzi 
parte di questa attività, ne mostrano un 
carattere particolare. In quanto gruppi ar 
mati essi sono in questa azione programrnati 
ca, l'espressione dell'importanza che prende 
va la questione dell'insurrezione contro il 
passaggio pacifico, importanza che abbiamo 
appena sottolineato. 

l tentativi di "liberalizzazione" fatti do 
po la metà del '78 da parte dello Stato fan 
no parte dello stesso movimento delle ma 
novre della borghesia nazionale per assicu 
rare un passaggio pacifico. Ma venendo da 
parte dello Stato essi manifestavano, con il 
tentativo di alleanza con la borghesia nazio 
nale, il fallimento del modo anteriore di 
sviluppo che noi sappiamo essere incluso nel 
la crisi generale del capitale. L'impossibilità 
di questa liberalizzazione, impossibilità di 
cui si fece agente significativamente I'eser 
cito, è quanto ad essa l'espressione dell'im 
possibilità di uno sviluppo nazionale del 
capitale articolantesi in maniera endogena, 
a partire da se stesso, col mercato mondiale. 
Questi tentativi da parte dello Stato sono in 
contrappunto coi tentativi borghesi di trat 
tative, essi mostrano infine A CONTRARIO 
che l'insurrezione non era voluta dalla bor 
ghesia. 
E' interessante notare che Bakhtiar, poco 

prima dell'insurrezione, dichiarava di aver 
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cornpiuto il programma della borghesia na 
zionale: "Bakhtiar alza il tono per spiegare 
che egli ha fatto tutto cio cl,e il popolo 
domandava: ha ottenuto la partenza dello 
scià, fatto liberare i prigionieri politici, ga 
rantito la libertà della stampa (. .. ), sotto 
linea di aver ugualmente intrapreso la lot 
ta contro la corruzione e fatto votare al Par 
lamento la dissoluzione della Savak ( ... ), 
è deciso ad andare alla rottura con lsraele 
e l' Africa del Sud, ed avvicinarsi al mon do 
arabo e musulmano e a ritirarsi dalla CENTO 
(5) " ("Le Monde", 9 febbraio 1979). Ba 
khtiar aveva ugualmente cominciato ad ab 
bandonare i numerosi programmi economici 
criticati dall'opposizione. 
Il fallimento della via borghese era già 

presente nel suo abbandono al movimento 
religioso, nella sua alleanza con questo, nel 
la sua sottomissione, subordinazione ad esso. 
E' l'impossibilità per la borghesia nazionale 
di condurre in porto il suo programma, 
di guidare il proprio movimento, che fonda 
negativamen te l'importanza del movimento 
religioso. Abbiamo già detto che questa 
importanza dipende dalla fase del processo 
in cui la borghesia nazionale e il proletariato 
sono in contraddizione con la "nuova bor 
ghesia", mentre Je cause stesse della contrad 
dizione fanno si che sia evidente che nessuno 
sviluppo nazionale del capitale è possibile. 
Il movimento religioso è, al livello della 
borghesia nazionale, l'espressione di questa 
impossibilità. Esso è la sintesi molto rnomen 
tanea delle contraddizioni di un movimento 
borghese nazionale che non puo organizzare 
il proletariato secondo la riproduzione del 
capitale nazionale. 
Già mercoledi 6 se tternbrc, vale a dire due 

giorni prima della manifestazione del "ve 
nerd i nero", Barzargan, "noriostante fosse 
vicino ai religiosi ci aveva messo a parte 
della sua inquietudine. Egli aveva in parti 
colare criticato la posizione negativa presa 
dall'opposizione politica e religiosa nei con 
fronti del governo Cherif Emani, affermando 
che le opposizioni avrebbero dovuto ad otta 
re un atteggiamento più sfumato e limitar 
si ad una posizione d'attesa per mettere alla 
prova la politica di liberalizzazione del re 
gime invece di condannarla a priori". ("Le 
Monde", 9 settembre 1978). 
Il Fronte Nazionale rappresenta una cor 

rente "social-dernocratica" molto diffusa 

nell'alta borghesia o anche fra un pugno di 
intellettuali raggruppati dietro alla lmpera 
trice Farah che formano l'ala "progres 
sista" o "riformista" del Rastakhiz, il par 
tito unico. Decisa a PROMUOVERE UN 
AGGANClO ENDOGENO AL MERCATO 
MONDIALE a partire da uno sviluppo na 
zionale del capitale, l'opposizione del 
Fronte Nazionale è più permeabile alla "geo 
politica" e rimprovera Al RELlGlOSl Dl 
SPINGERSI UN PO' TROPPO OLTRE 
nella lotta contro il regime. 
Nel movimento, i religiosi sono l'espressio 

ne, al livello della borghesia, del fatto che 
LA LOTTA CONTRO LO SClA' NON PUO' 
SBOCCARE SU Dl UNA lNTEGRAZlONE 
ENDOGENA AL MERCATO MONDIALE. 
"Le Monde" constata che "Bazargan non è 
d'accordo con Khomeiny in particolare 
quando quest'ultimo mette su uno stesso 
piede di parità la lotta contro il despotismo e 
quella diretta contro l'imperialismo arnerica 
no. Secondo il presidente del Movimento 
per la libertà dell'Iran, la latta contra il de 
spotismo deve passare prima di ogni altra 
considerazione" (5 ottobre 1978). A moite 
riprese Khomeiny è costretto a richiamare 
all'ordine i politici moderati; il 3 novembre 
1978 dichiara alla R.T.L.: "Lo scià domanda 
il dialogo con moiti rappresentanti dell'op 
posizione, ma è troppo tardi. Noi abbiamo 
detto ai rappresentanti dell'opposizione, 
corne i signori Ali Amini o Karim Sandjabi 
che se accettavano di negoziare con lo scià 
sarebbero stati esclusi dal nostro movimento" 
("Le Monde", 5-6 novembre 1978). Da par 
te sua l'ayatollah di Abadan dichiarava: 
"Sandjabi e Bazargan vogliono in fondo trat 
tare con lo scià. Sono dei borghesi. Noi 
abbiamo fiducia solo in Khorneiny, perchè 
lui solo vuole realmente la partenza dello 
scià". ("Le Monde", 16 novembre 1978). 
Furono solo le manifestazioni spettacola 

ri del 10 e 11 dicem bre ad impedire a San 
djabi, Bazargan o Djavadi di formare un go 
verno mentre lo scià era ancora al potere, e 
quando tu Bakhtiar ad accettare il 29 di 
cem bre, Sandjabi non trovo niente altro da 
osservare che questo: "Egli non ha analiz 
zato correttamente le condizioni e la situa 
zione che prevalgono nel paese. L'accordo 
del popolo è indispensabile. Noi non siamo 
necessariamente contro una monarchia co 
stituzionale. Ma disgraziatamente il popolo 
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ritiene che nessuna riforma puo essere rea 
lizzata col sovrano attuale. Con suo figlio, 
ciè non è impossibile". ("Le Monde", 5 
gennaio 1979), Da parte sua Ali Amini am 
mira il coraggio di Bakhtiar e conta su Ba 
zargan per trovare una soluzione graduale. 
Quando, sempre a Parigi, Khorneiny an 
nuncia la creazione di un "consiglio rivolu 
zionario islamico", a Teheran l'annuncio 
fa l'effetto di una doccia fredda sui dirigen 
ti del Fronte Nazionale che non erano al 
corrente e che stimano non sia ancora tem 
pe, di pronunciarsi sul dopo-scià. (Cfr. "Le 
Monte" del 16 gennaio 1979). 
ln questa opposizione fra religiosi e bor 

ghesia nazionale si ritrova il timore della 
borghesia di un rovesciamento insurrezio 
nale del regime, ma cio fa ugualmente appa 
rire che NON ESISTE UNA POLlTlCA 
PROPRIA AL MOVIMENTO RELlGlOSO 
che, opposto alla borghesia nazionale, non 
vuole perè neanche esso un'insurrezione; 
sballottato, esso rappresenta, corne si è 
detto, la sintesi momentanea di diverse 
contraddizioni. 
Per comprendere il fondamento NEL 

movimento borghese nazionale del movi 
mento religioso, bisogna comprendere che 
NON ESlSTE POSSIBlLlTA' Dl UNO SVI 
LUPPO NAZlONALE DEL CAPITALE lN 
IRAN. La ragione di ciè sta, come abbiamo 
detto, nel fatto che la crisi iraniana di fal 
limen to dell'articolazione al mercato mon 
diale dipende dalla crisi generale del modo di 
produzione capitalistico, della valorizzazione 
del capitale. Non è ne! momento in cui la 
formazione di capitale addizionale entra in 
crisi che ci si puo mettere a creare un capi 
tale nazionale. Tuttavia questa causa fonda 
mentale ma generale non deve far dimentica 
re il processo particolare che in lran determi 
na questa impossibilità, vale a dire la natura 
dell'industrializzazione e le caratteristiche 
del mercato interne, natura e caratteristiche 
esse stesse determinate dal processo generale 
di sviluppo del capitale al livello mondiale. 

Per fondare il significato del movimento 
religioso nell'attività della borghesia, bisogna 
dunque porre questa impossibilità di uno 
sviluppo capitalistico nazionale a partire 
dal modo in cui la crisi generale del capitale 
si determina nello sviluppo iraniano. 
"Un esame dell'i..ndustria iraniana fa appa 

rire il principale crogiolo in cui 'il denaro 

ha cotto a fuoco lento' durante due decenni: 
si tratta del settore dei beni di consumo du 
revoli e delle sue industrie a monte (. .. ). 
Ora l'investimento in capitale per posto di 
lavoro viene all'ultimo posto, a fianco alle 
industrie tradizionali ( tessile, confezioni, 
alimentare ), per tre branchie d'industrie 
reputate moderne: costruzioni automobilisti 
che (. .. ), apparecchiature per la casa ( ... ), 
apparecchi elettrici. Ora questa situazione 
non si spiega affatto con una forte intensità 
di lavoro, dato che la parte del costo della 
mano d'opera nel valore aggiunto · si situa 
all'incirca sul 10 per cento. Derisoria mobi 
lizzazione in capitale fisso e in capitale va 
riabile, salari modesti, ma cifre d'affari pro 
porzionalmente elevate: nel solo anno 1971, 
l'Iran National, il più grande costruttore di 
automobili iraniano, aveva realizzato l'equi 
valente di due volte il suo capitale fisso. Una 
tale struttura industriale non potrebbe con 
tare sui redditi che distribuisce per estendere 
e diversificare il suo mercato. Senza dubbio 
lo Stato ha per un momento pensato ad au 
men tare i tassi di salario nelle branchie ad 
alta produttività. Ma in ragione dell'impor 
tante offerta di lavoro derivante dalla ri 
forma agraria, questo intervento dello Sta 
to arriva al massimo ad ostacolare una omo 
geneizzazione dei salari verso il basso ( ... ). 
Non c'è quindi da stupirsi che nel 1973 si 
sia calcolato che il 70 per cento dei lavorato 
ri iraniani si si tuassero al di sotto della soglia 
dei 240 rials al giorno, soglia minima (valu 
tata ufficialmente) indispensabile alla sernpli 
ce riproduzione della forza lavoro". ("Le 
Monde diplomatique", dicembre 1978, B.N. 
e K.N., cit.). 
lL MERCATO lNTERNO E' QUINDI 

TROPPO STRETTO e non puo assicurare 
sbocchi sufficienti a beni strumentali o a 
beni di consumo perchè essi vengano pro 
dotti a un costo inferiore a quello degli 
stessi prodotti importati (6). Qui interviene 
un nuovo elemento importante: questo mer 
cato interno LA CUI RISTRETTEZZA E' 
DOVUT A ALLA DEBOLEZZA DELLA 
FORZA Dl ACCUMULAZIONE PROPRIA 
DEL CAPITALE lRANIANO, dipende inol 
tre dall'articolazione esterna dell'lran, dalla 
rendita petrolifera; già ristretto, esso non ha 
nemmeno, in quanto mercato intemo, al 
cuna autonomia. 
"La sopravvivenza di queste industrie di 
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sostituzione delle importazioni dipende 
molto da ciè che si usa chiamare la "terza 
domanda" - quella che si situa fra la doman 
da dei privilegiati e la domanda popolare. 
Essa proviene per una parte importante dai 
rivoli di reddito secondari che provengono 
dalla rendita petrolifera e dal gonfiamento 
del terziario, ma anche dall'apporto diretto 
o indiretto dello Stato. ln effetti, ai redditi 
distribuiti da un'amministrazione statale 
sempre più irnponente si aggiungono gli 
effetti di tutta una serie di misure di inci 
tamento concepite per dirigere verso il con 
sumo i redditi futuri in senso lato: per esern 
pio la concessione massiccia di crediti banca 
ri al consumo o l'incoraggiamento degli ac 
quisti a rate per gli impiegati del settore pub 
blico" (Ibidem). 

11 mercato intemo iraniano non permette 
in se stesso nessuna ristrutturazione del ca 
pitale nazionale. Nella sua esistenza stessa 
COME MERCA TO INTER NO ESSO E' 
DETERMINATO DALL'APPARTENENZA 
AL MERCATO MONDIALE, è definito 
da quest'ultimo, dipende in gran parte dalla 
ridistribuzione economica della rendita pe 
trolifera. lnfine, nelle sue caratteristiche 
tecnologiche stesse, l'industria iraniana è 
dipendente dall'estero, è prima di tutto un' 
industria di montaggio. lntegrare questa in 
dustria in uno sviluppo nazionale è irnpos 
sibile al livello delle condizioni di valorizza 
zione di questo capitale. La debolezza del 
mercato interno implica in ogni modo che 
l'industria sia rivolta verso l'esportazione, 
orientarr.ento da cui deriva le sue caratte 
ristiche tecnologiche di industria di mon 
taggio. 
Espressione dell'impossibilità dello svilup 

po di un capitalismo nazionale, il movimen 
to religioso si oppone COME POPULISMO 
alla borghesia nazionale, anche se fa parte 
integrante del movimento di quest'ultima 
11 "popolo" è, in Iran, l'espressione sociale 
della distruzione dei rapporti sociali tradi 
zionali senza che questa sia simultaneamente 
creazione di un capitalismo nazionale, da 
cui la sua opposizione alla borghesia naziona 
le anche se poi resta nel suo solco. Da cio 
il suo carattere interclassista e tradizionali 
sta che trova la sua espressione nella religio 
ne sciita. Al suo ritorno a Teheran, Khomei 
ny fu accolto da "delegazioni del popolo", 
operai, studenti, donne, quadri, scelti nei co- 

mitati che strutturano alla base il movimento 
religioso. Al momento del suo primo discor 
so a Teheran, un adolescente gli dichiara: 
"Tutte le classi della nostra società hanno 
risposto si, si, si, al tuo appello per rove 
sciare la tirannia e abolire la colonizzazione" 
("Le Monde", del 3 febbraio 1979). 
La base di questo populismo, la sua origi 

ne, è la distruzione dei rapporti sociali tra 
dizionali. Essendo il capitale incapace di 
organizzare produttivamente la liberazione 
della forza-lavoro, questa non puo che 
porre come rivendicazione il recupero dei 
suoi diritti inalienabili. La religione è un 
"mezzo di riunificazione sociale del popolo 
disperso, mutilato, serializzato dall'urbaniz 
zazione selvaggia e dalla società industriale. 
Qui si spiega ugualrnente la violenza di Kho 
meiny contro la riforma agraria. A Teheran, 
il settore immobiliare ove la speculazione 
permetteva tassi di salario relativamente 
elevati per un lavoro in generale poco qua 
lificato, si gonfiè in un vero esercito di la 
voratori stagionali, con un piede nel loro 
villaggio d'origine, l'altro nelle topaie che 
sorgevano nei pressi dei cantieri di imrno 
bili di lusso. Convogli di centinaia di nomadi 
sotto contratto collettivo stagionale tran 
sumavano cosi nei due sensi fra la campagna 
e i cantieri". ("Le Monde diplomatique", 
dicembre 1978). Altri non trovano nern 
meno modo di essere assunti episodicarnen 
te dopo essere stati respinti dalle campagne 
dopo la riforma agraria. 
Per sua natura, questo populismo puè 

caratterizzarsi solo per L' ASSENZA DI 
PROGRAMMA che si esprime, se cosi si 
puo dire, positivamente nella ricerca sfre 
nata DELL'INDIPENDENZA e nella isti 
tuzione di un "welfare di base", vale a dire 
di una organizzazione popolare della so 
pravvivenza immediata. L'assenza o la va 
ghezza del programma religioso è un ele 
mento che si è rivelato fin dall'inizio degli 
avvenimenti. Essa si spiega col fatto che, ri 
sultando dalla distruzione dei rapporti tra 
dizionali ed esprimendo l'impossibilità di 
uno sviluppo nazionale del capitale, questo 
populismo non puè avanzare che ne! solco 
della borghesia, fornendole la sua massa di 
manovra talvolta turbolenta, senza potere 
esso stesso trovare espressione positiva, 
preso com 'è in questa prospettiva della bor 
ghesia pur essendo opposto ad essa. La 
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rivendicazione forsennata dell'indipendenza 
esprime la stessa impossibilità (contenuta 
nell'origine stessa del populismo) di uno 
sviluppo endogeno del capitale che permetta 
il suo articolarsi al mercato mondiale: 
Bazargan recita molto meno la parte del 
pudore inferocito nei confronti degli Stati 
Uniti di quanto non faccia Khomeiny che ha 
sempre paura che lo Zio Sam sollevi un lem 
bo del suo mantello arabo. 
Dato che lo sviluppo capitalistico in Iran 

dalla fine del XIX secolo si è realizzato come 
distruzione dei rapporti tradizionali con 
integrazione al mercato mondiale in una po 
sizione dominata, LO SCIISMO APP ARE 
ALLORA COME ESPRESSIONE RELIGIO 
SA DELL'IDENTITA' NAZIONALE, poichè 
questo "popolo" diventa il rappresentante 
sociale di questa identità CHE IL MODO Dl 
SVILUPPO DEL CAPITALE IMPEDlSCE 
ALLA BORGHESIA Dl ESSERE. 
lnfine, una delle forme più importanti, 

nel movimento attuale, di questo populismo 
si trova nel "welfare" popolare organizzato 
dal clero sciita. All'inizio di maggio '7 8, alla 
domanda: "le terre prese saranno restituite 
ai loro vecchi proprietari?" Khpmeiny ri 
spondeva: "Assolutarnente no. 1 proprieta 
ri, precisamente, sono quelli che hanno 
accumulato per anni redditi senza procedere 
alle distribuzioni imposte dall'lslam ( ... ). 
Se noi arriviamo al potere, confischeremo le 
loro ricchezze mal acquisite e le redistribui 
remo equamente tra i bisognosi". ("Le 
Monde", 6 maggio 1978). 11 21 settem bre 
egli dichiarava che una volta acquisita l' 
indipendenza, "occorrerà consacrare tu tte 
le ricchezze del nostro paese al rniglioramen 
to della sorte del popolo, dei lavoratori, oggi 
oppressi, mantenuti nella miseria e nelle 
rnalattie". ("Le Monde", 17 ottobre 1978). 
Durante gli avvenimenti stessi, questo 

"welfare" popolare trova la sua migliore 
espressione nelle organizzazioni di quartie 
re attorno alla moschea: organizzazione di 
aiu to ai disoccupati, ai bisognosi, agli operai 
in sciopero, vendita al prezzo di costo, cre 
dito gratuito ... ecc. Un mollah di Teheran 
dichiara al giornalista di "Libération": "La 
moschea dispone di una cassa che gestisce 
i doni e libera le somme di cui abbiamo bi 
sogno puntualmente. Un gruppo è incarica 
to della cooperativa alimentare e un altro 
della distribuzione di nafta. Abbiamo del 

pari un gruppo medico con tre medici degli 
ospedali che lo animano benevolmente". 
("Libération", 13 febbraio 1979). Natural 
mente, a tutto cio non bisogna dimenticare 
di aggiungere una polizia popolare ed islarni 
ca. 
Se il movimento religioso è populista, bi 

sogna ancora vedere perchè il populismo do 
veva essere religioso. La risposta è rapida e 
sta in due punti: da una parte questo popu 
lismo, come abbiamo visto, è profonda 
mente tradizionalista e reclama la restitu 
zione dei diritti inalienabili di cui la religio 
ne era il garante spirituale; d'altra parte 
ciè è dovuto alla posizione sociale occupata 
dal clero che era in se stesso, rispetto al po 
polo, una vera amministrazione parallela 
che talvolta suppliva a quella dello Stato. 
Fino all'insurrezione del 10 febbraio, il 

movimento religioso fu secondo la sua 
natura la sintesi delle contraddizioni del 
movimento sociale in Iran. Tuttavia, il 
fatto stesso dell'insurrezione, corne abbiamo 
mostrato, rivela una nuova strutturazione 
delle contraddizioni di classe. La borghesia 
nazionale, che fino ad allora guidava il mo 
vimento, si vedeva brutalmente notificare 
l'impossibilità del suo programma e ciè 
perchè il proletariato, se l'aveva accompagna 
ta, è in quanto ERA IN CONTRADDIZIO 
NE COL CAPITALE lN GENERALE, NEL 
LA SUA CONTRADDIZIONE ALL'INTE 
GRAZIONE AL MERCATO MONDIALE. 

La pratica programmatica del proletariato e 
la sua "impasse" 
Occorre prima di tutto breverrïente ricor 

dare cosa è la pratica programmatica del pro 
letariato. Classicamente essa è la pratica del 
prole tariato che mira ad affermarsi contro 
il capitale mentre lo abolisce. Nella rivolu 
zione il proletariato produce un periodo di 
transizione verso il comunismo, periodo in 
cui esso è il polo assoluto della società e in 
cui crea le condizioni della sua autonegazio 
ne. li programmatismo è fondamentalmente 
legato al dominio formale del capitale, du 
rante il quale il programma del proletariato 
è la liberazione del lavoro. 
Col passaggio al dominio reale, il prograrn 

matismo entra in decomposizione, non puo 
più trattarsi di liberare il lavoro che è total 
mente specificato come lavoro salariato 
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(cfr . "Théorie Communiste", n. 2, p. 24 e 
sgg.). Nessun periodo ,di transizione è più 
possibile, il programmatismo si decompone. 
Con LA CRlSl ATTUALE il programma 
tismo non è superato ma quella che per esso 
è la sua contraddizione di base, il fatto che 
una classe abolisca le classi, non puo più 
essere risolta mediante l'affermazione del 
proletariato: la decomposizione del prograrn 
matismo si esacerba. 
Il pro!etariato è quindi sempre, anche 

allorchè la sua pratica non mira che ad or 
ganizzare la società secondo i suoi interessi, 
in contraddizione con la borghesia. La sua 
pratica resta pratica programmatica anche 
se l'affermazione del proletariato non puè 
più essere un superamento del capitale e 
tende a divenire solo pratica rivendicativa, 
qui, L' AFFERMAZlONE DEL PRO LET A 
RlA TO NON POTENDO PIU' PORSI COME 
SUPERAMENTO DEL CAPITALE, LA DE 
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMATI 
SMO ENTRA lN CRlSI. 
ln Iran, fino all'insurrezione del 10 feb 

braio, il movimento programmatico del pro 
letariato resta ne! solco del populismo reli 
gioso, li movimento di sciopero ha alla sua 
origine delle motivazioni politiche che non 
superano quelle del movimento, d'insieme 
dei religiosi e della borghesia nazionale; lo 
sciopero ingloba i commercianti del bazar 
che finanziano e sostengono gli altri scio 
peran ti. Nell'industria del petrolio, lo scio 
pero prosegue a partire da! 2 novembre '78 
benchè le rivendicazioni presentate abbiano 
ricevuto soddisfazione, e prende allora un 
carattere nettamente politico: "gli sciope 
ranti domandano oramai che siano accetta 
te le esigenze dell'opposizione". ("Le Mon 
de", 3 novembre 1978). Allo stesso modo, 
gli scioperanti vengono mantenuti in gran 
parte dalle organizzazioni di base del rnovi 
mento religioso, anche se si creano numerosi 
comitati di sciopero autonomi da quel mo 
vimento. 
Tuttavia, già si delinea una rottura fra il 

movimento degli scioperi e questo populi 
smo, rottura che prepara l'insurrezione e 
la separazione che la seguirà. ln seno al Fron 
te Nazionale alcuni membri insorgono con 
tro il fatto che una parte dei dirigenti "so 
gna piuttosto un trasferimento del potere 
senza l'intervento dei principali interessati 
e la loro partecipazione ad esso (vale a dire 

gli scioperanti c i manifestanti stessi)". ("Le 
Monde", 11 novembre 1978). 
Non si tratta di presentare il proletariato 

ne! movimento di sciopero corne se tendesse 
al comunismo o preparasse il comunismo. Si 
tratta qui di una fase della lotta di classe 
che non supera in sé la rivendicazione dell' 
organizzazione della società secondo gli in 
teressi del proletariato, tendendo quindi al 
riformismo se cio fosse ancora possibile; 
ma si tratta anche di una fase che ha la pro 
pria dinamica peculiare (ci torneremo più 
in là). Ma anche se questa pratica non è 
la manifestazione di una tensione comunista, 
essa resta nondimeno contraddittoria al ca 
pitale e per questo essa va verso una scissione 
dal populismo, poi verso un'opposizione a 
perta verso i tentativi di riorganizzazione del 
governo Bazargan, mentre nel frattempo 
l'insurrezione è stata il punto di rottura nel 
movimento sociale. 
Alla fine di gennaio "un corteo formato 

all'Università di Teheran è stato rapidamente 
fagocitato dai religiosi, che lo hanno dislo 
cato infiltrandovisi e gridando 'No agli im 
perialismi americano, sovietico, cinese' ". 
("Le Monde", 21-22 gennaio 1979). Il 
sabato 20 gennaio alcune rnigliaia di manife 
stanti di sinistra erano stati attaccati e di 
spersi brutalmente, in avenue Palhevi, da 
militanti religiosi ( ... ). Domenica, circa die 
cimila giovani studenti e operai sono sfilati 
dalla piazza Ghauzine all'Università tecnica 
di Aryarneir, al grido ripetuto di "Operai, 
contadini, intellettuali unitevi nella lotta 
contro lo scià e l'imperialismo! Viva Kho 
meiny!". La marcia organizzata dagli stu 
denti rnarxisti-leninisti vicini ai fedayn, 
aveva come scopo di protestare contro 'I'in 
tolleranza di certi religiosi'. Essa è stata 
continuamente molestata da gruppi di atti 
visti musulmani che precedendo il corteo 
aizzavano la popolazione: 'Attenzione, ar 
rivano i comunisti', 'questa processione non 
è stata autorizzata dai religiosi', 'Essi non 
hanno il diritto di pronunciare il nome di 
Khomeiny' ( ... ) le iscrizioni sugli striscioni 
e le parole d'ordine non facevano alcuna 
allusione ai temi preferiti dai religiosi. ln 
cambio si poteva leggere sui cartelli dei 
manifestanti: 'Pagate i salari agli operai 
congedati', 'Abbasso l'esercito imperiali 
sta', 'Per un governo degli operai', 'Estir 
piamo le radici del colonialismo' ("Le 

Monde", 23 gennaio 1979). Dopo I'insurre 
zione l'estrema sinistra (fedayn, Tudeh) e 
anche i mudjahidin, in una certa misura, 
sottolineano che a parte qualche riferi 
mento generale ai principi di giustizia socia 
le contenuti ne! Corano, il movimento reli 
gioso non ha praticarnente definito criteri 
precisi. li nuovo governo dovrà ugualmente 
fare i conti con i comitati dei lavoratori 
nei settori chiave: petrolio, aviazione, ban 
che centrali. Ne! corso degli scioperi, i comi 
tati hanno insieme appreso ad analizzare i 
meccanismi economici e preso coscienza del 
loro potere. Ora, col sostegno della base, 
essi intendono dare un corso radicale alla 
rivoluzione e non sembrano pronti ad ac 
cettare di fare il gioco della piccola borghesia 
in nome dell'unità islamica. Come prova so 
no giudicate sufficienti le difficoltà speri 
mentate recentemente da Bazargan, ad 
Abadan, quando ha domandato agli operai 
del petrolio di accrescere la produzione per 
rispondere ai bisogni del paese". ("Le Mon 
de", l 5 febbraio 1979). 

· Come dicevamo più sopra, fin dall'inizio 
dell'insurrezione si accelera la scissione fra 
il populismo e la borghesia nazionale da 
una parte e la pratica programmatica del 
proletariato dall'altra. Malgrado la sua op 
posizione alla borghesia, il movimento re 
ligioso non puo fare altrimenti che seguire il 
suo programma che è di tentare una rimessa 
in ordine della società sulla base del capitale 
nazionale per tentare cosi di integrarsi al 
mercato mondiale, da cui il fatto che Ba 
zargan vorrebbe riprendere le esportazioni di 
petrolio rapidamente e anche il fatto che il 
suo governo fu rapidamente riconosciuto, 
tanto dagli Stati Uniti che dall'URSS. 
La base di questo tentativo di stabilizza 

zione sta ne! fatto che ci si trova alla fine 
della seconda fase della crisi che ha liquidato 
le possibilità di ristrutturazione e in primo 
luogo le tendenze messe in opera durante la 
prima fase, tendenze di cui lo sviluppo dell' 
Iran sulla base della rendita petrolifera fa 
ceva parte. Poichè esse sono fallite durante 
la seconda fase, all'interno di questo Ialli 
mento stesso appare una tendenza a un 
nuovo dispiegarsi nazionale del capitale. 
Questo nuovo dispiegamento non ha al 
cuna base stabile, si legittima solo nell' 
impossibilità di produrre una ristruttura 
zione superiore del capitale, Questo è, 

benchè nessuno sviluppo capitalistico nazio 
nale sia possibile, il fondamento sociale 
dei tentativi di rimessa in ordine da parte del 
governo di Bazargan; questo fondamento è 
puramente negativo. 
Un simile tentativo è destinato ad essere 

superato ma non puè esserlo che su una 
BASE MONDIALE e NON SPECIFICATA 
MENTE lRANlANA. Tuttavia il movi 
mento programmatico del proletariato che 
deve tendere alla sua radicalizzazione in 
Iran significa già il carattere eminentemente 
instabile di questo nuovo dispiegarsi del ca 
pitale per il fatto che questo vi appare chia 
ramente come incapace di riprodurre la so 
cietà autopresupponendosi sulla sua base 
nazionale e soprattutto per il fatto che la 
lotta del proletariato significa che esso non 
era in contraddizione con una forma partico 
lare del capitale ma col capitale in generale; 
è questa contraddizione che forma la dina 
mica destabilizzatrice di questo tentativo di 
nuovo sviluppo. Si tratta si di un MODO 
PARTICOLARE d'accumulazione a cui si 
oppone il proletariato in Iran, ma il falli 
mento di questo modo particolare in cui si 
situa l'attività del proletariato, non è che 
l'espressione della CRISI MONDIALE del 
modo di produzione capitalistico. 
Ne! momento stesso dell'insurrezione, 

Khomeiny lanciava un appello per impe 
dire gli incendi e i sabotaggi per contribuire 
alla conservazione dei documenti e degli 
edifici dei ministeri e delle aitre istituzioni, 
per evitare il panico. Dal canto suo Bazar 
gan domandava ai sottosegretari di Stato 
esisten ti di gestire i minis te ri. 
lmmediatamente la contraddizione fra il 

programmatismo del proletariato e i tenta 
tivi borghesi di riportare l'ordine si manife 
starono riguardo la riorganizzazione dell' 
esercito, della radio e della televisione, dell' 
insegnamento e della National lranian Oil 
Corporation. Mentre il governo promuoveva 
tre generali del vecchio regime, i fedayn 
proponevano la costituzione di gruppi ar 
mati formati da tre fino a sette cornbatten 
ti. Alla televisione la direzione è divenuta la 
posta di una viva lotta fra gli scioperanti da 
una parte e il comitato Khorneiny dall' 
altra. All'Università il rettore paracadutato 
da Khomeiny è stato respinto dagli insegnan 
ti in sciopero. Alla National lranian Oil Cor 
poration, lunedi 12 gli uffici di Teheran 
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venivano chiusi da un gruppo armato pro 
veniente dal comitato Khomeiny; gli impie 
gati e i funzionari in sciopero della compa 
gnia pe trolifera erano pregati di tomare a 
casa loro fino alla nomina di nuovi direttori 
che li avrebbero convocati al lavoro. 
Gli stessi conflitti si riprodussero a propo 

sito della restituzione delle arrni, fra il go 
verno e i gruppi armati; quelli che rifiutano 
di restituire le armi saranno considerati co 
rne "nernici dell'lslam e della rivoluzione". 
D'altra parte, fra lunedi 12 febbraio e vener 
di 16, il governo fa arrestare 3.000 disoccu 
pati afgani accusati di essersi dati al traffico 
di armi. Durante una conferenza stampa, il 
14 febbraio, un dirigente dei fedayn era in 
sorto contro il fatto che "persone che non 
hanno partecipato alla lotta vengono nomi 
nate dal governo a posti di responsabilità (. .. ) 
Noi riteniamo che la riorganizzazione po 
litica debba farsi anch'essa con le forze po 
polari ( ... ) i dirigenti non devono essere no 
minati dall'alto, ma eletti dalla base". ("Le 
Monde", 16 febbraio 1979); egli insiste in 
seguito sui fatto che i membri del comitato 
di sciopero devono essere associati alla ri 
organizzazione politica del paese. Il 16 
febbraio, nel.corso di un cornizio, Khorneiny 
è pubblicamente contestato: "Noi abbiamo 
disertato, dice un soldato, all'appello dell' 
Islam. Ora ci dice: ritornate nelle vostre 
caserme, senza preoccuparvi della sorte che 
riserveremo agli ufficiali superiori che non 
hanno cambiato mentalità. Un professore 
che rappresenta degli insegnanti della scuola 
secondaria sviluppa un tema analogo ( ... ). 
Tutti gli oratori reclamano la costituzione di 
comitati che comprendano i rappresentanti 
dei movimenti che hanno partecipato alla 
lotta armata dei soldati, degli ufficiali su 
balterni e degli elementi delle 'Iorze popo 
lari d'avanguardia'. Dovrebbero essere questi 
comitati ad eleggere in seguito gli ufficiali 
e i capi delle unità". ("Le Monde", 17 feb 
braio 1979). Da parte sua Bazargan ha af 
fermato che i movimenti armati d'estrema 
sinistra sarebbero "schiacciati" se continuas 
sero ad agitarsi cercando di destabilizzare il 
paese. lnfine se la ripresa del lavoro sembra 
iniziare, lentamente, cio non avviene senza 
difficoltà, corne per esempio ad Abadan 
dove il lavoro riprende al rallentatore, dato 
che gli interventi contro questa ripresa sono 
numerosi (7). Questa ripresa, con le sue dif- 

ficoltà, era stata prevista e preparata da 
lunga data dalla visita, all'inizio di gennaio, 
di Bazargan nel Khouzestan, dove egli aveva 
provocato il siluramento dei delegati operai 
sostituiti da mollah vicini a Khomeiny". 
("Le Monde", 20 febbraio 1979). 
La radicalizzazione in corso della pratica 

programmatica del proletariato deve andare 
in tre direzioni: una perdita del carattere 
religioso, vale a dire un distacco ancora più 
marcato del proletariato nei confron ti del 
populismo; un rafforzamento dell'organizza 
zione locale alla base, che ha di mira l'or 
ganizzazione della società secondo gli inte 
ressi immediati del proletariato; l'estensione 
del movimento verso la sfera produttiva. 

1 limiti i+contrati dalla lotta programmati 
ca in Ira: dipendono dal fatto che il pro 
gramma deve strutturare qui una alleanza di 
classe attc rno al proletariato, da cui il suo 
populismo leninista di fronte al populismo 
islamico. ln entrambi i casi c'è un tentativo 
di strutturare la medesima cosa: il popolo. 
Ma, ogni sviluppo delle forze produttive su 
grande scala essendo impossibile, nessuno 
dei due carnpi puè strutturare la medesima 
cosa: il popolo. Ma, ogni sviluppo delle 
forze produttive su grande scala essendo 
impossibile, nessuno dei due campi puo 
strutturare realmente questo blocco di clas 
se; tuttavia la borghesia è in migliore posi 
zione perchè in quanto borghesia nazionale 
essa è definita e si riproduce nel ciclo mon 
diale del capitale, in cui l'Iran tenta di con 
servare il posto definito alla fine della prima 
parte, facendo a meno dell'intermediazione 
delle compagnie petrolifere. 
IL POPOLO, e LA NECESSITA' Dl 

STRUTTURARE UN' ALLEANZA Dl CLAS 
SE, sono l LIMITI DEL MOVlMENTO DEL 
PRO LET ARlATO, per questa via esso è 
condotto a formulare delle rivendicazioni 
POLITICHE e non a COMUNIZZARE (8) la 
società. 11 proletariato non puè che porre un 
problema politico di gestione operaia, vale 
a dire la forma degradata dell'affermazione 
del lavoro. La "rivoluzione permanente", 
che sem bra divenire il leit-motiv dell'estrema 
sinistra iraniana, è solo l'espressione dell' 
impossibilità per il proletariato di definirsi 
nettamente in quanto classe autonoma; 
la "rivoluzione permanente" è la conserva 
zione di questo assorbimento nella massa 
del popolo e dell'Impossibilità di superare le 

rivendicazioni politiche di gestione. 
Si pongono allora due questioni di portata 

più generale: puè esservi apparizione di fra 
zioni comuniste in Iran? Sono esse legate 
alla radicalizzazione della pratica program 
matica? 
Non vi puo essere apparizione di frazioni 

comuniste in Iran. Il manifestarsi di queste 
ultime necessita che il significato storico del 
capitale diven ti il rapporto tra le classi, il 
rapporto contraddittorio tra il proletariato 
e il capitale, vale a dire che nella sua contrad 
dizione col capitale il proletariato ponga 
quest'ultimo corne una sernplice premessa. 
Perchè il significato storico del capitale di 
venti questo rapporto tra le classi, bisogna 
che nella sua contraddizione col proleta 
riato, il capitale non sia in contraddizione 
col proprio sviluppo anteriore in quanto li 
mitato, vale a dire che esso non ponga una 
ristrutturazione superiore nel suo rapporto 
col proletariato (9). 
E' questa la terza fase della crisi, quella 

dell'apparire delle FRAZIONI COMUNlSTE, 
quella della PRODUZlONE DEL COMUNl 
SMO contro il capitale. ln Iran il movimento 
attuale del proletariato è ancora preso in un 
movimento di implicazione reciproco con 
uno sviluppo del capitale che liquida una 
delle sue fasi precedenti, anche se ciè non 
puè sboccare in una ristrutturazione supe 
riore; cio che determina i limiti che abbiamo 
appena visto. E' da una parte un modo par 
ticolare del capitale cheè superato, e che è 
superato in quanto tale, e d'altra parte il 
movimento si inscrive anche immediata 
mente nel processo generale del capitale che 
liquida ogni possibilità di ristrutturazione 
superiore. Puo anche esserci solo radicaliz 
zazione del programmatismo e non appa 
rizione di frazioni comuniste. 
Tuttavia l'insurrezione iraniana e i suoi 

prolungamenti mostrano che non esistono 
due vie rivoluzionarie, una che sarebbe 
quella del programrnatismo, e l'altra quella 
pura e dura del comunismo, un'autonega 
zione immediata del programmatismo anche 
se il loro apparire è il movimento della sua 
liquidazione, della sua risoluzione, perchè 
esse accentuano la contraddizione col capi 
tale. ln effetti il significato storico del 
capitale come rapporto tra le classi non si 
gnifica che il capitale deve ormai soltanto lo 
gorarsi e morire, esso si riproduce pur sem- 

pre contro il proletariato. 
Quando diciamo che è quanto mostra l' 

insurrezione iraniana, non si tratta, ancora 
una volta, di dire che fu un momento rivo 
luzionario larvato, o che avrebbe fallito, 
che avrebbe commesso degli errori; se l'in 
surrezione iraniana mostra tutto cio è pro 
prio perchè il suo sviluppo è quello della fine 
della seconda fase della crisi, e perchè in 
questo sviluppo il capitale, contraddittorio 
al proletariato, era ugualmente in contrad 
dizione col suo sviluppo anteriore. Appare 
per q uesta via che la terza fase della crisi, 
quella in cui si manifestano le frazioni comu 
niste , si produce in un movimento che è 
sempre riproduzione del capitale. 
Se il proletariato puè superare la radicaliz 

zazione del programmatismo (che consiste 
ne! voler organizz are la società secondo gli 
in teressi del proletariato) è proprio perchè 
il capitale appare sempre come il risultato 
finale del movimento sociale. Per questa 
via il capitale si impone come qualcosa che 
non puo essere organizzato secondo gli 
interessi del proletariatc, si impone esso 
stesso corne la mediazione della produzione 
del comunismo che il proletariato non pro 
duce partendo semplicemente da se stesso, 
genëralizzando la sua situazione immediata 
nella società. E' in questo rapporto che il 
proletariato supera il programmatismo, cioè 
una pratica che tende a generalizzare ciè 
che egli è, una pratica che parte da un essere 
del proletariato. 
Anche quando il rapporto tra le classi di 

viene il significato storico del capitale, per 
quest'ultimo la lotta contro il proletariato 
ha un senso riprodu ttore, è per esso il ten 
tativo di superare le contraddizioni che lo 
fondano e che sono la sua riproduzione, il 
capitale è dunque si IN CONTRADD1Zl0- 
NE CON SE STESSO ma NON IN CON 
TRADD1Zl0NE COL SUO SVILUPPO 
ANTERlORE lN QUANTO LIMITATO. Es 
so è in contraddizione con le sue condizioni 
generali di esistenza, contraddizione che fu 
sempre la sua dinarnica, ed è per questo che 
la sua contraddizione col proletariato ha un 
senso per lui. 
E' a partire da ciè che possiamo rispondere 

positivamente alla seconda domanda. Cosa 
faranno allora le frazioni comuniste in que 
sta radicalizzazione estrema del programma 
tismo che si presenterà corne problemi di 
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ripartizione, di contabilità, di zone liberate, 
d'organizzazione? Si tratterà di opporvi il 
comunismo, non come immediatismo del 
comunismo, poichè la rivoluzione resta sem 
pre un movimento di classe, movimento di 
una parte della società, ma di spingere oltre 
queste misure sul piano pratico opponendo 
loro il comunismo, vale a dire svelando pra 
ticamente che esse non sono misure tecniche. 

Si tratta per il proletariato di RlSOL VERE 
LE CONTRADDlZlONl DEL PROGRAM 
MATISMO vale a dire pur PONENDO LA 
RIVOLUZIONE COME AZIONE Dl CLAS 
SE, di MIRARE AL SUPERAMENTO DEL 
LE CLASSI NELL' ABOLIZIONE DEL CA 
PIT ALE, e non all'affermazione del prole 
tariato che, essendo comunque impossibile, 
sarebbe uno sclerotizzarsi su qualche misura 
organizzativa separata dal movimento gene 
rale, il che vorrebbe solo dire l'organizza 
zione della disfatta. 
Nella comunizzazione della società che è 

l'opera del proletariato, si tratta per le fra 
zioni comuniste di lottare contro ogni af 
fermazione del proletariato. Tutte le misure 
di affermazione del proletariato non possono 
essere altro che fermate della rivoluzione, 
OGNI RIPARTIZIONE lMPLlCA IN SE 
STESSA LA RIPRODUZIONE DEL CAPl 
T ALE, COME PURE OGNl ORGANlZZA 
ZIONE ... ecc. Non si tratta di combatterle 
per se stesse, ma di superarle, di mostrare 
ciè che sono. Si tratta di condurre in porto 
un processo contraddittorio in cui SPlN 
GERE A V ANTI l' AZIONE Dl CLASSE 
CONTRO lL CAPITALE è ABOLIRE LE 
CLASSI. 
Ciè è reso possibile dal fatto che a fronte 

dell'abolizione delle classi, l'affermazione 
del proletariato è solo la conseguenza di 
una debolezza della rivoluzione. NEL PRO 
CESSO RIVOLUZIONARIO L'AFFERMA 
ZIONE DEL PROLETARIATO E' lL Rl 
CONOSClMENTO DELLA RlPRODUZIO 
NE DEI RAPPORTI SOClALl CAPIT ALl 
STlCl (valore, salariato ... ). E' combattendo 
questa riproduzione che le frazioni cornuni 
ste lottano contro il programmatismo e lo 
superano. 
L'errore inverso consistere bbe nell'opporre 

esteriormente il comunismo alla radicaliz 
zazione del progresso, vale a dire COMBAT 
TENDO ALLO STESSO TlTOLO DEL CA 
PIT ALE. Sarebbe quello che si chiama 

L'IMMEDIATEZZA DEL COMUNISMO, sa 
rebbe giungere a porre D'EMBLEE l'umani 
tà comunizzata contro il proletariato. 
ln quanto azione di classe CONTRO IL 

CAPITALE, la pratica del proletariato è im 
plicata dalla riproduzione del capitale, da 
cui la doppiezza delle misure di afferma 
zione del proletariato che in tanto sono il 
riconoscimento della riproduzione dei rap 
porti sociali capitalistici in quanto sono l' 
espressione della lotta contro il capitale. 
Queste misure sono misure comuniste non in 
se stesse ma unicamente nel loro processo di 
superamento successivo. Si tratta di spin 
gere sernpre in ogni misura comunista alla 
dissoluzione della misura precedente. Non si 
tratta di conservare cio che è il proletariato 
ma a partire da cio che è di abolire il capi 
tale abolendo tutte le classi, vale a dire o 
gni forma di ripartizione, organizzazione, 
contabilità ed anche di produzione parti 
colare. Ogni misura comunista deve essere 
vista simultaneamente come una base di 
lotta ma anche come una limitazione mo 
mentanea di questa. 
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"THEORIE COMMUNISTE" 

NOTE 
(1) Su/l'analisi delle differen ti fasi della cri 
si attua/e cfr. Théorie communiste n. 2, (C. 
Charrier, B.P. 318, 13213 Marseille, Cedex 
7) cap. Ill. 
(2) Quella che si continuerà piû aitre a chia- 
mare "nuova borghesia ". 
(3) Sul programmatismo came momento 
âell'attività storica proletaria vedi piû aitre 
(n.d.t.). 
( 4) A vremo occasione di ritornare su questo 
concetto in un testa in preparazione sulla 
storia della crisi e sui/a sua evoluzione. 
(5) Organizzazione equivalente alla NATO 
in Media Oriente. 
(6) Cfr. la stessa questione affrontata più 
sopra a proposito de//'agricoltura. 
(7) Cfr. "Le Monde" del 23 [ebbraio 1979: 
"Il vice primo ministro incaricato delle re 
lazioni pubbliche, Entezam, ha lanciato 
mercoledi un grido di a/larme: ha rivelato 
che nessuna delle grandi imprese funziona. 

:, Gli operai hanno si ripreso la strada della 
[abbrica, ma passano il loro tempo a tenere 
riunioni politiche. 'Se cià continua, dice 
Entez am, sarà la catastrofe' ". 
(8) Uno questo neologismo perchè il termine 
"communiser " non corrisponde a "comu 
nistizzare ", anzi vuol indicare il contrario: 
non si tratta infatti .del ben nota tentativo 
poliziesco di rendere la societâ conforme 
all 'ideologia comunista, ma della sua tra 
sformazione reale ne/ senso comunitario dell' 
individuo immediatamente sociale (n.d.t.). 
(9) Cfr. Théorie Communiste, n. 2, cap. Ill, 
B - Le tre Fasi della crisi. 

, NOTA REDAZIONALE 

Pubblichiamo per intero questo /ungo sag 
gio sulla rivoluzione in Iran per il suo note 
vole interesse sia riguardo l'analisi sia riguar 

, do la documentazione dei singoli momenti 
dell'evoluzione della scontro in quel paese. 
L 'interesse che ha riscosso questo lavoro 

nei compagni della redazione, e quello più 
ampio che speriamo passa riscuotere nei com 
pagni lettori, non ci deve impedire, in questa 
sede, di sottolineare alcune divergente non 
riguardo il senso ultimo del saggio, quanta 
riguardo il metodo che sembra informare 
la ricerca stessa e che, sistematicamente si 
affaccia, forse con eccessiva monotonia, tra 
le pieghe dell'analisi stessa. 
Vogliamo far riferimento all'interpretazio- 

ne del concetto di capitale che viene sotte 
sa, interpretazione che grosso modo puà 
anche essere condivisa, ma che - formu/ata 
nei termini di un cic/o mondiale a senso uni 

. co - rischia di apparire eccessivamente de- 
terministica, legata a leggi condizionanti la 
presente distribuzione della scontro di clas 

' se, e poco plausibilmente soggetta ad essere 
1 
modificata proprio dalle conseguenze di 
questo scontro stesso. 
In questo modo, sembrerebbe che varie 

[asi (e di questo, in sostanza si fa anche 
riferimento ne/ saggio ) si crista//izzino in una 
loro multiforme opposizione, fasi a/l'interna 
delle qua/i il proletariato e la borghesia as 
sumono le vesti dei due eterni contendenti, 
ma che appaiono, adesso, came due pugili 
che combattono al buio. 
E' in questo modo che /o scià, perseguendo 

i suai interessi persona/i e della sua holding 
fami/iare, ha sostanzia/mente impedito quel- 

la colossale operazione [inanziaria per cui 
era pur stato pagato, mettendo in discussio 
ne i piani delle sette sorelle; came pure è in 
questo modo che il movimento religioso, 
da/l'interna del proprio fanatisme anti 
capitalista, funge da ultima possibilità di 
[are sviluppare un modello capitalistico 
interna, solo in grado di raccordarsi con le 
necessità del capitale sovra-nazionale (e 
americano in primo luogo}; came pure, in 
fine, è proprio in questo modo, che il pro 
letariato, facendosi strumento del mmovi 
mento religioso, e quindi attraverso questo 
espediente storico, affermando la propria 
identitd, rilancia un progetto borghese nazio 
nale che a/trimenti (solo affidato alla me 
galomania della scia] non aveva avuto a/ 
cuna possibilitâ di rinsaldarsi. 
Non c 'è dubbio che tutto cià corrispon 

de ad una /ettura degli avvenimenti, ma 
ci sem bra che qualcosa sfugga a questa let 
tura, qua/casa che ne! saggio che abbiamo 
pubblicato appare solo in poche righe all' 
ultimo, e che avrebbe potuto essere svilup 
pata piû /argamente, lasciando - forse - 
mena spazio ai ricordi persistenti del mec 
canismo di riproduzione mondiale del 
capitale e del suo ciclo integrato. Questo 
qualcosa è la necessità della definitiva "co 
munizzazione " che, molto accuratamente 
il traduttore sottolinea, in quanta neologi 
smo, per farci comprendere la sua radicale 
differenza con il termine "comunistizza 
zione ". Pero, ci pare che a questo punto, 
cioé ne/ momento di un ulteriore passo 
avanti ne/la pratica rivoluzionaria in quel 
paese, passa che non sappiamo quanta 
vtctno e probabile, il concetto quantitativo 
di proletariato - cosi came appare dai ten 
tativi [atti anche nel corso del saggio stesso 
che pubblichiamo - sia poco valida per inter 
pretare quelle forze che saranno più idonee 
alla negazione di se stesse e alla rea/izzazione 
della "comunizzazione" della vita. Le stesse 
perplessitd nascono anche se si ripiega sui 
concetto di "[razione comunista", doven 
dosi intendere quest'ultimo - al limite - 
came elemento deterrente di qua/casa che, 
intrinsecamente, deve possedere tutto quan 
ta necessario a mettere in moto il processo e 
non came qua/casa che a sua volta aspetti 
dall'esterno l'apporta determinante. In casa 
contrario si rimanda tutto all'infinito, oppu 
re si carre il rischio di rinviare alle vicende 
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esteriori (ma non estrinseche) del ciclo inte 
grato del capitale ne/la dimensione sovra 
-nazionale. 
Partendo da queste brevi riflessioni, che 

non vogliono in alcun modo essere una cri 
tica, ma solo un apporta costruttivo alla 
lettura del saggio che pubblichiamo, e te 
nendo presente l 'importanza fondamentale 
del problema che per noi oggi in ltalia pone 
il radica/izzarsi o il semplice evolversi della 
rivoluzione iraniana, pensiamo che si possa 
con tri buire ad ap profondire la ricerca con 
a/tri contributi: se non proprio un dibat 
tito, su cui crediamo poco in tempi di ca 
restia corne que/li in cui ci troviamo, a/mena 
sembrerebbe legittimo attendersi un qualche 
ulteriore in terven to. 
Gli elementi di riflessione non mancano. 

Ad esempio, anche esaminando a fondo il 
saggio che pubblichiamo, appare non soddi 
sfacente l'analisi del movimento religioso, 
il quale, se da un canto, giustamente, corri 
sponde ad un certo live/la degli interessi 
del capitale internazionale, e quindi ad una 
certa intensiui del suo flusso o, se si preferi 
sce, ad un ultimo tentativo di dare vita allo 
sviluppo di un capitale interno a/l'Iran rap 
portato con la situazione del capitale ester 
no; in quanto movimento religioso è porta 
tore di una serie di elementi ideologici che 
concorrono ha modificare la struttura che 
le forze di sostegno del capitale in terno as 
sumono in a/tri paesi. Questa serie di ele 
menti andrebbe analizzata anche alla luce 
propria degli interessi religiosi del mondo 
arabo, in quan to ha influenza non solo ne/la 
storia presente di questa rivoluzione, ma 
condiziona la piû grande parte degli avveni 
menti ne/ Media Oriente. 
Un altro elemento di rif1essione potrebbe 

essere dato dalla scoppio del processo di 
accumulazione in. un paese che ha utilizzato 
I'enorme volano della rendita petrolifera, 
sniegandosi cià in modo solo parziale con la 
politica di di/apidazione attuata dal/o scià. 
La scissione tra le "due società" in questo 
paese è avvenuta in forma diversa e più 
radicalizzata che non altrove, ma i motivi 
restano poco chiari, non bastando la spie 
gazione dei periodi di minor consuma e 
quindi abbassamento della rendita o delle 
difficoltd succedute all'irrazionale utilizza 
zione delle risorse idriche, o all'insuccesso 
dei progetti faraonici ma assurdi in agri- 

cottura. 
Ancora di grande importanza ci appare 

un 'analisi - non presente ne/ testa pubbli 
cato - del ruolo pratico svolto dai gruppi 
armati all'intemo del movimento insurre 
zionale, delle conseguenze sia della loro 
azione, sia della loro incapacitâ di svolgere 
un ruolo a live/la diverso da quello realiz 
zato. Questo problema aprirebbe la discus 
sione sui problema correlativo: quello 
del/ 'insurrezione di massa, di cui in Iran 
si è avuto un esempio clamoroso, che ha 
smentito tutti colora che davano per impos 
sibile o semplicemente mitologico un avve 
nimento del generc in un paese chiave da/ 
punto di vista militare, fornito di uno dei 
piû agguerriti eserciti del monda. 

Ai corvi che per tanto tempo hanno can 
tato le loro lamentele contro coloro che so 
stenevano la necessità e la possibilità dell' 
insurrezione di massa, ai becchini che spa 
ventavano gli ascoltatori ricordando l'effi 
cenza delle armi del nemico, la paurosa po 
tenzialità di morte del/ 'esercito del capi 
tale, l 'insurrezione iraniana ha dato una 
dura lezione. Resta a noi, adesso, riflettere, 
ed in modo particolare esaminare il rapporto 
tra gruppi armati specifici e minoritari, e 
organizzazione insurrezionale di massa, quel 
rapporta che spesso abbiamo indicato non 
tanto corne una realtà in atto, oggi, in Ita 
lia, quanta corne una tendenza verso cui 
bisogna lavorare, quel/a tendenza che si 
potrebbe esprimere con la "generalizza 
zione" dello scontro armato. 
Purtroppo, in questi ultimi tempi, moiti 

compagni sono piû che altro spinti ad 
esacerbare le proprie posizioni, chi dall' 
interna della /ogica minoritaria e clandesti 
na, chi da/l'interna della logica di massa e 
di rifiuto dello scontro armato ëna e subito; 
facendo di tutto per immettere le proprie 
contraddizioni personali e le proprie li 
mitazioni all 'interno di un 'analisi che se 
non proprio risulta possibile in forma to 
talmente oggettiva, dovrebbe almeno de 
nunciare la buona volon tà dell 'oggettiva 
zione. Ma forse questa è una delle carat 
teristiche costanti dei momenti del cosid 
detto "riflusso ", quando tutti ci si rin 
chiude ne/la proprio costruzione ideale (e 
quindi ideologica} e qualsiasi ragionamento 
diventa non solo incomprensibile ma anche 

controproducente, perico/oso e, perchè 
no, reazionario. 
Escludendo coloro che in malafede usano 

gli e/ementi (esteriori] della critica per 
dare a se stessi e agli a/tri una giustifica 
zione di quello che una volta si chiamava 
"disimpegno ", restano gli al tri compagni, 
colora che sono tuttora su/la linea dello 
scontro. A costoro rivolgiamo, ancora una 
volta, un invito. Mettiamo da parte le chiu 
sure mentali, gli aggettivi che qualificano 
senza nul/a qualificare, le formule sintetiche 
che nul/a sintetizzano, le arie di sufficienza 
che indicano solo la propria incertezza e il 
panico da cui siamo presi, e passiamo oltre; 

diamo il nostro contributo alla costruzione 
di una logica della rivoluzione, una logica 
che non sia piû il prodotto del rovesciamen 
to di quello che pensano gli altri (i nostri 
nemici e, certe volte, anche i nostri amici}, 
ma che sia quanto piû vicina a rispecchiare 
la effettiva realtà dello scontro di classe in 
corso. 
E un segno di buona volontà è anche l' 

apertura alla discussione tra compagni, an 
che se critica, anche se pungente e penetran 
te. Dovendosi leggere come segno di chiu 
sura e di scomunica il disprezzo del silenzio 
o l 'ingiuria della parola vuota e finalizzata 
a se stessa. 
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NO VIT A' DI "ANARCHISMO" 

Pëtr Kropotkin 
PAROLE DI UN RIBELLE 

Lire 9000 

Secondo me, corne opera di propaganda e di teoria, corne esposizw 
ne delle idee anarchiche, pur essendo meno organico e completo de 
gli altri volumi di Kropotkin, esso resta il migliore e il più vivo. Men 
tre la stessa Conquista del pane è in moite parti superata e divenuta 
insufficiente, queste Parole, appunto perchè più ispirate dal senti 
mento, scritte sotto l'influenza più diretta degli avvenimenti, poco 
dopo la Comune di Parigi ed in seno al movimento internazionalista 
cui l'autore aveva partecipato, sono restate più vere e parlano più 
efficacemente al nostro cuore ed alla nostra mente. Le idee dell'anar 
chismo non vi sono ancora sistemate e schematizzate in una costru 
zione organica; ma cio ha consentito loro di non seguire la sorte di 
ogni sistema definito, che è quella di venire prima o poi sorpassato 
da idee nuove o dagli avvenimenti. 

Luigi Fabbri 
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Graziano 

OLTRE L'ASTENSIONE 

Queste riflessioni, scritte mentre sta appe 
na cominciando ad entrare nella sua fase cru 
ciale l'ennesima farsa elettorale, non potran 
no certo dissertare sui suoi risultati a livello 
spettacolare-statistico, né la cosa potrebbe 
essere di qualche interesse per noi. A causa 
della tirannia dei tempi di composizione 
·Stampa-circolazione di questa rivista, non 
potranno neppure servire a dare indicazioni 
circa l'atteggiamento che i rivoluzionari anar 
chici dovranno tenere in questo frangente, 
giacchè quando i compagni leggeranno que 
ste pagine i giochi saranno già stati fatti. 
Mi limiterè>, dunque, ad esporre alcune 

considerazioni sulla fase in cui si inseri 
scono queste elezioni anticipate, che pos 
sano servire, spero, quale strumento di ana 
lisi anche per il periodo che seguirà alla 
sbornia propagandistica del 3-4 giugno. 
Riproporre semplicemente, anche in que 

sta occasione, le motivazioni ideologiche di 
fondo che stanno da sernpre dietro all'or 
mai centenaria strategia anarchica dell' 
astensionismo, mi pare assai sbrigativo e 
senz'altro insufficiente. Eppure sembra che 
sia proprio su questa strada, che ha molto 
probabilmente il vantaggio di essere la più 
facile da ripercorrere, che anche questa volta 
abbiano intenzione di incamminarsi una di 
screta parte dei cornpagn] anarchici. 
Sia ben chiaro che non ho assolutamente 

nulla in contrario al fatto che si facciano 
manifesti o comizi che spiegano perchè 
da sernpre gli anarchici Iottano contro il 
voto, semplicemente dico che non mi sem 
bra nulla di più del minirno indispensabi 
le da farsi per "salvare la faccia", ma che per 
altro non impedirà che la nostra presenza 
passi piè o meno inosserva~a nel gran turbi 
nio di specchietn per allodole, di bandiere 
bianche, verdi o rosse rispolverate per l' 
occasione, di sglogans privi di senso: in que 
sta maniera ormai il nostro non-voto entra 
semplicemente a far parte del rituale sullo 
stesso piano del voto degli altri. 
Qualcuno magari troverà anche modo di 

compiacersi del conteggio di un non impro 
babile aurnento delle astensioni in questa 
tornata elettorale. Per quanto ritenga che 

questo fenomeno non rappresenti certamen 
te un rinchiudersi nel qualunquismo, come 
cercheranno senza dubbio di farci credere, 
ma abbia un suo preciso significato poli 
tico, non è certo compiacendosi di questo 
dato quantitativo (come se anche a noi toc 
casse, sia pur indirettamente, una percentua 
le di elettorato: i radicali il 5 per cento dei 
voti, nuova sinistra I per cento dei voti e 
gli anarchici il 10 per cento dei non-voti ... ) 
e neppure limitandoci ad analizzarlo a fred 
do corne un esperimento da laboratorio so 
ciologico che riusciremo a rovesciare in qual 
che misura il senso di questa nuova campa 
gna di raccolta del consenso. 

Se non si riuscirà a cogliere la tendenza 
che, sfruttando anche l'occasione elettorale, 
lo Stato sta cercando di mettere in moto, 
non faremo fare il rninimo passo avanti al 
processo rivoluzionario, qualunque sia la 
percentuale di italiani che non si recheranno 
aile urne. 
Leggere quanto sta accadendo in questi 

giorni nel senso di una manovra il cui scopo 
sarebbe la raccolta di suffragi per qualche 
partite o in generale per tutto l'arco dei 
partiti, significa rovesciare totalmente il sen 
so di questa tendenza. E' un pericolo che 
moiti compagni, anche dell'area rivoluziona 
ria stanno correndo. In realtà è l'occasione 
elettorale che viene messa al servizio di un 
piano il cui respiro va ben oltre la scadenza 
del 3-4 e 10 giugno e al quale toma utile 
sfruttare questo momento di mobilitazione 
generalizzata dall'apparato politico dello Sta 
to. 
Cerchiamo dunque di individuare le Iinee 

lungo le quali si sta evolvendo questo piano. 
Gli arresti del 7 aprile hanno colpito i più 

o meno presunti leader di un settore dell' 
autonomia operaia con accuse che, al di là 
della loro pesantezza, vanne analizzate ancor 
più attentamente per la loro assurdità, 
che è comunque direttamente proporzionale 
al Ioro potere deterrente a livello spettaco 
lare. Infatti, per far pendere sulla testa dei 
compagni arrestati la spada di damocle dell' 
ergastolo sarebbe bastata l'accusa di insurre 
zione armata contro lo Stato, ma tutt'al- 
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tro è l'effetto psicologico che si puo raggiun 
gere e l'utile politico che si puè trarre accu 
sando Toni Negri di essere niente meno che 
il capo delle BR e di aver addirittura fatto 
personalmente le telefonate ai familiari del 
Moro rapito (ben strano incarico per il pre 
sunto leader ideologico di un partito struttu 
rato in modo rigidamente leninista: ma, 
per dio, dov'è finito il rispetto delle gerar 
chie? è come se il PCI mandasse Berlinguer 
ad appiccicare manifesti elettorali!). 
Ritenere che le teorizzazioni di Negri, 

Scalzone, Vesce e degli altri compagni arre 
stati possano veramente aver costituito la 
base teorico-operativa della strategia delle 
BR è una stupidità tale che neppure il cer 
vello ottuso di un picista coglione come Ca 
logero puo arrivare a concepire, se non die 
tro espressa indicazione di cervelli forse 
ancor più coglioneschi, ma certo più lungi 
miranti del suo. Cervelli che, ne! proporsi 
la crirninalizzazione non solo e non tanto di 
un certo settore organizzato del movimento, 
ma di tutto un comportamento autonomo 
della classe sfruttata, sernbrano voler riper 
correre i sentieri già tracciati in Germania 
dalla famigerata operazione Winterreise. 
Dovrebbe essere chiaro che quello che deve 

interessarci, sotto questo aspetto, non è 
tanto smascherare la montatura giudiziaria 
ai danni dei compagni, affermando una loro 
innocenza che avrebbe come termine di para 
gone solo le norme della legalità borghese, 
ma sconfiggere politicamente l'attacco por 
tato direttamente all'ipotesi di autonomia 
del proletariato, avendo corne unico terreno 
di confronto non certo il codice penale 
ma bensi l'estendersi di comportamenti 
sovversivi tra settori sempre più vasti del 
proletariato. 
Poichè d'altronde non ritengo neanche 

che l'autonomia operaia (intesa come area 
politica e non come la ben più vasta area 
sociale dell'autonomia proletaria, della quale 
tutt'al più puè costituire un tentative, nean 
che troppo ben riuscito, di sedirnentazione 
a livello proto-partitico) sia a tal punto mal 
ridotta da ritrovarsi realmente decapitata 
con l'incarcerazione di alcuni suoi rappre 
sen tanti più avvezzi all'esercizio dello spro 
loquio teorico, mi sembra chiaro che le moti 
vazioni di fondo di questa operazione vada 
no ricercate più in là. 
Dei fatti che si sono succeduti nel corso 

delle ultime settirnane non dovrebbe essere 
difficile individuare un primo obiettivo di 
questa ennesima campagna repressiva. Col 
divieto sistematico opposto a tutti i tenta 
tivi di portare in piazza l'opposizione a que 
sti arresti, divieto reso esecutivo da uno spie 
gamento di forze militari che segna un nuovo 
livello record nell'ormai incessante escala 
tion di terrorismo poliziesco con cui lo Sta 
to cerca di rispondere all'estendersi del pro 
cesso rivoluzionario in atto, si sta tentando 
di rendere operativa una volta per tutte 
l'impraticabilità di un livello di scontro di 
massa che, saldandosi alla rete sernpre più 
articolata di azioni di gruppi di guerriglia, 
renderebbe sempre più concreta, come già 
stava avvenendo nel marzo '77, la prospet 
tiva di uno sviluppo in senso insurrezionale 
della situazione che renderebbe quanto mai 
esplosivi i già precari rapporti di classe. 
Non si tratta dunque, come afferma col 

fiato corto qualche cornpagno timoroso di 
vedere scornpigliati al vento i suoi castelli 
di carte, di porre il movimento davanti al 
presunto dilemma: autosoppressione o lot 
ta armata, poichè questa è una scella che il 
movirnento rivoluzionario italiano ha oggi 
già risolto nell'unico senso possibile, con 
pefcorsi organizzativi e strategici certamente 
diversificati e non sempre chiariti come sa 
rebbe necessario, ma che certo non torneran 
no a mordersi la coda per l'umanesimo da 
sagrestia di Lotta Continua o di qualche 
altro irnprovvisato sacerdote della purezza 
etica (sacerdoti che non si contendono il 
lusso di confrontarsi con le condizioni real 
mente esistenti, tutti presi come sono nel 
lanciare scornuniche, anatemi ed esorcismi). 
l rivoluzionari che non hanno intenzioné di 
deporre le armi della critica sanno fin troppo 
bene di doverle, oggi più che mai, difendere 
mediante la critica delle armi. E questo lo 
sa bene anche lo Stato, che ha ormai defini 
tivamente riservato loro la strategia di annien 
to, ma lo Stato sa anche che una guerriglia 
che fosse costretta a clandestinizzarsi non 
tanto a livello soggettivo, quanto oggetti 
vamente, vedrebbe chiudersi oggi la strada 
dell'insurrezione generalizzata ( checchè ne 
dicano certi cornpagni che, in attesa dell' 
immancabile revisione dei fautori del partito 
armato, cominciano, ad ogni buon conte, a 
provvedere ad un'abbondante revisione di 
quella che era stata finora la loro proposta 
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strategico-organizzativa) per confinarsi nel 
vicolo cieco di un terzomondismo impoten 
te. 
L'illegalitarismo clandestino (ove, ripeto, 

l'aggettivo clandestino non va riferito tan 
to ai suoi soggetti, quanto aile sue strutture) 
realizza tutto il suo potenziale sovversivo 
solo se è politicamente collegato ad un 
illegalitarismo sociale diffuso, a livello terri 
toriale e a livello di massa. Solo l'integrazio 
ne più armonica tra questi due momenti 
puè realizzare il salto di qualità necessario 
a mettere realmente in dunque la perpétua 
zione del potere. 
Separare questi due momenti, opera alla 

quale purtroppo sem brano volersi dedicare 
anche un certo numero di compagni rivo 
luzionari, significa condannarli entrambi al!' 
impotenza. A questo mira principalmente 
l'attuale offensiva statale, che non ha rnanca 
to di cogliere la prima occasione presentatasi 
(e chi puè onestamente pensare che non se 
ne sarebbero presentate?) per far scendere 
ufficialmente in campo anche !'ultimo anello 
del suo apparato militare, l'esercito di leva. 

Su questo particolare problema sarebbe 
certamente il caso di dilungarsi in un'ana 
lisi approfondita, cosa che perè tralascero di 
fare in questa occasione, per Iirnitarmi ad 
indicarne il senso più generale, che è di irn 
mediata comprensione. 
A ben poco servono gli appelli garantisti 

o i lamenti democraticisti: il problema è 
semmai di riuscire a rivoltare contro il ne 
mico di classe le contraddizioni che una 
scelta del genere apre ne! suo schierarnento 
militare. 
Ma tornando sul tema di queste riflessioni, 

giungo ora ad occuparmi del ruolo che in 
questo piano puè giocare la mobilitazione 
elettoralistica. E' immediatamente chiaro 
come il grande circo delle schede possa ser 
vire magnificamente al tentativo di creare 
consenso attorno a questo ulteriore giro di 
vite impresso dall'esecutivo alla guerra con 
trorivoluzionaria. E non è probabilmente 
del tutto a caso che questo adeguarnento 
ad un processo che viene ormai cornunemen 
te definito col termine di "germanizzazione" 
si sviluppi proprio in concomitanza con la 
prima farsa elettoralistica europea. 
Ma vi è anche un altro aspetto per il quale 

la gran baldoria delle urne puè tornare utile 
a questo progetto controrivoluzionario corn- 

plessivo. La presenza di liste sedicenti anti 
istituzionali (NSU, PDUP ma soprattutto il 
partito radicale, attorno al quale, checchè 
ne dica quell'istrione di Pannella, si sta mon 
tando un battage pubblicitario davvero inu 
sitato) fornisce infatti bell'e pronta una 
possibile valvola di sfogo completarnente 
innocua, ed anzi funzionale allo Stato del 
compromesso DC-PCl, verso la 1uale tenta 
re di incanalare almeno una parte, quella più 
incerta e contraddittoria, dell'area del dis 
senso. 
Non solo per i compagni "delusi" o rin 

chiusi nella contemplazione masturbatoria 
del proprio ornbelico, ma anche per tutti 
quei proletari che hanno ormai deciso di 
spezzare quell'am biguo rapporto che li le 
gava coi partiti della cosiddetta sinistra, ecco 
servita su un piatto d'argento la prospettiva 
di sfogare la propria rabbia (o la propria 
impotenza) con un bel voto "di protesta" 
per un partito che, veramente, più casinista, 
sconclusionato e tutto sommato innocuo 
di cosi non si puè: il partito radicale, un 
partito che è riuscito a pubblicizzare l'im 
magine dell'anti-partito, senza per questo 
intaccare minimamente la logica della le 
galità borghese. E non sarà neppure, corne 
tante volte, un voto "sprecato": il partito 
radicale, ce lo ripete alla nausea tutta la 
stampa di regime, si avvia trionfalmente a 
divenire il quarto partito del paese, riempen 
do il circo parlarnentare di un buon numero 
di utili idioti e inoffensivi buffoni: tra 
tanti pescecani bianchi, "rossi" o neri un po' 
di acquario tropicale non ci sta male, anzi, 
dà colore e simpatia all'insieme. 
Dunque, riassumendo, separazione dei due 

momenti indispensabili del processo insurre 
zionale e tentativo di incanalare una fetta 
di dissenso all'interno di una tranquilla area 
di parcheggio parlamentare. 
La soluzione dei conflitti sociali va allon 

tanata dal fuoco delle piazze e confinata 
nel vuoto spinto della politica separata. A 
questo scopo quaranta giorni di moratoria, 
durante i quali l'attenzione della gente viene 
convogliata univocarnente sul diluvio di co 
glionate che scroscia dai palchi dei comizi, 
possono avere un'utilità non secondaria. 
Lotta in fabbrica, nei quartieri, nelle scuole, 
che conta più? In questo carnevale fuori 
stagione lo scontro sembra avvenire solamen 
te sui carri mascherati delle "tribune poli- 
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tiche". Anche le azioni di sabotaggio e di at 
tacco agli uomini e alle strutture dello Sta 
to sem brano assumere un val ore esclusiva 
men te in rapporto a questo gioco osceno: 
le BR assaltano il comitato romano della 
DC? Fanfani saprà trame una messe di voti. 
Bruciano una sede del PCl? Uno 0,5 per 
cento in più per i berlingueriani. Va a fuoco 
la produzione di una fabbrica? Quegli ope 
rai sposteranno i loro voti a destra ( o a 
"sinistra"), La realtà non ha più un suo sen 
so, ma sembra assumerne uno solo in fun 
zione al non-senso elettorale. 
E veniamo a noi. Se anche noi, anarchici, 

rivoluzionari, comunisti, non sapremo coglie 
re questa tendenza nel suo sviluppo generale, 
se ci limiteremo a ribadire una giusta ma ste 
rile posizione di principio lasciata fine a se 
stessa, se capovolgeremo la nostra intelli 
genza, leggendo il generale in funzione del 
particolare, il reale in funzione dello spet 
tacolare, avremo forse tenuta salva la nostra 
immacolatezza ideologica, ma non avremo 
fatto un solo passo avanti nel nostro pro 
getto rivoluzionario. 
Il nostro astensionismo rivoluzionario non 

deve significare semplicemente tenerci ben 
lontani dai seggi nei giorni comandati, ma 
spezzare l'uso mistificatorio che viene fatto 
delle elezioni in funzione di questo piano 
di restaurazione che viene avanti nel paese. 
E questo significa innanzi tutto non con 
tribuire alla campagna di rincoglionimento 
che mira ad allontanare l'attenzione del pro 
letariato da quelli che in questo momento 
sono i suoi veri problemi, magari rintonten 
dolo di coglionate antielettorali, nel senso 
formale dell'espressione, ma cercare conti 
nuamente di riportare lo scontro sui suoi 
terreni reali. 

A Padova l'l l aprile, a Roma il 12 maggio 
lo Stato ha voluto dar la prova che il suo ap 
parato militare e poliziesco di piazza è im 
battibile; ha voluto terrorizzare non solo il 
movimento, ma tutta la popolazione rnetten 
do in campo e portando in parata per la 
città le sue autoblindo, i suoi giubbotti anti 
proiettile, le sue mitragliatrici. A Roma si 
sono visti per la prima volta entrare all'Uni 
versità i blindati VVC, mostruosi anfibi 
irti di canne di fucili mitragliatori, vere e 
proprie materializzazioni della paura che il 
potere ha del risorgere della rivoluzione nelle 

piazze. Ma non c'è da illudersi: anche se 
pieni di paura gli uomini e i servi del potere 
continueranno a svolgere il loro criminale 
ruolo. 

Il problema è ora che il movimento rivo 
luzionario non si arrenda senza combattere, 
non ceda al nemico il livello di piazza senza 
fargli pagare nessun prezzo politico. L'ap 
parato militare dello Stato è veramente im 
battibile a questo livello? Io credo di no e 
credo sia stato un errore, da parte dei com 
pagni del movimento romano, accettare di 
farsi rinchiudere il 12 maggio nel ghetto di 
Piazza Navona, sotto l'ala protettiva del co 
mizio del NSU. Un esempio, questo, che 
illustra alla perfezione quanto dicevo prima: 
il movimento rivoluzionario, per trovare uno 
spazio fisico nelle piazze, è stato costretto 
ad appoggiarsi ad una manifestazione elet 
torale, nonostante che nella situazione ro 
mana non solo gli anarchici, ma la stessa 
autonomia operaia organizzata propugni 
l'astensionismo militante (a differenza di 
quanto accade altrove: a Bologna, per e 
sernpio, l'ormai tristemente noto Francesco 
Berardi, detto Schifo, invita i suoi seguaci 
a votare radicale!). Non me la sento di so 
stenere che, in questa occasione specifica 
fosse possibile gestire una scelta di scontro 
aperto con l'apparato militare messo in 
campo dallo Stato, ma certo non è una ten 
denza che possa portare a qualcosa di po 
sitivo, quella di appoggiarsi ai cosiddetti 
rnargini di legalità concessi a fonnazioni 
che ormai chiaramente non hanno nulla 
a che spartire col progetto comunista. 
E' necessario invece riuscire a mantenersi 

aperti, anche attraverso livelli di autodifesa 
militante, dei propri spazi autonomi a li 
vello di territorio, che possano fornire la 
base per riportare all'offensiva, anche nei 
tempi brevi, quei momenti di azione diret 
ta che stanno diventando patrimonio di 
strati più ampi di proletariato (dagli ospeda 
lieri ai proletari dell'aria, ai movimenti anti 
nucleari, ecc.). 
Ridursi a essere un movimento di opinio 

ne, privo di un qualsiasi rapporto politica 
mente organico con gli episodi di guerrigli a 
clandestina che continuano a svilupparsi 
nel paese, significherebbe, lo ripeto, condan 
nare l'uno e l'altro momento all'impotenza. 
Lottare contro la farsa elettorale deve dun- 
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que significare, per noi, innanzitutto, negare 
la separazione tra teoria e azione diretta, 
tra movimento diffuso e guerriglia diffusa, 
pena la distruzione di tutto il patrimonio 

di esperienze accumulato dal movimento ri 
voluzionario negli ultimi anni. 

14 maggio 1979 
GRAZIANO 

Una bocca del movimento anarchico 

UNA MATTINATA DI SOLE ALL'OMBRA DELLA RAGION DI STA TO 

Dominique Karamazov 
MISE RIA DEL FEMMINISMO 
pp. 56 L. 1.000 

Analisi dei motivi seconda i quali il femminismo, malgrado le sue 
arie emancipatrici e radicali, rimane sui terreno della società capi 
talista e si fa perfino guardiano dell'alienazione femminile tradi 
zionale. Il testo oppone ai processi per stupre la critics della mi 
seria sessuale, affettiva e sociale, sia maschile che femminile.11 
Il femminismo è una manifestazione del quotidianismo. Non basta 
definirlo rivolta parziale e raccomandargli di diventare totale abban 
donendo il punto di vista particolare della donna - seguendo lo stes 
so principio che oppone all'errore dell'autogestione la verità del/' 
autogestione generalizzata. Cià che deve essere messo in chiaro è 
il suo contenuto e Je inversioni che esso suppone a proposito delle 
vere soluzioni. L 'autrice si rivolge aile femministe. Non evidente 
mente a quelle di professione, ma a tutte coloro che si ritroveno e 
si identificano in questo movimento, dimostrando che solo la trestor 
mazione dei rspporti sociale permette di risotvere i problemi e i bi 
sogni che si perdono in questa via senza sbocco. 

Jean-Pierre Voyer 
INTRODUZIONE ALLA SCIENZA DELLA PUBBLICITA' 
pp. 56 L. 1.000 

La forma in cui questo libro è stato scritto non presenta solamente 
il vantaggio scientifico ed estetico di un'intelligenza perfettamente 
padroneggiata. Essa si adatta in modo particolare ad una scienza 
diretta non verso il mantenimento e lo sviluppo scontsto del presen 
te ordine spettacolare, economico e sociale, ma verso il suo abbat 
timento rivoluzionsrio. Essa non permetterà nemmeno oer un istsn 
te al cittadino lettore di darsi alla contemplazione delle realtà diret 
tamente coglibili e aile loro connessioni fantasiste, ma va diritto al 
malessere interna che esiste dappertutto. Abbasso il lsvorot Abbasso 
la vita quotidianal Abbasso la Francia! 

Roma, li 12 maggio 1979 
Sono le dieci e trenta del mattino e la poli 

zia, in assetto completo anti guerriglia, ha 
appena sgombrato l'università dai mille e 
più cornpagni che avevano organizzato un' 
assem blea nella facol tà di giurisprudenza. 
Come l'altro giorno era accaduto ad econo 

mia e commercio, anche oggi lo Stato ha 
mostrato come è possibile calpestare tutte 
quelle leggi che va dicendo di aver applicato 
dalla resistenza in poi. 
Non èche questo mi meravigli più di tanto. 
li potere sta semplicemente operando per 

annientare l'autonomia del proletariato dal 
potere stesso. 

1 partiti, tutti, nessuno veramente escluso, 
al di là di labili e soggettive proteste di que 
sto o quell'esponente, sono corresponsabili 
di quanto sta accadendo. 
E già, cari compagni che fino a qualche 

anno fa credevate nel "recupero del par 
tito della classe operaia" ai suoi compiti 
di opposizione alla DC, la realtà è dura da 
ammettere ma avete sbagliato proprio tutto! 
Quanti compagni che oggi sono in galera 

o ricercati o segnalati alla Digos da solerti 
esponenti del PCI come autonorni-brigati 
sti-fascisti, quanti di questi credevano fino 
a pochi anni fa al mito del Vietnam, della 
Cina, di Cuba; quanti di voi hanno preso 
spesso e volentieri manganellate poliziesche 
protestando contro Johnson, Nixon e lan 
ciando slogans inneggianti alla rivoluzione 
culturale?!! 
Cari compagni, tutto cio è stato inutile. 
Tuttavia, se si è sbagliato, l'importante 

è aver imparato la lezione. Molti l'hanno 
imparata, ma al contrario ed ora si ritrova 
no impegnati nella campagna elettorale del 
la "nuova sinistra" o dei radicali o, peggio 
che andar di notte, del PCI. 

Molti ancora sono scomparsi dalla scena 
ed hanno un bel posticino sicuro in qualche 
ministero o filiale italiana di una grande 
multinazionale. 
Tuttavia tutti costoro non possono illu 

dersi, 
La situazione sta precipitando, rapidamente 

e le loro coscienze sporche non avranno, 

fra poco, più possibilità di nascondersi. 
Ci stiamo avvicinando al giorno in cui 

(o forse è già arrivato?) le forrnulette varie, 
le alchimie po!itiche più ardite non avranno 
più potere: lo Stato è costretto a smasche 
rare la sua essenza ed essa, cari compagni, è 
sempre poliziesca perchè non pub esservi 
uno Stato che non lo sia. Trovatemene uno, 
perdio, se ne siete capaci! 

Mentre i nuovi blindati sfilano in parata 
nell'Università, i soldati vanno a presidiare, 
ora le centrali e le sedi elettorali, domani le 
sedi politiche è le Iabbriche, i carabinieri 
continuano ad uccidere imperterriti sulle 
strade e sulle piazze, caro compagno "di 
base" del PCI, tu che diamine stai facendo? 
Ma che domande! Stati preparando la 

campagna elettorale ! 
L'ennesima presa per i fondelli, cioè, 

intentata ai danni dei proletari. Pei, psi, de, 
ecc. si sgolano lanciando accuse a destra e 
a manca alleandosi tatticamente per un'ora 
salvo poi sputarsi in faccia (ma democrati 
camente) subito dopo; si dice che manchino 
teatri, compagnie ed opere teatrali valide 
nel nostro paese: errore, da Craxi a Piccoli, 
da Berlinguer ad Andreotti, da Pinto a Pintor, 
da Pannella a Pecchioli ne hai a iosa di otti 
mi attori; si contorcono, si adirano, fumano 
la pipa, muovono perfino le mani e parlano: 
una recitazione che non ha uguali. 
Dicono incredibilmente (!) tutti le stesse 

cose in mille modi diversi. Ma quando strin 
gi le divergenze consistono nello spartirsi 
l'apparato statale di cui essi, chi più chi me 
no, fanno parte integrante; le elezioni ser 
vono anche a spostare equilibri di potere ma 
sono di certo estranee a processi che possano 
risolvere la crisi, la disperazione, l'annulla 
mento morale e l'abbrutimento fisico in cui 
versano milioni di proletari. 
Le elezioni, una manovra dc-pc contro il 

psi? 
Pub darsi ma in fondo cosa vuol dire in 

termini di rapporti di classe Stato-proletaria 
to questa manovra? 
Assolutamente nulla. 
Qualunque formula di governo si adotti, 

il proletariato continuerà ad essere sfruttato 
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o a non aver neanche, questa possibili tà ( ! ) 
essendo disoccupato! 

Adesso, e non si dica che siamo senza go 
verno, la cosa più importante per lo Stato è 
neutralizzare e/o annientare (rneglio annien 
tare dove è possibile), le organizzazioni, i 
compagni, le voci di opposizione reale al po 
tere della Stato-padrone , al progetto di mi 
litarizzazione totale della società. Per questo 
non approvo e taccio di infantilismo tutti 
quei compagni, anche dell'autonomia orga 
nizzata, che fanno distinguo fondamentali 
tra le varie pratiche di lotta antistatale. 
E contemporaneamente condanno i pretesi 

ruoli di egemonia delle varie formazioni 
apertamente clandestine. 
Tutte queste posizioni in realtà vanno a pa 

rare ne! vecchio vizio marxista (e poi lenini 
sta) di possedere in modo esclusivo la veri 
tà. Fortunatamente queste diversità sono 
superate dai fatti, dall'incalzare della guerra 
di classe e dalla repressione preventiva e 
conseguente. 

A venti giorni dalle elezioni è necessario, 
a mio parere, che il movimento anarchico 
(da sempre all'interno del progetto storico 
di autonomia del proletariato dagli interessi 

nazionali del proprio stato e di autolibera 
zione) ribadisca la necessità di intensificare 
l'organizzazione diffusa sui territorio ad ogni 
livello contra lo Stato e la completa solida 
rietà con tutti i cornpagni arrestati, dei nap, 
delle br, di ar, di prima linea ecc.; non si 
intende qui per solidarietà le petizioni per 
la loro scarcerazione ma I'irnpegn o di lotta 
perchè lo Stato ed i suoi apparati dirigenti e 
spie del pci e del sindacato in prima fila 
tra questi, paghino il prezzo politico più 
alto possibile per la loro azione. 
E' necessario che i cornpagni entrino nell' 

ottica di rifiutare la passività e l'inazione 
motivate con la paura di muoversi per non 
fare il gioco del nemico: lo Stato strumen 
talizza tutto; sta a noi limitare i danni. 
Cio che è giusto fare sta divenendo sem 

pre più anche quello che si puè soltanto 
fare e che perciè si deve fare. 
Il movimento anarchico di tempo ne ha 

perso sin troppo: è ora che inizi a recupe 
rarlo. 
Una parte di esso ha già iniziato. 

UNA BOCCA DEL MOVIMENTO 
ANARCHlCO 

NOVITA' DI "ANARCHISMO" 

E' appena uscito nella collana "Nuovi contributi per una rivoluzio 
ne anarchica: 

Michèle Duval 
GRANDEZZA E DECADENZA DEI SEGUACI DELL'AMIANTO 

pp. 40 Lire 1000 
Testo nato da una lettura decodificante e critica di una pagina pub 
blicitaria pagata dai padroni dell'amianto - apparsa su "Le Monde" - 
per rilanciare le veudite in ribasso della loro merce-veleno. 
Un modello per difendersi dalle menzogne che la pubblicità ci spaccia 
quotidianamente sotto l'apparente e rassicurante "obbiettività" 
scientifica. 
In appendice, documenti e dati sulla produzione dell'Amiarüo in Ita 
lia e sulla nocività della sua lavorazione. 

Alfredo M. Bonanno 

SULL'ORGANIZZAZIONE CLANDESTINA 
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L'analisi di "Azione Rivoluzionaria", pub 
blicata sul precedente numero di "Anarchi 
srno" ci sembra, corne da più parti si è sotto 
lineato, un notevole contributo al dibattito 
odierno sui problemi dello scontro rivolu 
zionario, oggi, in ltalia. 
Analisi di larghe dirnensioni, questa di 

"Azione Rivoluzionaria", non limita ta, corne 
altre, anche recenti, dovute a differenti or 
ganizzazioni, che più ristrettamente si limi 
tano a valutazioni quasi del tutto di natura 
quantitativa. L'elemento libertario che in 
discussamente agisce all'interno della suddet 
ta analisi, ha consentito di spaziare dal pro 
getto specifico di dare una valutazione delle 
forze politiche operanti in questo momento 
ne! nostro paese, aile forze rivoluzionarie 
in grado di contrastare il passo alla reazione, 
dall'organizzazione della guerriglia anarchi 
ca ai cenni sulle condizioni possibili di una 
rivoluzione libertaria, aile grandi aperture 
d'orizzonte che questa rivoluzione renderà 
realizzabili. 
Ci sem bra, comunque, opportun 0, soffer 

marci su alcuni punti, senza voler per questo 
esercitare nessuna pressione, sulla base di 
quello che - nell'analisi stessa - viene de 
finito un possibile "racket culturale". Chi 
scrive, fino a poco tempo fa redattore di 
"Anarchisme" sa perfettamente, senza che 
qualcuno glielo sottolineasse, che "non si 
tratta più di gridare Viva la lotta armata, 
viva la gioia armata" e sa anche che "la 
propaganda la lotta armata se la fa da sé". 
Per cui queste riflessionl, anche se potranno 
sembrare "critiche critiche", non vogliono 
essere né critiche senza costrutto e neppure 
un vano elogio di qualcosa che non ha mo 
tivo di essere elogiata ma, casornai, discus 
sa perchè - tutti insierne - si contribuisca 
a fare chiarezza. 
Ora, non aspettandomi, per le mie lunghe 

fatiche di penna, né cattedra, né palcosceni 
co, mi sem bra legittimo che almeno mi pos 
sa attendere una maggiore attenzione e una 
più attenta riflessione sui problemi proposti, 
non avendo né secondi fini, né falsi pudori. 
Il primo punto, che ci riguarda diretta 

mente, e che ci sembra importante perchè 

coinvolge un discorso che facevamo avendo 
presente la situazione e le possibilità del 
movimento anarchico, afferma: "Date le 
premesse ci si sarebbe aspettati una rispo 
sta del tipo: gli anarchici devono comincia 
re a ribellarsi, Niente di tutto cio: gli anar 
chici devono 'spingere' gli sfruttati a ri 
bellarsi." Per cui sorge legittirno il dubbio, 
ma chi spingerà gli anarchici che spingono gli 
al tri? 
E, più avanti, riferendosi al fatto che 

avevamo scritto (sui n. 21 di "Anarchismo") 
che "gli anarchici devono capire che la 
sola alternativa alle BR non è urr'organizza 
zione anarchica (AR o chicchessia) ma la 
lotta generalizzata armata, spinta fino al 
livello insurrezionale, fatto questo ben più 
significative delle più elevate realizzazioni 
delle organizzazioni storiche"; si conclude 
affermando: "Che significa? niente, o qual 
cosa di peggio, merda o giù di li. Da una 
parte si consumano fiumi di inchiostro, di 
morotea 'cauta attenzione' alle organiz 
zazioni 'staliniste' per metterne in luce le 
potenzialità controrivoluzionarie, poi si 
scopre che il problema non è quello di or 
ganizzare le forze non léniniste ma di 'gene 
ralizzare' la lotta". 

Mettiamo da parte, per il momento il 
problema della "cauta attenzione", quali 
ficata di "morotea" memoria, su cui tor 
neremo subito dopo, e affrontiamo questo 
argomento della merda "o giù di li". 
E' vecchia abitudine di tutti i polernisti, 

quando affrontano un argomento che li 
disturba - anche alla lontana -, un argo 
mento che, sia pure di poco, non rientra nei 
loro schemi mentali di ragionamento; usare 
piccoli termini, gettati qua e là, che aiutano 
il lettore a devalutare g1i argomenti che si 
vogliono criticare. Questo metodo di usare 
la critica è stato, dai tempi della gloriosa 
coppia tedesca, definito "critica critica", 
ma è chiaro che chi lo irnpiega non se ne 
accorge, mentre vede il fuscello nell'occhio 
dell'avversario. Ora, leggendo in chiave cor 
retta il termine "merda", se ne dovrebbe de 
durre che la nostra affermazione "spingere 
alla rivolta", e la seguen te "la sola alterne- 
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tiva è la lotta armata generalizzata", non 
trovano l'approvazione dei compagni di 
"Azione Rivoluzionaria". Vogliamo vedere 
il perchè? 

Mi sembra che le lotte condotte in questi 
ultimi tempi non hanno un significato più 
coerente e più chiaro di quello di servire 
da "stimolo" per la ribellione degli sfruttati. 
Se questo è vero, se oltre aile realizzazioni 
oggettive di attacco contro gli uomini e le 
cose del capitale, realizzazioni che per ovvie 
considerazioni non possono non essere li 
mitate e circoscritte, questo è l'elemento 
più importante, cioè l'elemento di solle 
citazione alla ribellione contro lo sfrutta 
mento, che senso ha chiedersi cosa mai 
volevamo dire con la nostra frase "gli anar 
chici devono spingere gli sfruttati a ribellar 
si"? Di più, per chi sa le grosse polemiche 
che ci sono all'interno del movimento 
anarchico, in modo specifico con quelle 
parti che negano non solo la possibilità 
della ribellione - ora e subito -- ma anche 
la stessa necessità della ribellione; quelle 
parole non potevano spiegarsi da sole? 

Ma tomiamo al nucleo centrale del ra 
gionamento. Se la critica aile organizza 
zioni corn battenti staliniste o leniniste, o 
che comunque ripresentano modelli che 
per noi vanno sottoposti a critica, è possi 
bile, senza incappare nella condanna di 
qualcuno che finisce per chiedersi dove vo 
gliamo andare a parare (quando dove voglia 
mo parare è da tempo noto a tutti); se que 
sta critica è ancora possibile, noi vogliamo 
svilupparla nei confronti delle cose reali, 
cioè delle organizzazioni, e non del.le pa 
role, cioè delle ideologie. Nessuna citazione 
di Durruti o di Mackno, e tanto meno di 
,";rave, potrà impressionarci in questa di 
rezione. 
Con la critica delle organizzazioni chiuse, 

di cui il modello militare resta sernpre quel 
lo tradizionale (e per motivi d'indole svaria 
tissima non puè essere diversarnente); vo 
levamo contribuire a chiarire alcuni punti: 
a) non è vero che l'organizzaziune di que 

sto tipo abbia come altemativa il ritorno 
a vecchie forme, sia pure rispettabili, di in 
dividualismo; 
b) non è vero che analizzare questo pro 

blema, e quindi criticare un certo modello 
organizzativo, corrisponda ad un indeboli 
mento del movimento rivoluzionario; 
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c) non è vero che con il concetto di "ge 
neralizzazione" della lotta armata intendia 
mo negazione dell'organizzazione; 
d) non è vero che il rifiuto del modello 

chiuso di organizzazione, o se si preferisce 
del modello tradizionale, comporta auto 
maticamente un "esporsi ad un massacro" 
e) non è vero che "gli anarchici non hanno 

ancora preso posizione". 
Se non si discute il fatto che le strutture 

organizzative sono indispensabili, perchè, 
sul piano pratico-rnilitare, allora veramente 
si va incontro ad un rnassacro; è più che di 
scutibile il fatto che sia una (o un gruppo) 
di queste strutture a "vincere", e che la co 
sa abbia aspetti positivi perchè queste for 
mazioni corrispondano a raggruppamenti 
non leninisti. A vincere deve essere il pro 
letariato armato, l'insurrezione e la rivolu 
zione delle masse, non le minoranze orga 
nizzate in strutture specifiche che, per la 
naturale conseguenza delle ideologie e della 
stessa distribuzione dei rapporti di produzio 
ne, saranno sempre piuttosto differenti le 
une dalle aitre (anche all'interno della stessa 
matrice "non leninista"). E la vittoria delle 
masse insorte sarà non un accadimento ac 
cidentale, un fatto che viene dal caso o dalla 
determinazione automatica dei processi di 
sfruttamento; quanto invece un progetto che 
si costruisce giorno per giorno, con la ribel 
lione immediata, con la generalizzazione 
dello scontro, con l'azione delle minoranze 
armate e con la critica. 
Quindi, non è vero che abbiamo afferma 

to una critica dell'organizzazione armata, ma 
abbiamo detto - riteniamo con sufficiente 
chiarezza e in diverse occasioni - che l'or 
ganizzazione armata non è tutto, che "dare 
una risposta aile q uestioni decisive della ri 
voluzione" non significa necessariamente 
partire dal necessario rafforzamento di una 
specifica organizzazione clandestina anarchi 
ca, anche se consideriamo di estrema impor 
tanza la costituzione di un'organizzazione di 
questo tipo. Per chi voglia cogliere una con 
traddizione in quanto affermiamo, ricordia 
mo che il nostro scopo non è la conquista 
del potere , ma la lotta contro il potere per 
l'eliminazione definitiva, ed immediata, del 
potere stesso. Ne consegue che se, nel corso 
di questa lotta di lunga durata, siamo obbli 
gati ad utilizzare strumenti come le organiz 
zazioni clandestine (appunto per evitare di 

restare schiacciati subito e perchè lo stato 
attuale dello scontro non consente alternati 
ve immediate), ciè non significa che abbiamo 
esaurito il nostro compito nel rafforzare 
queste organizzazioni, fino al punto che pos 
siamo capovolgere il rapporto di forza esi 
stente sia con le organizzazioni leniniste, sia 
col potere in carica. 
Va da sé, che se non ci interessa "la vitto 

ria" delle organizzazioni clandestine anar 
chiche, non siamo, per questo, partigiani di 
una loro sconfitta. In effetti, fin quando si 
avrà necessità di questa forma di lotta orga 
nizzata, dovremo batterci per costruirla e 
rafforzarla, ma nel momento dccisivo, nel 
momento in cui dalla fase dello "stimolo" 
rivoluzionario si passa alla fase dell'insurre 
zione e della rivoluzione, il nostro obiettivo 
non sarà più quello del rafforzamento di 
quella forma di lotta organizzata, ma del 
rafforzamento delle forme di lotta che la 
massa insorta vorrà darsi. Qualsiasi cosa 
possa avere affermato in merito Mackno, mi 
sem bra che oggi, dopo l'esperienza ucraina 
e l'esperienza spagnola, questo pun to deve 
essere discusso più profondamente di quanto 
non si possa fare partendo dalle dichiarazio 
ni (a posteriori) di Mackno, o dalle dichia 
razioni (a caldo) di Durruti. 
Ed è nello stesso battersi per rafforzarc le 

(eventuali) presenti organizzazioni clandesti 
ne anarchiche che si individua il nostro con 
cetto di "generalizzazione" della lotta arma 
ta, che non è affatto quello di evitare qual 
siasi forma organizzativa per lasciare che tut 
to cresca spontaneamente, affidandosi alla 
buona volontà "orizzontale" dei compagni. 
Come, al contrario, non è il privilegio di una 
sigla, o di una forma organizzativa, o di un 
singolo progetto, che puo costituire l'o 
biettivo di tutto il movimento. 

Se qualcuno dovesse trovare questc note 
"critiche critiche" non sappiamo cosa far 
ci; se qualcun altro le dovesse trovare oscure, 
sarà senz'altro colpa della nostra capacità 
di esprimerci. Pero quello che vogliamo dire 
è abbastanza evidente. 
Il momento presente dello scontro rende 

indispensabile la costituzione di organizza 
zioni clandestine che strutturino, in un mo 
do più o meno tradizionale ma adeguato 
al livello della lotta, le forze libertarie o, 
genericamente non leniniste, disponibili. 
Tutto il movimento dovrebb'e rendersircon- 

to dell'importanza di questo obiettivo, trat 
tandosi di uno strumento di attacco (al pre 
sente) e di difesa. 
Nello stesso tempo, lo stesso attuale livello 

dello scontro rende indispensabile una con 
siderazione qualitativa, per cui l'obiettivo 
non dovrebbe essere solo quello della cre 
scita quantitativa (che poi corrisponderebbe 
all'entrare in una qualsiasi organizzazione di 
combattimento) ma anche quello della 
individuazione di quegli elementi qualita 
tivi capaci di specificare al massimo le dif 
ferenze possibili tra queste organizzazioni e 
quelle staliniste o leniniste. 
In più, lo sforzo principale dovrebbe esse 

re quello di "esportare" il potenziale rivolu 
zionario all'estemo delle organizzazioni stes 
se, per generalizz are lo scontro armato, per 
consentire il sorgere e il maturarsi di quante 
più situazioni oggettive di scontro col po 
tere, a qualsiasi livello. 
La coordinazione di questi sforzi, ci sern 

bra qualcosa di più importante e, nello stes 
so tempo, di diverso della semplice cresci 
ta e del rafforzamento di una organizza 
zione clandestina anarchica (o anche di un 
gruppo di organizzazioni del genere, ma 
aventi tutte lo stesso obiettivo quantitativo). 
L'accentuazione dell'importanza della 

esportazione del potenziale operativo che 
una organizzazione clandestina raggiunge , 
si coordina - a nostro avviso - con il bi 
sogno che il movimento nel suo insieme ha 
di non restare tagliato dalle realizzazioni 
cornplessive di lotta armata portate a termi 
ne dall'organizzazione stessa. In aitre parole, 
se il rapporto che si instaura tra movimento 
in generale e organizzazione clandestina è 
quello che il primo resta a guardare, più 
o meno . a bocca aperta, e più o meno con 
uno spirito di mitizzazione, quello che l' 
organizzazione sta facendo; ne consegue che 
il solo sbocco possibile è che elementi del 
movimento vanno, via via, ingrossando le 
fila dell'organizzazione clandestina, oppure, 
che vanno via via sostituendo gli elementi 
fatti fuori dalla repressione. Il movimento 
verrebbe, pertanto, ad essere "passivizzato", 
trasformandosi in un parco di reclutamento. 
Se, al contrario, l'organizzazione "esporta" 
il proprio potenziale rivoluzionario qualita 
tivo, in modo da rendere possibile il matu 
rarsi di situazioni d'intervento tipiche della 
lotta armata, anche al di fuori delle proprie 
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forme strutturate e organizzate; senza che 
con questo debba far passare in secondo pia 
no le necessità del rafforzamento, della 
difesa, della sicurezza e dell'efficienza; al 
lora il rapporto con il movimento si pone 
ad un livello diverso, che puè dare frutti 
diversi. Ecco quello che volevamo dire con 
le parole "generalizzazione della lotta ar 
mata spinta fino al livello insurrezionale". 

Superato questo ostacolo, o almeno 
dopo aver contribuito a chiarire un con 
cetto che, a nostro avviso, è stato travisato, 
possiamo senz'altro considerare valido il 
contributo che l'analisi di "Azione Rivolu 
zionaria" ha dato ai problemi decisivi della 
rivoluzione, in modo particolare ai pericoli 
dell'impiego dei modelli idealistici, alla 
concreta realizzazione del comunismo, ai 
problemi dell'insurrezione, fino ai problemi 
più complessi dell'abolizione dell'economia. 

Prima di chiudere vogliamo dare un picco 
lo riferimento al problema della "cauta at 
tenzione" nei riguardi delle organizzazioni 
staliniste. In quel nostro articolo, che è 
stato trovato inquinato di un concetto ad 
dirittura di morotea memoria, dicevamo: 
"cauta attenzione significa realizzazioni 
concrete di lotta che possano, nella loro 
stessa capacità realizzativa, costituire criti 
che caute e ponderate alle realizzazioni che 
le organizzazioni staliniste portano a buon 
fine". Non sembra possibile che su questa 
frase possano nascere equivoci, per cui l' 
uso del termine "morotea" sembra, o al 
meno ci pare, un gratuito espediente po 
lemico che non puè non sorprendere in una 
analisi seria ed equilibrata. 

ALFREDO M. BONANNO 

NOVITA' DI ANARCHISMO 

Alexander Berkman 
UN ANARCHICO IN PRIGIONE 

pp.306 Lire 5000 

Alle 13,55 del sabato 23 luglio 1892, un anarchico ventunenne di 
nome Alexander Berkman, entra, armato di pistola e pugnale, negli 
uffici del capitano d'industrie Henry Clay Frick per commettere 
quello che riteneva essere il primo Attentato della storia america 
na. 
L'occasione venne da uno sciopero degli operai della Homestead 
Steel Company di Pittsburgh, contro il quale Frick aveva fatto inter 
»enire trecento mercenari di Pinkerton armati di fucile. 
Berkman riesce soltanto a [erire il suo avversario ed arrestato »iene 
condannato a ventidue anni di prigione, dei quali ne sconta quat 
tordici nel fami,gerato Western Penitentiary, 
Questo libro puo essere considerato come il diario della sua prigio 
nia, uno strano diario, scritto da un uomo deciso a sopravvivere 
contro tutto e contro tutti. 

recensioni 
AA.VV., / nuovi padroni. Atti del convegno 
internazionale di studi sui nuovi padroni, Ed. 
Antistato, Milano 1978, pp. 510, lire 6.000. 
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Il volume presenta l'insieme degli inter 
venti e delle relazioni relativi al Convegno 
sui "Nuovi padroni", tenutosi nell'Aula Ma 
gna della Facoltà di Architettura di Venezia, 
dal 25 al 27 marzo dell'anno scorso. 
Tra le relazioni quelle più interessanti e 

cospicue sono: la relazione di A. Bertolo, 
"Per una .definizione dei nuovi padroni"; 
quella di L. Pellicani, "Cornunismo e buro 
crazia"; quella di E.V. Trapanese, "La ri 
produzione di classe dei 'nuovi padroni' "; 
q uella di N. Chomsky, "G li in tellettuali e 
lo Stato"; quella di N. Staffa, "Il control 
lo delle abitazioni in Gran Bretagna" e 
quella di C.M. Rama, "Franchismo e classe 
superiore spagnola". 
Le aitre relazioni, meno importanti e 

significative, hanno fatto, comuhque, de 
gno corredo a questa iniziativa culturale 
che non puè non impressionare il movimen 
to anarchico internazionale, per la sua 
importanza, per il profondo contributo che 
certamente queste analisi non mancheranno 
di dare al maturarsi delle coscienze rivolu 
zionarie e anarchiche. 
Per i lettori, il prefattore, tiene a sot 

tolineare che seguivano il convegno, nella 
sullodata Aula Magna, nelle ore "centrali" 
(non si capisce il senso della parola cen 
trali, ma forse si riferisce aile ore assegnate 
aile relazioni più importanti) circa quattro 
cinquecento persone, mentre due-trecento 
sopravvivevano al termine delle sessioni po 
meridiane. 
Si tratta - scrive il prefattore (A. Berto- 

lo) di "una prova indiscutibile del successo 
·,. complessivamente riscosso dal convegno, una 
testimonianza insieme dell 'interesse suscitato 
dagli studi presentati e dalla serietà dell' 
uditorio". 
Riguardo la presenza di studiosi non liber 

tari lo stesso prefattore precisa: "Come già 
per il convegno bakuniniano, anche a questo 
convegno gli organizzatori hanno invitato 

studiosi di diversa matrice ideologica e di 
diversa impostazione metodologica. Alcuni 
hanno accettato di partecipare. Cosî, ad ana 
lisi propriamente libertarie si sono alternate 
- seppure in numero minore - aitre che 
muovevano da posizioni liberalsocialiste o 
piü-o-meno-marxiste (più o meno ne! senso 
che il lessico e le categorie usate lo sono, 
ma lo spirito non è dogmatico )". 
Un altro prefattore, R. Ambrosoli, nel suo 

"indirizzo d 'apertura", ci fa sapere che la 
presenza di alcuni studiosi di "diversa ma 
trice ideologica", ha fatto ritenere opportu 
no agli organizzatori di dividere il convegno 
"in una parte analitico-conoscitiva (diciamo 
più ideologicamente 'neutrale', fatte le suac 
cennate riserve sulla 'neutralità' delle scienze 
umane) ed in una più legata alla prassi so 
ciale libertaria, per non coinvolgerli arbitra 
riamente in un discorso più propriamente 
'nostro' ". 
Personalmente mi ritornano sempre i vec 

chi dubbi, più volte fatti presente. Tutte 
queste distinzioni tra neutralità e neutralità 
tra virgolette, mi sfuggono, tutta questa 
presenza di "spirite che non è dogmatico" 
mi sfugge; tutte queste persone "liberalso 
cialiste" o quasi-marxiste, continuo a non 
comprendere che cosa ci facciano in un 
convegno organizzato da anarchici. lnfatti le 
ipotesi sono due: o si crede nella "neutra 
lità" della scienza, e allora il confronto è 
legittimo, o si afferma che la seienza non 
puè essere "neutrale", e allora il confronto è 
delittuoso, in quanto col nemico e con i suoi 
servitori non si dialoga. 
Quando Ambrosoli, nello stesso indirizzo 

d'apertura scrive: " ... noi studiamo i nuovi 
padroni (scientificamente, si, se questo signi 
fica con rigore e sistematicità) non perchè 
essi sono semplicemente un interessante fe 
nomeno sociale, ma perchè essi sono nostri 
nemici (sottolineatura nel testo ) ... ", vuole 
forse escludere gli ideologici liberalsocialisti 
e gli ideologi quasi-marxisti dal numero dei 
"nuovi padroni"? e quindi dal numero dei 
nostri nemici? 
Queste "incertezze" politiche dispongono 
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male il fruitore degli sforzi analitici realizza 
ti, il quale non puè - se cosciente dei pe 
ricoli del pantano ideologico - non chieder 
si: se analisi libertarie stanno una a fianco al 
l'altra ad analisi autoritarie prodotte da no 
tissimi servi dei padroni, in che modo posso 
considerare utilizzabili le prime, quando (a 
parte il nome di chi le ha scritte), nulla, o 
ben poco, appare leggibile corne discrimi 
nante? Se qualcuno, perchè ha uno spirito 
non dogmatico puô sostenere le ideo 
logie del potere in carica, corne faccio io, 
quando leggo le analisi di questo qualcuno, 
corredate dal suo noto "spirito antidogrnati 
co" a non restare sospettoso, specie quando 
la materia che si approfondisce è quella re 
lativa alla struttura e alla consistenza della 
classe che dà da mangiare all'autore provvi 
sto di tanto opportuno spirito non dogma 
tico? 
Credo che queste siano domande più 

che legittime, che tutti i compagni debbo 
no porsi. 
Come leggere le tirate massimaliste di 

Ambrosoli (noi studiamo i nuovi padroni 
... perchè essi sono nostri nemici); e di Ber 
tolo (la lotta di classe non diventerà lotta 
consapevolmente rivoluzionaria se non di 
venta chiara la identificazione di un nuovo 
nemico di classe nella tecnoburocrazia)? 
Guardate che questi due compagni usano, 
stranamente, la parola "nemico" quando si 
apprestano a concludere i loro sforzi anali 
tici, per valutare la classe dei padroni. Ci 
vogliono dire chiaramente che queste ana 
lisi sono dirette ad accrescere la consape 
volezza ( cioè la coscienza di classe) che i 
padroni sono cambiati e che pur essendo 
cambiati sono sempre i nostri nemici. 
Ora, questo stesso concetto è leggibile 

nelle analisi dei traditori della classe degli 
sfruttati? Se è leggibile, la presenza di quelle 
analisi è utile, ma dobbiamo ammettere la 
"neutralità" della scienza, la buona fede, 
il buon cuore, !o spirito non dogmatico. 
Viceversa, se non è leggibile, che cosa ci stan 
no a fare quelle analisi se non a riempire 
pagine che si potevano usare diversamente? 
In fondo a queste iniziative, dernocratica 

mente aperte al dialogo con le forze del ne 
mico, si nasconde - o almeno ci pare si na 
sconda - il grosso equivoco del democratici 
smo. E tutto ciè puzza di socialdemocrazia. 

(AMB) 
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J. OLDA Y, A dispetto di tutto. Anarchismo 
e lotta armata, Ed. del C.D.A., Torino 1979, 
pp. 32, lire 500. 

Alcuni anni fa discutemmo della possibili 
tà di pubblicare questo scritto di Olday con 
alcuni compagni inglesi, responsabili delle 
edizioni "Bratach Dubh". Si arrive alla con 
clusione che si trattava di un'analisi confusa, 
contraddittoria e scarsamente significativa, 
anche se, in alcune parti, interessante. 
Adesso, che esce la traduzione italiana, 

non crediamo di potere modificare l'opinio· 
ne che, all'epoca, ci facemmo dello scritto 
in questione. 
Dovuto alla pena di un vecchio militante 

anarchico, scomparso recentemente, questo 
libretto spazia attraverso esperienze di lotta 
che vanno dall 'insurrezione spartachista aile 
Brigate Rosse, non sempre con quella co 
gnizione di causa che sarebbe legittimo 
as pet tarsi. 
Sbalorditivi i passi in cui si fanno accosta 

menti tra la RAF e le SA di Rohm, oppure 
con la "Feme", organizzazione di assassini 
fascisti. Non mancano i punti in cui si con 
clude per la necessità di un attento control 
lo delle organizzazioni clandestine, quindi 
per una necessità di eliminare le spie, per 
poi ammettere che, perô, i gruppi clandesti 
ni oggi sono inquinati da "confusionari, 
acritici, romantici, avventurieri, psicopatici 
-depressi ", insomma dei "rifiuti della società, 
del cosiddetto 'Lumpenproletariat' ". 
Poi, di colpo, si passa ad una condanna di 

quei compagni che dicono "La resistenza 
armata è un suicidio", per cui il lettore è 
introdotto ad una esaltazione della lotta 
armata, sia difensiva che di attacco. 
Testo confuso e scarsamente penetrante, 

corne si è detto, con in più il gravame di una 
traduzione approssimativa e scarsamente 
rispettosa delle significanze della lingua ita 
liana. 

AN.ARCHOS, Rivista trimestrale, anno I, 
n. 1, gennaio-marzo 1979. Tema del fasci 
colo: Società e Stato, pp. 174, lire 3.800. 

Partendo dal presupposto - giustissimo - 
che l'area del pensiero libertario - sia oggi 
ricca e dinamica, la rivista An.Archos "si 

propone spazio dove i contributi delle varie 
tendenze libertarie abbiano un luogo di di 
battito. (Suo) obiettivo è quello di sviluppa 
re una metodologia critica, demistificante 
delle strutture dominanti del sapere che im 
pediscono di progettare altro che non sia 
dentro la miseria della società attuale". 
Questo della "cultura libertaria" è certa 

mente un grosso problema. Non che non e 
sistano uomini di cultura che si proclamino 
e che siano sostanzialmente libertari, oppure 
che non sia possibile parlare di "cultura" li 
bertaria. E' un problema in quanto si tratta 
di una proposta contraddittoria, in se stes 
sa, che deve essere superata in quanto tale, 
per quanto nello stesso momento in cui si 
cerca di superarla si corra il rischio di per 
derne il senso più intimo. 
Cerchiamo di chiarire. meglio. Le espe 

rienze culturali di ognuno di noi ( e gli 
anarchici e i libertari non fanno eccezione ), 
emergono da un universo culturale, da una 
serie di presenze dottrinali e ideologiche, 
che sono date, che costituiscono quella che 
viene chiamata la "tradizione". Ma anche 
l'universo culturale del potere e della re 
pressione emerge dalla stessa matrice. In 
essa, ovviamente, è stata da tempo operata 
una seria distinzione - di cui i termini si 
nistra e destra sono semplici simboli per 
meglio intenderci - ma non c'è chi creda 
seriamente e fino in fondo alla validità di 
questi simboli, una volta che si scenda nel 
profondo dei meccanismi culturali. Infat 
ti, sarebbe legittimo chiedersi: uno stali 
nista è di destra o di sinistra? Il libro di· 
Luckâcs La distruzione della ragione, che 
è indiscussamente un libro stalinista, è un 
libro di destra o di sinistra. E cosi di seguito, 
fino alla nausea. In sostanza non è possibi 
le farsi domande del genere. 
Dall'insieme della tradizione culturale e 

merge un portato istituzionale di cui tutti, 
più o meno, facciamo parte. Nessuno di noi 
puè scagliare la prima pietra perchè inden 
ne di peccato. Non è che siamo autoritari 
perchè abbiamo letto Platone o Marx, e 
neppure siamo antiautoritari perchè ab 
biamo letto Zenone o Kropotkin. Quello 
che siamo, intimamente, ci viene solleci 
tato dalla nostra risposta allo scontro di 
classe. E questa risposta è anch'essa parte 
della nostra cultura e delle nostre intenzio 
ni di manipolarla in quanto strumento di 

modificazione della realtà. Ora, se, in quanto 
coscienti dello sfruttamento, ci disponiamo 
alla lotta per ridurne - in un modo o nell' 
altro - le capacità (e non possiamo fare 
ciô se non ne sentiamo profondamente l' 
urgenza), allora, e solo allora, si opera una 
discriminante nel nostro intimo innesto 
culturale. Prima, per quanti sforzi avessimo 
fatto, tutti in buona fede, per dichiarare 
ai quattro venti la nostra matrice di sini 
stra, le nostre buone intenzioni, i nostri 
proponimenti, le nostre fatiche, i nostri 
risultati: non saremmo stati in alcun modo 
capaci di diventare la vacca che si distingue 
nell 'oscurità della notte per il diverso colore 
del mantello. 
Nessuno nega che siano possibili buone 

volontà intellettuali capaci di produrre sti 
molanti analisi, modificazioni metodologi 
che irnportanti, ricerche storiografiche di 
stravolgente contenuto. Qui si vuole solo 
dire che quando si portano questi contri 
buti al banco critico del movimento rivo 
luzionario, tutti, indistintamente, essi de 
vono possedere una "leggibilità" imrnedia 
ta, cioè devono essere riconducibili imme 
diatamente ad una fruizione in termini di 
a{.frontamento di classe. In caso contrario, 
questi contribuiti verrebbero consegnati 
al grande "archivio" della cultura tradizio 
nale, con tutte le conseguenze del caso, 
e ncssun segno esteriore specifico sarebbe 
sufficiente a salvarle dall'annegamento, nes 
suna indicazione ideologica, nessuna si 
gla, nessuna bravura stilistica o formale, 
nessuna "firma" più o meno conosciuta. 
E' poco adatta l'occasione presente per 

approfondire un problema di simile portata, 
perô una iniziativa corne questa di An.Ar 
chos non puè non sollevare il problema 
e non puè non fare riflettere i compagni 
sulle condizioni di un suo possibile appro 
fondimento. 
Più specificatamente sui contributi pre 

senti nel primo numero, dobbiamo sotto 
lineare quello di Flecchia, che si propone 
corne una specie di guida per il lettore degli 
altri conteibuti, ma che ha una sua notevole 
penetrazione, e quello di Gauchet, sul sen 
timento del debito e le radici dello Stato. 
Subito dopo il lavoro di Clastres e le note 
di Shalins. Meno interessante il pezzo di 
Lefort. Troppo noto quello di Chomsky, 
che si sta rifriggendo da diverso tempo. 
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Fuori posto sia gli stralci di Savinio che il 
pezzo "storico" di Avrich. 
Resta da notare che la rivista deve ancora 

dare la misura di se stessa, almeno in quanto 
rivista, perchè in questo primo numero tutti 
i contributi, escluso quello di Flecchia, sono 
ripresi da aitre riviste o da libri, per cui si 
ha più l'impressione di trovarsi davanti ad 
un 'antologia che davanti ad una vera e pro 
pria rivista. Ma questo, forse, è un problema 
esclusivamente di natura redazionale che 
potrà essere superato in futuro. 
Un ultimo punto: i pericoli dei fascicoli 

tematici. Pensiamo che presentare fascicoli 
tematici sia una cosa che ha lati positivi 
(minore dispersione, leggibilità correlata 
dei singoli interventi ecc.) ma che non man 
ca di lati negativi. Infatti, in questo numero 

su "Società e Stato", i diversi interventi, 
mancando di un adeguato retroterra esplica 
tivo per ogni singolo au tore ( e le note bio 
bibliografiche non sono assolutamente suf 
ficienti a ciô ), risultano metodologicamente 
spiazzati, per cui il lettore dall'insieme fini 
sce per ricavare possibili false suggestioni di 
natura generale. Una di queste è quella che 
ad un prevalente materialismo dialettico, co 
rne modello interpretativo del mondo, si 
sia sostituito un modello di estrazione neo 
kantiana e quindi con chiaroscuri idealistici. 
Certo, sapendone di più sulle esperienze cul 
turali di Clastres e di Lefort si potrebbe arri 
vare a conclusioni diverse, e quindi far vede 
re corne quell'impressione non era altro che 
un abbaglio. Ma forse tutto ciè sarà possi 
bile in fu turo. 
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alfredo m. bonanno 

del terrorismo 
di alcuni imbecilli 
e di aitre cose 

edizioni di "enarchiamo" 

Dopo la pubblicazione di una recensione al libro di Henry, "Colpo su colpo"; apparsa sui n. 23-24 del 
la rivista "Anarchismo", si è sviluppata una polemica a partire da un articolo pubblicato su A Rivista 
anarchica n. 2/ 1979. 

li libretto che pubblichiamo riprende la tematica appena accennata nella recensione al volume di 
Henry, cioè quella relativa al "colpire nel mucchio della borghesia" e, affrontando tutti i punti della po 
lemica che ne è derivata, traita degli argomenti - oggi tutti importantissimi - della lotta armata e dell' 
attuale livello dello scontro di classe. 

Per questo volumetto, destinato ad una capillare diffusione, proponiamo delle particolari condizioni di 
vendita e di pagamento (tenuto anche conto del basso prezzo di copertina): SPEDIZIONE CONTRASSE 
GNO, RICHIESTA MINIMA 10 COPIE, SCONTO 40 PER CENTO PREZZO DI COPERTINA. 
RICHIESTE A BONANNO ALFREDO C.P. 61 - 95100 CATANIA. 

documenti 
DIFENDERE LA LIBERT A' PRA TIC A 
E DIFFONDERE LA PRATICA DELLA LIBERT A' 

L'operazione condotta in questi giorni da magistratura ed organi di polizia, pur non es 
sendo del tutto conclusa, mostra d'acchito la sua natura eminentemente terrorista. 

Al di là del fumo interessatamente sparso dai vari "fiancheggiatori" dei mass media, 
degli organismi politici e sindacali è necessario per tutti i rivoluzionari sviluppare delle 
analisi che, coniugandosi con l'individuazione dei nodi centrali dell'attuale fase di domi 
nio di capitale in ltalia, sappiano già essere strumento teorico e pratico per rovesciare le 
condizioni date, per smascherare i meccanismi della società della "partecipazione" che 
celano l'intima realtà di una carcerizzazione diffusa. 

ln questo senso, e proprio perchè la strettezza della situazione richiede il massimo sforzo di 
coerenza, intendiamo intervenire anche noi dal carcere di san Vittore, riconoscendoci ed 
affermandoci quali "detenuti sociali" e dunque, oggettivamente ma ancor più soggettiva 
mente, quali parti direttamenti in causa negli attuali processi di scontro. 

Non basta a tranquillizzare, ad illudere su una prossima ricostituzione dello "status quo" 
- peraltro assai poco soddisfacentel - l'insensatezza e la confusione delle accuse formu 
late contro i militanti dell'autonomia organizzata incarcerati o perseguiti da mandati di cat 
tura. Né possono confortare le recenti esperienze per cui iniziative di analogo segno sono 
andate man mano sgonfiandosi corne a Torino (la baita), a Bologna (la tipografia), a Milano 
(Torreggiani), a Roma (radio proletaria). 
Oueste scorrerie delle bande dello stato nell'ambito delle libertà di aggregarsi, di vivere e 

strutturare la propria estraneità ed il proprio antagonismo nei confronti dell'esistente socia 
le, rispondono ad una serie di intenti su cui va appuntata la nostra attenzione e contro cui 
è necessario muovere. 

Il clima elettorale è certo elemento costitutivo che tuttavia va visto corne punta spet 
tacolarmente emersa di una più complessa realtà sottostante. 

Come recitano i media "il terrorismo si intensifica prima delle consultazioni elettorali", 
e ciè è senz'altro vero se si riconosce che l'effettivo "terrorisme" è quello del capitale e 
delle sue forze statali e sociali: solo il capitale ha infatti il potere e l'interesse di arnmini 
strare il terrore, al fine di estorcere il consenso e di distruggere il dissenso, cercando di in 
timidire quelle fascie sociali che si mostrano refrattarie all'organizzazione dell'esistente 
e di estenuare le forze soggettive in lotta, costringendole ad una frammentazione di scontri, 
e per di più difensivi. 

Lo spettacolo della "politica", in questo momento di preparazione del fittizio orgasmo 
elettorale, ha bisogno di novità, di colpi di scena, di blitz ed anche di crudeltà corne si con 
viene ad un teatro che voglia farsi rispettare e che cerchi di arginare il crescente disinteresse 
dei suoi destinatari. 

Tutti insieme, e ciascuno a suo modo (dai ruvidi scribi picisti ai "fini" esegeti illumi 
nati da un sole dell'avvenire in permanente tramonto, passando per i forcaioli sclerotici 
alla Leo Valiani). da tempo costruivano pezzo su pezzo il "mostro-autonomia" ed in par 
ticolare lo "scandalo-Padova"; ed ora tutti vi pescano, mandanti, esecutori e scrivani. 

Ma essi stessi, mangiafuoco e burattini di stato, sanno che la fase elettorale è breve ed 
anche illusoria e non possono certo sperare di "stringere la vite" oltre il limite di tolle 
ranza, di criminalizzare e di spazzare via realmente un'intera area antagonista, di tare ciè 
che alcuni apprendisti stregoni definiscono: seccare l'acqua di risaia al "pesce guerrigliero". 
gli obiettivi sono più articolati e di maggior respiro. 
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Con l'operazione-blitz e con i suoi strascichi, che non è difficile prevedere di notevole 
spessore, i gestori del potere statale intendono verificare la capacità di reazione e di resi 
stenza di un movimento di opposizione che sempre più tende a porsi corne forza offensiva 
diffusa. 

Un fine è di ricondurne parte sui piano del dissenso tollerato e partecipativo (vale a dire 
recuperato e, per ciè stesso, gestito dal programma totalitario del capitale; quale migliore 
occasione di questo abbinamento repressione-elezioni per riciclare una zona "democratica" 
e "sinistra" che stava perdendo ogni influenza, cosi corne si vede nelle vicende di parti 
telli e gruppetti che coglieranno la palla al balzo per dissociarsi dai "terroristi" e dallo stato, 
il che significa, corne si cornprende, funzionare di fatto da coscienza infelice del sistema?). 

Un altro fine contemporaneo è di colpire ed isolare, se appena possibile ed agitando co 
rne un feticcio il fantasma di Moro, "il gran morto di lor gente", le frazioni che, nell'auto 
nomia proletaria, presentano caratteri essenzialmente ribelli e profondamente anticapitalisti. 

Di importanza centrale è pure cio che si puè definire un "investimento politico" da par 
te dello stato nelle strettoie di una crisi non superata e non superabile, stanti cosi le cose. 

ln questa fase del dominio lo stato è una specifica impresa capitaliste, affittata a racket 
particolari, che aspira ad essere la comunità materiale di tutto un popolo, corpo vivente dei 
processi di valorizzazione e devalorizzazione; nel contempo è la fondamentale mediazione 
per la real izzazione del capitale fittizio, si che tutto sia capitale. 

Il dispotismo assoluto del capitale sull'esistenza degli uomini, organizzati in "società". 
passa attraverso l'autorità efficiente dello stato e lo stato a sua volta, impresa particolare, 
deve garantire la sua centralità all'interno delle oscillazioni contraddittorie tra le varie im 
prese di capitale (il capitale, per sua natura, è comunità antagonistica ed esiste solo per 
differenziazione) e verso gli strati refrattari, realizzando una "democrazia sociale" che 
sia il fascismo senza gli orpelli del fascismo "storico", che sia insomma il dominio sui 
proletarizzati in nome del lavoro. 

Attraverso l'esibizione della "force de frappe" militare, politica e psicologica lo stato ha 
teso a dimostrare di possedere sempre il monopolio della legge e del suo impiego, fissan 
do i comportamenti concessi e le condotte sovversive, la normalità e la criminalità. 

Cio è intrinseco alla funzione dello stato, più che mai costretto a riaffermarsi per irnpor 
re le sue ipotesi di riorganizzazione sociale e produttiva. 

Ma è altrettanto intrinseco alla natura del movimento della rivoluzione comunista essere 
il "crimine" che tutti li comprende, li spiega e li supera, realizzando la soppressione della leg 
ge ed abolendo del pari il crimine, tanto corne esigenza concretamente umana quanto, e 
soprattutto, corne concetto astrattamente umano. 

Percià di fronte a quest'attacco delle forze dello stato e del capitale, ed aile offensive 
concentriche che potranno seguire, grave errore sarebbe accettare il terreno imposto cioè 
rientrare in una logica difensiva, sostenere una "libertà di opinion!" che il potere stesso po 
stula, purché si configuri corne scambio di merci e tra merci, a patto insomma che le opi 
nioni, in "libera concorrenza", restino tali e non intendano porsi corne forta pratica, tra 
sformarsi in rivoluzione in processo. 

Non si tratta perciè di lasciarsi risucchiare sui terreno infido e perdente della "difesa 
democratica ad oltranza", poiché non è solo questione di battersi per gli arrestati (la cui 
liberazione è peraltro un punto irrinunciabile) ma di diffondere la libertà ovunque, aven 
do la forza e la creatività per ricomporre coscientemente l'esigenza collettiva di comuni 
smo e le condotte oggettivamente fuorilegge. · 

Si tratta invece di creare degli spazi che ostacolino l'intervento dello stato contro i sin 
goli, le situazioni, i movimenti; si tratta altresi di riconoscere nel carcere una forma speci 
fica e centrale del dominio capitalista sulla vita dei proletarizzati e quindi una possibilità 
immanente nell'esistenza di ogni rivoluzionario cosi corne di ogni refrattario sociale. 

Divenendo dominio totale, divenendo produttivo in tutte le sue fasi il capitale si fa co 
munità materiale, realizza la società corne carcere sociale. Là dove vi è merce, là dove vi 
sono rapporti di capitale, là dove gli uomini sono costretti a prodursi e riprodursi co 
rne val ore di scambio, ebbene là vi sono soltanto prigionieri. 

Le paludi della legalità presuppongono la diffusione di processi di controllo e di carce 
rizzazione in senso orizzontale nella vita sociale collettiva ed in senso verticale nelle singole 
esistenze individuali. Ed il carcere, con mura e sbarre, è il monumento vivo ed operante di 
questo programma capitalista di dominio assoluto, è il terrorismo di stato materializzato, 
è il ricatto collettivo, è la società fattasi società del carcere. 

Chi parti di comunismo senza riferirsi immediatamente all'abolizione della legge ed alla 
soppressione di ogni carcere possibile, ebbene costui parla con una caroqna in bocca. 

Ouindi riconoscere il movimento di autoaggregazione dei detenuti nelle carceri (spe 
ciali in testa, ma normali non escluse) corne parte significativa del moderno movimento 
rivoluzionario è esigenza imprescindibile, corne è decisivo che ogni carcere sia centro di 
aggregazione, in rapporte dialettico con tutte le forze di liberazione globale che si artico 
lano nelle pratiche di programma comunista. E' esigenza di ogni combattente della vita, per 
la vita e contro il potere del lavoro e del pensiero morti accumulati e concentrati, cogliere 
l'imprigionamento di ogni spazio individuale e collettivo e stravolgerlo in conquiste di libertà. 

La liberazione dei "detenuti sociali", ostaggi in mano al potere che, corne riscatto, chie 
de la sottomissione e la desistenza, è il passaggio obbligato perla liberazione umana e com 
plessiva. 

Il movimento generale per il comunismo deve riconoscere le sue forze, deve far crescere 
le sue ragioni. 

1 proletari assoluti, che riscoprono nel sabotaggio, nell'esproprio, nella appropriazione di 
spazi, di tempi, di beni, di significati, il gusto di sé stessi in quanto soggetti, si incontrano, 
sui terreno della praticabilità e quindi della necessità del comunismo subito, con la teoria 
rivoluzionaria che da tempo si riconosce corne verità pratica, corne progetto vivente, corne 
lotta totale. 

Gli scribi, sui loro giornali, in questi giorni chiedono e si chiedono: "e se si scoprissero 
delle prove effettive delle responsabilità degli autonomi?" Le risposte sono chiare ed imme 
diate. 

La loro stessa domanda contiene l'astuzia del torto, il trucco della falsa coscienza. 
"Adesso avete voi supremazia, diritto e poliz+a ... ". Abili nell'arte del maneggio e nella 

scienza del potere sapete benissimo incarcerare e condannare anche senza le famose "prove", 
perché tanto le prove che vi interessano, le prove di antagonismo, le avete di già! 

Non solo, ma quando spettacolarmente le cosiddette "prove" vi servono, allora sapete 
benissimo costruirvele, subornando un imbecille o pagando un turbo, manipolando la ve 
rità o inverando la menzogna. 

Le vostre accuse in quest'episodio sono chiaramente taise e ridicole, ma questo riguar 
da voi, non i rivoluzionari. lnfatti se conosciamo lo squallido spessore di questa vostra 
montatura, non è comunque ed essenzialmente per ciè che vogliamo questi arrestati in li 
bertà, ma proprio per il motivo per cui voi li volete in carcere: le loro potenzialità oppo 
sitive e radicali. 

E difatti vogliamo altrettanto la liberazione di tutti quei proletari e di quei compagni 
che sono "colpevoli" perle vostre leggi, e spesso e volentieri lo rivendicano! 

Il capitale volendo estendere il suo dominio fin dentro le pieghe della vita degli uomini, 
le forze statali ed il Generalissimo volendo estendere la carcerizzazione ad una vasta area 
e su scala sociale rischiano di addentrarsi in territorio nemico, in un territorio che li vuole 
battuti, errore il loro simile a quello in cui incorsero Napoleone ed il terzo reich avanzando 
nel corpo della Russia: ogni vita puo divenire una Beresina, ogni carcere una Stalingradol 
E, nel caso delle carceri, il "generale estate" è sempre in attesa sorniona. 

Libertà per gli arrestati, libertà per i proletari, libertà per i detenuti, libertà per i comu 
nisti, liberazione umana e sociale: sono segmenti essenziali dello stesso programma. 

La distruzione di ogni carcere è un punto decisivo del progetto di costruzione umana, 
la dissoluzione di questa società è il punto più alto della socialità possibile. 

Non più "detenuti politici". non più "detenuti cornu ni", ma detenuti sociali in lotta 
perla libertà del comunismo. 

San Vittore, 12/4n9 Alcuni "detenuti sociali" 
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ANARCHISMO, "TERRORISMO", LOTTA ARMATA, ECC. 

Il fatto che da un po' di tempo in qua si susseguono arresti, ferrni, perquisizioni ed in 
tirnidazioni varie a danno di cornpagni anarchici (o indicati corne tali dai mass-media), 
sernbra che non piaccia molto a qualche benpensante del nostro rnovirnento (non si spiega 
altrirnenti la non-posizione e la rnancanza di informazioni sulla nostra starnpa). Soprattutto 
da "fastidio" che gli anarchici tornino suifa bocca di tutti corne violenti e pertanto si corre 
il rischio di perdere quell'alone di legalitarietà di pacifisrno, di rnovirnento d'opinione, 
costruito a fatica intorno al nostro movirnento in questi ultimi anni. Noi crediamo invece 
che corne anarchici dobbiamo avere il coraggio di rivendicare il diritto alla ribellione e 
riteniarno necessario prendere una chi ara posizione in rnerito. 

Siarno convinti che ogni essere urnano, ancor più se si dichiara anarc;hico, abbia il diritto 
ed il dovere di ribellarsi con ogni mezzo alla violenza dello stato. Ouesto mezzo che ognuno 
ha il diritto di scegliersi, senza per questo rischiare la "scornunica". puè anche essere vio 
lento. Ma siarno seri! !! Il potere, i padroni, la polizia, lo Stato insornrna, quali rnezzi usa 
per rnantenere in piedi i propri intrallazzi? Usa la violenza. Ecco i mezzi dello Stato: 
disoccupazione, licenziarnenti, rnancanza di case e di servizi sociali, "virus" di Napoli, 
sfruttamento dell'uorno sull'uomo, licenza di uccidere (legge Reale), caro-vita, "incident!" 
sui lavoro, ecc. ecc. E questo non si chiarna violenza??? Ouesta è violenza legalizzata! !! 

Chi si ribella a questo, chi lotta contro questo stato per costruire una società senza pa 
droni, senza sfruttarnento una società basata sulla sol idarietà e fratellanza, viene indicato 
corne "terroriste" (da notare l'aperta opera di delazione rnessa in atto dal PCI e dalla 
triplice CGIL-CISL-UIL). Noi invece diciarno che l'unico vero terrorisrno è quello dello 
Stato! La ribellione non è mai terrorisrno! Ognuno ha il diritto e il dovere di ribellarsi, 
di distruggere questo Stato con ogni mezzo a sua disposizione. Lottare contra lo Stato 
sarà comunque e sempre /egittima difesa! 

Corne anarchici e pertanto corne rivoluzionari dobbiarno scegliere il rnetodo di lotta 
che ognuno ritiene più idoneo aile proprie convinzioni ed attitudini. Teniarno perè a 
precisare che il tentativo in atto di mescolare gli anarchici con aitre forze staliniste o mar 
xiste leniniste (tipo BR, PL, ecc.) è sernplicernente ridicolo e sa tanto di provocazione. 
Certo, tutti i cornpagni che lottano hanno la nostra solidarietà, ma il nostro obiettivo è 
diverso, è una società senza classi e non la cosiddetta "dittatura del prolatriato" o qual 
sivoglia altra formuletta di potere. Noi siarno contro ogni tipo di potere. e pertanto ci te 
niarno a rnettere in evidenza questo nostro obiettivo che ci separa inequivocabilrnente 
da stalinisti-marxisti-leninisti. RIVENDICHIAMO IL DIRITTO E IL DOVERE Dl RI 
BELLARSI CON OGNI MEZZO POSSIBILE. SOLIDARIETA' E LIBERTA' PER TUTTI 
1 COMPAGNI ARRESTATI. 

W L'ANARCHIA!!! 
Circolo Anarchico "Bruno Filippi" - Carrara 

SUGLI ARREST! EFFETTUATI DAL REGIME PCI/DC 

Oggi dornenica 8 aprile, alcuni proletari prigionieri del karnpo di Trani scendono in lot 
ta al tianco di tutto il Movimento Rivoluzionario per ribadire la propria appartenenza 
al Movirnento Cornunista. 

La nostra unità con il Movimento non è sulle parole, ma sull'antagonisrno di classe 
contro questo stato di cose presente, per una società cornunista. per questo noi scendiamo 
in lotta; non solo per una solidarietà generica, ma perché riconosciarno nell'arresto dei 

cornpagni un attacco che tende a crirninalizzare, isolare e distruggere le frazioni di mo 
virnento che nei loro contenuti, di fatto, esprirnono antagonisrno di classe. 

Attacco, quindi, non unicamente nei confronti delle espressioni cornbattenti, ma at 
tacco generalizzato alla sernplice appartenenza all'antagonisrno che si trasforma alla clas 
se stessa. 

La forza della controrivoluzione, quindi, si indirizza e si scatena non più nei confron 
ti di ogni cornportarnento individuale {intendendo individuo corne gruppo/organizza 
zione), ma si allarga all'intero settore di classe che attraverso i cornportarnenti illega 
li, eversivi, esprirne il proprio antagonisrno. 

ln questo quadro si inseriscono i karnpi di koncentrarnento. 
Il carcere spéciale, creato dal potere corne un'istituzione che servisse all'isolarnen 

to e all'annientarnento dei cornbattenti cornunisti o cornunque delle avanguardie più 
combattive del proletariato prigioniero, rappresenta oggi invece un vero e proprio stru 
rnento di repressione contro tutto il rnovirnento del proletariato prigioniero che lat 
ta; non solo, quindi, contro i "capi" delle rivolte, ma per tutti coloro che manifesta 
no insubordinazione sociale. La nascita delle sezioni di rnassirna sicurezza messe in fun 
zione in ogni carcere, hanno lo scopo di isolare i "detenuti pericolosi" dal proletaria 
to prigioniero nella sua cornplessività e fungono corne rnornento di transito in attesa 
di trasferirnento ai karnpi. 

Ouesto progetto statale va ad inserirsi in una strategia che partendo dalla rnilitariz 
zazione sociale, arriva a costruire una nuova forma di cornando, non più patrirnonio di 
un singolo partita, ma patrirnonio di tutte le forze controrivoluzionarie che si ricono 
scono all'interno dei partiti costituzionali, bonzi sindacali, spie, rnilitarizzazione dei ter 
ritori, dernocraticisrno, strato sociale che si arma e che si presenta corne nuovo eserci 
to della proprietà (bottegai, vigilantes, ecc.), inforrnatica corne pianificazione del siste 
rna perfetto, sono le rnolteplici faccie di questa rnilitarizzazione sociale. 

l.'attacco diffuso su tutto il territorio, rappresenta I' "alzo di tiro" da parte del po 
tere nei confronti di tutto il rnovirnento rivoluzionario, che da un lato serve a consoli 
dare il blocco controrivoluzionario (DC/PCI) e a tare terra bruciata intorno ai settori 
antagonisti e dall'altro lato si inserisce come apertura della campagna elettorale in atto. 

Oggi la guerra si presenta corne guerra di logorarnento di schierarnenti inforrnali, pur 
essendo cornpatti, tra chi vuole conservare questo stato di cose e chi vuole distrugger 
lo per una società senza classi. 

NON E' TEMPO Dl TERGIVERSARE SU UNO SCONTRO Dl LINEE, VICENCE 
CHE APPARTENGONO AL VECCHIO MONDO, MA Dl ORGANIZZARE L'ASSAL 
TO AL CIELO DA OGNI ANGOLO DEL TERRITORIO NEMICO. 
PER TUTTO OUESTO NOi SCENDIAMO IN LOTTA E NON Cl IMPORTA SE OUE 
STA LOTTA NON SARA' CONDIVISA DAI COMPAGNI DEL CDL, L'IMPORTAN 
TE E CHE ANCHE NEL KAMPO Dl TRANI LE FRAZIONI COMUNISTE ED ANAR 
CHICHE HANNO ESPRESSO LA PROPRIA VALUTAZIONE POLITICA MEDIAN 
TE LA LOTTA. 

Un augurio di libertà corne libertà dalle istituzioni per tutti i proletari prigionieri vec 
chi e nuovi. 

Alcuni proletari prigionieri del karnpo di Trani 

DAL CARCERE DI NUORO 

1 - Nel carcere speciale di Nuoro detto "Badu e Carros" siarno rinchiusi circa 80 pro 
letari. Le celle sono a tre, a due e a uno. Le ore "d'aria" sono divise in due ternpi, al rnatti 
no e al porneriggio. 1 passaggi, detti cortili, sono 5, quindi i prigionieri non si incontrano 
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mai in più di 10 o al massimo 12 (ma in pratica, nella maggior parte dei casi, siamo meno 
di 10). C'è qualche attività ricreativa, corne la sala da ping-pong a cui non tanno accedere 
più di 4 persone, da un oo di tempo a questa parte, prima non si era mai più di 3. 

Per i colloqui è stata attrezzata una sala con vetri e citofoni. La composizione dei pri 
gionieri è particolare rispetto agli altri kampi; intatti i "politici". o potiticizzati, sono una 
esigua minoranza, la quasi totalità essendo composta da proletari prevalentemente del po 
sto e molto spesso con lievi condanne da smaltire e "grado di pericolosità sociale", fatte sal 
ve le solite eccezioni, relativamente limitato (si fa riferimento qui, naturalmente, al crite 
rio borghese di "pericolosità sociale", poiché dal mio punto di vista gli elementi social 
mente pericolosi sono in primo luogo i capitalisti e gli sfruttatori e, in secondo luogo, i 
parrassiti e i mercenari che in qualunque forma li difendono). 

La funzione di Badu e Carros nel circuito dei kampi sembra essere quel la di "aria di raf 
freddamento" in cui isolare per periodi più o meno brevi quella parte di proletari prigio 
nieri che provengono dalle lotte che si sviluppano in altri kampi. 

Sappiamo benissimo che, eccetto qualche lontano caso, il carcere poteve essere consi 
derato, dal ministero, "di massima tranquillità". La custodia è prevalentemente locale ma, 
da quando è entrato nel circuito delle carceri speciali, è stata molto rafforzata, sicché ora 
gli agenti di custodia sono circa 160, telecamere nei bracci e persino lungo il corso che por 
ta ai cortili del passeggio, filo spinato dappertutto, sui muro che divide i cortili, e a fianco 
dei muri filo spinato pendente, fortificazioni interne e all'esterno onorano la sua fama di 
galera supersicura. 

2 - Sabato 18 novembre '78, noi proletari prigionieri del k arnpo di Badu e Carros siamo 
scesi in lotta per la conquista del "programma immediato". La partecipazione, anche se 
con varie sfumature, è stata praticamente totale. Non c'è stato unattacco alla sala colloqui; 
questo perché nessuno dei PP che più comunicano con l'esterno ha potuto avere il collo 
quio con i propri familiari. Tutto ciè si verificava nelle ore pomeridiane, intorno aile 15.30; 
dei PP leggevano un volantino da consegnare alla custodia quando si sarebbero presentati 
per farci tare rientro nella sezione, difatti quando sono venuti a dirci che dovevamo tare 
rientro, è stato consegnato loro il volantino per il direttore e uno perle guardie. Dopo circa 
10 minuti si presentava al cancello del cortile il maresciallo Tiloca, e subito dopo il diretto 
re Massida chiedendo ulteriori ragguagli del perché rifiutavamo di rientrare in sezione; 
più di qualcuno tra quel li che si trovavano più vicini al cancello rispondevano: 1) voglia 
mo l'abolizione della censura sui la corrispondenza privata, 2) l'abolizione dei vetri e dei ci 
tofoni della sala colloquio, 3) il prolungamento dell'orario del colloquio, 4) più socialità 
interna, attraverso l'autodeterminazione della composizione della cella, un maggior numero 
di persone nella sala del ping-pong, 5) la socialità nei cortili-passeggio con la libera scelta 
di potere andare da un cortile all'altro: per tutte queste richieste, per il momento, ci pren 
diamo un'or a d' "aria" in più oggi, solo per dimostrare la nostra compattezza per un 
eventuale rapporto di forza. A questo punto il direttore ha alterato la voce, dicendo che le 
nostre richieste erano solo ed esclusivamente delle cazzate; a questo suo dire, più di qual 
che PP non si limitava a ricordargli che i vari Paolella non per niente sono stati "puniti" 
con la morte dalle organizzazioni rivoluzionarie armate esterne, e che quindi lui, o chiper 
lui, si sarebbe dovuto ritenere responsabile del proprio operato nei nostri confronti; all'atto 
della pronuncia della suddetta frase eravamo tutti al cancello e quindi ci siamo ritrovati 
a ripetere in coro la rnedesima affermazione, questo è stato I' attimo in cui il direttore è an 
dato via, seguito dal maresciallo e da vari sottufficiali, dicendo aile guardie: - prendete le 
pompe dell'acqua e fategli un bagno. Noi siamo rimasti ad aspettare che finisse di trascorre 
re l'ora d' "aria" in più che ci eravamo prefissi di prenderci, pur rischiando un possibile 
bagno, prematuro per il suo fuori tempo stagionale, ail' "aria aperta", viste le parole del 
direttore. Da quel momento sarà trascorsa una buona ventina di minuti, quando abbiamo 
vrsto riapparire dei sottufficiali. con una moltitudine di guardie, che tornavano ad invitarci a 
tare rientro; abbiamo ritenuto di rientrare, considerando che ormai era trascorsa più di 
un' ora, quindi essendo stato chiamato ho fatto rientro. Inutile descrivere la moltitudine 
di guardie che ho visto nel tare rientro, corne il loro piazzamento di controguerriglia. 

Ouando ormai eravamo rientrati tutti, vengono portati alle celle di "punizione" due PP, 
Franciosi Franco e Cucinotta Salvatore; ci sono voluti 8 giorni per riuscire a capire che oc 
correva tare qualcosa per i due che erano stati portati nelle celle, ma anche quel giorno, 
e cioè il 25, oltre al nucleo di PP che ha assaltato e tentato di distruggere il vetro e i citofo 
ni della sala colloqui, a parer mio, nessuno o quasi nessuno sembrava un vero ribelle 
da proletari prigionieri. Comunque al solito orario, si è consegnato lo stesso volantino con 
la richiesta in più di tirar fuori dalle celle i due PP, ma questa volta non c'era neppure il 
direttore con la scusa che non era in sede, c'era solo il maresciallo, che con soddisfazione ci 
comunicava la motivazione per cui i due erano stati portati aile celle, e cioè che erano stati 
"puniti con provvedimento disciplinare" a 15 giorni di cella perché le frasi pronunciate e il 
riferimento a Paolella avevano fatto risentire di offesa il direttore, corne corne se in quel 
riferimento a Paolella avevano fatto risentire il direttore, corne se in quel cortile-passeggio, 
al momento in cui furono pronunciate dette frasi. non ci fossero presenti anche al tri! 

Sempre secondo il mio parere, i 2 PP sono rimasti in cella di "punizione" perché manca 
va la vera cornpattezza tra i PP, che è cosa che non sarà di certo sfuggita all'occhio delle 
guardie e di tutta la direzione, e quindi ancora una volta hanno trovato un anello debole 
nella lotta di attacco all'interno dei PP. Ci siamo presi l'ora di "aria" in più, corne la volta 
precedente, abbiamo poi fatto rientro in sezione e gli aspetti dell'apparato di contro-at 
tacco, anche stavolta, non erano meno della volta precedente: da quel momento le lotte di 
questo kampo si sono fermate e cosi fino ad oggi. 

Ci tengo a precisare che ancora oggi, non meno che nei mesi precedenti al mio distacco 
dai marxisti-leninisti che vi sono in questo kampo, per motivi che spieqherè in seguito a 
questo mio primo intervento, pur avendo chiesto moltissime volte di avere una copia del 
volantino non mi è stato possibile questa cosa. 

Dopo aver constatato, con ampie prove di fatto, che i PP non venivano informati, corne 
è giusto e più che logico, degli sviluppi della lotta che si adottavano o eventualmente da 
adottare, non ci si facevano conoscere le fasi più decisive e che tra me e loro c'era, c'è e 
ci sarà sempre una grandissima divêrgenza di idee politiche, poiché io sono anarchico, non 
ho più creduto opportune incontrarmi con questi nello stesso cortile-passeggio; poiché ho 
provveduto a cambiare, chiarisco che ho preferito tare ciè per non volermi scontrare con un 
altro PP, perché asserisco che il mio vero nemico non puè essere tra i PP, pur con tutte 
le divergenze di idee possibili e immaginabili, dato che tra i PP ci sono delle frustrazioni che 
questa sporca società ci ha fatto assorbire, cosi corne succede a tutti gli emarginati di qual 
siasi genere e grado. Mi sarei preoccupato molto prima di adesso a scrivere qualcosa in me 
rito aile lotte avvenute in questo kampo e a cui ho partecipato, ma se lo avessi fatto mi sa 
rebbe toccata la medesima sorte che han tentato di far tare al compagno Horst Fantazzini. 
Non solo, ma non immaginavo che tra i PP di codesto kampo moiti non abbiano ancora 
capito da quale parte sta il nostro vero nemico, e quindi dico a loro e a tutti i PP d!!gli altri 
kampi che l'anarchico Cinquegrani è sempre pronto a combattere fino all'ultima qoccis di 
sangue unito agli sfruttati e contro gli sfruttatori! Eche quindi i vari Andreotti, Zaccagnini, 
Berlinguer stanno bene ad altri e non a me: io sono libertario e non liberticida, pertanto 
sono contro la "democrazia" che permette e difende lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, 
cosi corne sono contrario alla "dittatura proletaria" che non elimina lo stesso sfruttamento 
e toglie aile masse la possibilità di emanciparsi nella libertà. 

le sono anarch ico, e in quanto tale rivoluzionario. ma la rivoluzione che concepisco io 
non puè e non deve servire da sgabello per t'assalto al potere da parte di nuovi e vecchi 
padroni, da parte di nuovi e vecchi politicanti. lo sono per tutte le azioni ispirate a libertà 
e giustizia per tutti e che tendono a realizzare una società dove stato, padroni, politicanti 
e sfruttatori non abbiano ragione di esistere. Pertanto sarè sempre fianco a fianco nelle lot 
te contre un comune nemico, nonostante le divergenze politiche di fondo. Il mio rapporte 
con il potere è di negazione assoluta e di contrapposizione totale e continuerà ad essere co 
si fino alla mia morte, a fianco ma sicuramente inserito all'interno delle lotte che vedono, 
dentro le carceri, il proletariato prigioniero quale principale protagonista. 

Perla rivoluzione! Nuoro, 10/3/79 Angelo Cinquegrani 
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DISCUNTENDO SUL METODO 

Compagni,, 
Se è vero che solo nella chiarezza delle idee e nella coerenza dell'azione, viene ad espli 

carsi la metodologia più corretta occorre allora, necessariamente, constatare e rendere pub 
blica la "meccanica" tramite la quale si sono, e vengono ad istituirsi nei vari lager, i cosid 
detti "liberi" comitati di lotta. 

Il sistema politico con il quale si dà vita a questi organismi è quello della "delega"; 
delega-coatta che va ad inibire la partecipazione d iretta dei Proletari prigionieri alla deter 
minazione e gestione delle lotte. Sappiamo perfettamente che la delega, strumento della 
rappresentanza, è un metodo che abitua a demandare, a lasciar decidere altri per noi, 
a scegliere in definitiva chi ci deve comandare. 

Occorre quindi rifiutare questa meccanica, venendo cosi a rifiutare la nostra partecipa 
zione a tutto cio che puè, in un modo o nell'altro, tare il gioco del potere o di chi vuole 
il potere, 
Chiarito e fatto proprio quanto detto, viene ad evidenziarsi l'incoerenza, l'accettare, 

anche solo tatticamente per momenti e situazioni giud icati particolari, qualsiasi forma 
d'intesa, allenza, cornprornesso, con i fautori di tale politica. Ouesti, è risaputo, negano 
la presa di coscienza individuale per una presa di coscienza di massa per una ragione spe 
cifica: Facilmente più strumentalizzabile! Controllarla per dirigerla politicamente secondo 
i loro fini. 

Dunque: Spersonalizzazione dell'individuo per la strumentalizzazione della collettivi 
tà (popolazione detenuta), il tutto, per allargare l'egemonia e stendere con essa il loro po 
tere ... Rosso, verde o giallo che sia, potere vuol sempre dire: Arroganza, prepotenza, sfrut 
tamento, galere, ... 

A tutto ciè occorre dare un'alternativa. La si puo identificare con le lotte autonome 
e spontanee che il Proletariato prigioniero, oggi corne ieri, ha sempre espresso. 

ln questa visione l'azione diretta, l'autogestione e le aitre forme di lotta che i Proletari 
prigionieri trovano e mettono in pratica è l'esplicazione antiautoritaria, cioè il rifiuto 
dei mezzi e degli strumenti di lotta che vengono imposti dalla prassi dedotta da programmi 
politici-partitici. 

La presa di coscienza del Proletario prigioniero, facendo scattare il potenziale di ribel 
lione, lo porta ad asssociarsi liberamente con altri coscienti del loro essere oppressi per la 
realizzazione della vera lotta rivoluzionaria: Distruzione dei carceri e autoliberazione, 
distruzione di qualsiasi potere, politico, economico e sociale per la liberazione totale del 
l'individuo e della collettività da ogni forma di oppressione. 

" ... La libertà! nient'altro che la libertà, tutta la libertà per ciascuno e per tutti ... " 
Teniamo a far presente che qualsiasi documento o volantino prodotto in questo kampo 

a firma "Comitato di Lotta" non è, non sarà, rappresentativo della totalità dei prigionieri. 
Un gruppo di prigionieri 

Pianosa, Aprile 1979 

"LOTTA CONTINUA" E LE SUE SCHIFEZZE 

" Noi abbiamo più volte detto che i tipografi dovrebbero rifiutarsi a comporre ed a 
stampare case contrarie agl'interessi della classe operaia, ed in generale tutto cià che essi 
non trovano rispondente a giustizia e verità ( ... ) came, insomma, ogni lavoratore dovrebbe 
rifiutarsi a farsi complice del suo padrone per ingannare e defraudare il pubblico, cosî a 
gni tipografo dovrebbe considerare disonorevole il concorrere alla diffusione della men- 

zogna ed alla difesa degli oppressori e degli sfruttatori del lavoro altrui. ( ... ). Noi lssce 
remmo loro piena e completa libertà di stampa, perché noi aborriamo ogni tirannia, anche 
se esercitata in nome del proletariato, o del socialismo, o dell'anarchia. Noi crediamo ne 
fasta ed assurda agni censura perché crediamo che nessuno passa essere sicuro di possedere 
la verità, e che non v'è vera libertà senza la libertà del/'errore. Ma la verità o errore, ce lo 
permettano i giornali forcaioli, deve propagarli chi li professa. Essi sono scrittori, e cette 
mente scrivono (chi sa che sproposito sto per dire!) seconda la faro coscienza. Ammette 
rebbero essi che un direttore o un editore volesse far loro scrivere cose contrarie aile loro 
convinzioni? E se essi si considererebbero disonorati quando per danaro scrivessero cose 
che in coscienza credono csttive, perché non sarebbe lo stesso per gli stampatori? ln una 
società quale noi la vorremmo tutti troverebbero g/i strumenti di lavoro ed i mezzi per im 
parare a servirsene: ma nessuno potrebbe importe agli a/tri di lavorare per lui e produrre 
case ch 'essi considerano inutiti o dannose. Ouando gli operai tipografi si rifiutano a servire 
la reazione, i reazionari potrebbero ancora stampare; ma dovrebbero imparare a farlo da 
loro, colle proprie mani. Ci siamo spiegati? ... ·~ 

(da: "Pagine di lotta quotidiana" - E. Malatesta) 

Se Malatesta ha avuto il suo mentitore in C. Scarfoglio, il mio si chiama "Lotta Conti 
nua". Già mesi or sono scrissi una lettera pubblicata sulla stampa anarchica e, in quella 
occasione diedi al mio Scarfoglio l'attenuante della "buona fede" oggi, nuovamente mi 
ritrovo a leggere casualmente, su L.C. un secondo attacco alla mia persona. La prima 
volta tentè di farmi passare per un "probabile spallone di droga con collegamenti con un, 
altrettanto probabile, agente della CIA"; questa volta ci prova corne "collaboratore della 
giustizia borghese". A questo punto è evidente che la "buona fede" concessagli allora, 
cade per lasciar posto alla cattiva fede, alla lurida menzogna! 

Da "Lotta Continua" n. 66 del 23/3/'79: " ... il Paghèra non ha esitazione e non aspetta 
nemmeno che gl'investigatori gli chiedono la provenienza della piantina: l'ha ricevuta 
da Stark in prigione ... " 

Or bene, che il giornale L.C. sia sempre stato, prima di tendenza e poi di fatto, contro 
rivoluzionario è assodato, com'è altrettanto assodato che il sottoscritto, tra i suoi difetti, 
non detiene quello della spia! Anche l'altra stampa, quel la borghese, padronale, ha insinua 
to quanto scritto su L.C., ma la mia risposta è rivolta solo a quest'ultimo giornale in quanto 
esso ha l'ardire di essere rivoluzionario (sic!), gli altri, miei/nostri memici frontali, possono 
dire e tare ciè che vogliono perchè dall'altra parte della barricata e non, ignobilmente dietro 
alle spalle pronti ad accoltellare chiunque a tradimento! E qui potrei fermarmi ma, per "do 
vere di cronaca" e con la speranza che il mio nome non venga più imbrattato su certa car 
taccia, desidero chiarire, per l'ennesima volta, i seguenti particolari: 1) questo Stark non mi 
ha dato nessuna piantina di nessun campo paramilitare né del Libano né di nessun altro 
paese. 2) Ho "conosciuto" lo Stark corne ho conosciuto, nei dieci anni di prigionia passata, 
più di trentamila detenuti "ospiti delle patrie galere". 3) Sono stato sottoposto ad interro 
gatorio al riguardo (Procura di Bologna; magistrato Nunziata; presente l'avv. Rocco Ventre 
di Roma) e, guarda caso dichiarai, né più né meno, quanto qui scritto. Dunque mio "caro 
Scarfoglio" oltre a dispiacermi (faccio per dire) di recarti delusione, se vuoi continuare 
a essere uno strumento del potere, fallo bene e, la prossima volta abbi almeno la furbizia 
di non precisare il dettaglio ... saresti, corne in questo caso, smentito. 

Come già ebbi una volta l'occasione di dire, la correttezza e la solidarietà tra compagni, 
o sedicenti tali, non è cosa che si cornpri al mercato ma è insita nei nostri cuori. 
Saluti e Anarchia 

Enrico Paghèra 
Prigione di Pianosa, aprile 1979 
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DAL CAMPO DI TRANI 

Compagni, 
riteniamo utile informarvi su due situazioni di lotta attualmente in corso nel kampo di 

Trani, lotte che, se pur diverse nella forma, esprimono entrambe una attiva opposizione 
contro una strategia di criminalizzazione e di annientamento portata avanti dal potere nei 
confronti di tutti quei compagni che non intendono rinunciare al loro bisogno di comuni 
srno, ponendosi corne soggetti antagonisti coscienti contro lo Stato ed i suoi alleati revisio 
nisti che, sulla pelle del proletariato, intendono portare avanti un progetto di ristruttura 
zione del capitale, ristrutturazione funzionale unicamente alla borghesia multinazionale. 
leri, 5 febbraio, il compagno Enzo Manunta ha iniziato uno sciopero della tame ad ol 

tranza. Con questa sua lotta il compagno Enzo intende responsabilizzare il movimento ri 
voluzionario sui la montatura giudiziaria messa in atto nei confronti suoi e di suo padre. 

Enzo Manunta è un compagno di 24 anni, militante del movimento proletario sardo. En 
zo, insieme a suo padre Salvatore di 71 anni, è stato arrestato il 19 marzo 1978. Nella carn 
pagna di suo padre, vicino ad un muretto, in un punto non recintato e quindi aperto a tut· 
ti, fu rinvenuto un po' di esplosivo ed una pistola calibro 22. ln seguito fu accertato che 
l'esplosivo era simile a quello usato per un attentato contro la casa di un magistrato (la 
bomba non esplose), tatto avvenuto il 30 dicembre 1977. ln seguito a questa "coincidenza" 
pur senza prova alcuna concreta, Enzo e suo padre sono stati imputati di tentata strage con 
conseguente lunghissima decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. Il padre di En 
zo, vecchio e malato, sta marcendo a Civitavecchia e nonostante tutti i certificati medici 
attestanti le sue precarie condizioni di salute, tutte le istanze di libertà provvisoria sono 
state respinte. E' evidente che le gravissime imputazioni hanno lo scopo d'allungare lacer 
cerazione preventiva, quind i rientrano in una strategia d' annientamento contro un vecchio 
proletario che, corne Enzo evidenzia nella sua "lettera aperta", ha il solo torto "di avere 
generato un figlio cornunista". 

Enzo si rende conto che lo sciopero della tame, corne lotta, é limitativa, autolesionista, 
superata. Ma perà egli si rende anche conto che un proletario prigioniero, in certe circo 
stanze, puo disporre unicarnente del proprio corpo per lottare. 

Noi proletari prigionieri dell'intame kampo di Trani, solidarizziamo con Enzo, La solida 
rietà perà non basta. E' per questo che ci uniamo a Enzo chiedendo al movirnento esterno 
di tare propria la lotta del nostro cornpaqno. Serve rnobilizzazione, serve una estesa opera 
di controinforrnazione, serve solidarietà ATTIVA. Vi chiediamo, quindi, di divulgare con 
tutti i mezzi d1 inforrnazione-controinforrnazione la lettera di Enzo, di tare chiarezza su 
questa montatura giudiziaria, di impedire che un proletario di 71 anni continui a marcire 
in un lager, sottoposto ad una lent a agoni a che vuol essere ed é una sentenza, non ufficia 
lizzata, di morte a rate. E' una vicenda che ci riguarda tutti: quando un proletario si trova 
nelle grinfie del potere, sottoposto ad un chiaro disegno d'annientamento, TUTTI I PRO 
LETARI DEBBONO SENTIRSI COINVOL Tl! 
La seconda situazione di lotta, corne detto all'inizio, s'inserisce nel medesimo contesto: 

il tentativo del potere di crirninalizzare ed annientare ogni forma di opposizione REALE 
al suo dominio. 
Oggi, martedi 6 febbraio, noi prigionieri delle sezioni speciali del kampo di Trani siamo 

scesi in lotta per manifestare la nostra opposizione attiva contro le manovre controrivolu 
zionarie in atto su tutto il territorio, vera operazione "Winterreise" ricalcata fedelmente 
sugli intami esempi tedeschi, dei quali il super-sgerro Dalla Chiesa é efficace controfigura, 
agli ordini delle medesime centrali di comando dell'associazione multinazionale del capi 
tale. 

Le forme e la motivazione della nostra lotta sono spiegate chiaramente nel documento 
che riproduciarno. col quale é stata gestita questa prima tase della lotta. 

E' utile tare una breve precisazione sulla doppia forma del documento. Non tutti i com 
pagni del kampo di Trani si riconoscono nell'attuale Comitato di Lotta. Tutti, perà, ci 

siamo riconosciuti in questa lotta e, riuniti in assemblea, ne abbiamo evidenziati i conte 
nuti politici decidendo le modalità e i ternpi della lotta. Abbiamo stabilito insieme di lot 
tare, abbiamo lottato insieme, insieme abbiamo redatto il documento di gestione della lot 
ta. Non riconoscendoci nel C.D. L., abbiamo stabilito di siglare con una "doppia forma" il 
documento di qestione, 

6 febbraio 1979 1 proletari prigionieri del k arnpo di Trani 
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DOCUMENTO 
Domenica 4 febbraio a Roma, nella sede di Radio Proletaria, gli sbirri di Dalla Chiesa e 

della DIGOS hanno arrestato 27 compagni tra cui numerosi tamiliari di proletari comunisti 
imprigionati nei LAGER Dl STATO. 1 compagni arrestati, provenienti da moite città ita 
liane si erano riuniti per discutere ed affrontare insieme le difficoltà che la nuova fase dell' 
attacco imperialista produce nei settori rivoluzionari del movimento di classe e per svi 
luppare l'opposizione proletaria ai piani di ristrutturazione repressiva della borghesia, di 
cui quello dei kampi di concentramento é uno degli aspetti principali. 
Già negli anni scorsi il potere aveva fatto arrestare e mandare al confino alcuni avvocati e 

familiari di prigionieri la cui "colpa" era unicamente quella di garantire ad essi la difesa 
processuale e I a sol id arietà. 
Già nel marzo 1978, il padre di Enzo Manunta (un compagno prigioniero qui a Trani) 

era stato arrestato perché colpevole unicamente di avere un rapporte di parentela con un 
militante comunista e per questo, a distanza di un anno è ancora nel carcere di Civitavec 
chia. 

Già verso la fine di novembre 1978 erano state fatte, solo a Milano, 50 perquisizioni con 
il chiaro intento di criminalizzarli ed intimorirli. 
Nel dicembre dello stesso anno a Bologna si apre una nuova fase dell'attacco controri 

voluzionario: 14 militanti della sinistra rivoluzionar ia vengono arrestati con accuse pesan 
tissime (banda armata, ecc.) solo per avere avuto râpporti con prigionieri comunisti e per 
la loro stessa militanza. 
Quel che si vuole perseguire con questa nuova qualità dell'attacco capitalista é colpire i 

cosiddetti "fiancheggiatori" del terrorismo, che si riassume molto esplicitamente nelle 
parole del fu boia di Stato Alessandrini: "bisogna togliere l'acqua al pesce rosse" che in 
altri termini significa sfaldare il tessuto di classe dentro cui germoglia la rivoluzione comu 
nista. Colpire quei compagni, familiari, avvocati, militanti e simpatizzanti, chi siano non 
importa, che attraverso pratiche di lotta e di iniziative tra le più varie, si oppongono con la 
propria forza, cornpattezz a e creatività rivoluzionaria alle feroci leggi di sviluppo del ca 
pitalismo. Con l'accentuarsi dello scontro di classe si precisa sempre più la linea di demar 
cazione che oppone le forze rivoluzionarie al blocco sociale controrivoluzionario, nel quale 
sono confluiti organicamente gli opportunisti di sempre. 

Le operazioni portate a termine di recente dalle forze cornbattenti (Rossa, Alessandrini, 
Napolitano) hanno ulteriormente accelerato questo processo di polarizzazione evidenzian 
do il ruolo denigratorio e delatorio che costoro oggi ricoprono nei confronti di quanti 
esprimono il loro antagonismo irriducibile al comando imperialista, tavorendo da una par 
te, la creazione del consenso daper tura formale alle "voci pluraliste" e rafforzando, dall' 
altra, la manovra tendente a colpire in modo selettivo la frazione di classe comunista. Le 
lotte condotte in tutti i kampi di concentramento dai P.P. hanno sorpreso e inceppato i 
meccanismi attraverso cui si articolava la linea dell'annientamento e dell'isolamento bruta 
le, conquistando spazi di socialità e favorendo il processo di ricornposizione proletaria all' 
interno e proiettandosi verso l'esterno corne parte integrante dello scontro di classe e della 
frazione proletaria cne conseguentemente si schiera e si arma sui terreno della guerra di 
classe. 
L'obiettivo più prossimo del comando controrivoluzionario sui kampi é quello di rico 

struire i rapporti di forza ad esso favorevoli. 
Compagni, 
a tutto questo dobbiamo dare una risposta ferma ed uni ta ria perché si tratta di un attacco 
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diretto a tutti noi, alle lotte e alle conquiste che abbiamo conseguite insieme a quei compa 
gni che oggi sono sotto il tiro dei cani da guardia del regime democristiano e revisionista, 
ed insieme alle forze guerrigliere che combattono contro questo regime. Dobbiamo mobili 
tarci unitariamente e organizzarci compatti contro questi attacchi che tendono a dividere, 
indebolire e criminalizzare gli strati proletari rivoluzionari, e che non si articolano e non 
vivono solo fuori con gli arresti di massa, gli assassinii nelle strade, e le perquisizioni casa 
per casa, ma anche qui in carcere con i trasferimenti improvvisi, i ricatti e le ritorsioni in 
genere. 

Per questo i proletari prigionieri nel kampo di Trani iniziano, oggi, rifiutandosi di rien· 
trare nelle celle, una mobilitazione, proponendosi di intensificare la lotta. 
Trani, 6 febbraio 1979 

Il Comitato di lotta e altri proletari prigionieri del kampo di Trani 

DAL CAMPO DI REBIBBIA 

PRIMO DOCUMENTO 
Il convegno di Roma del 2-3 dicembre 1978 sui tema "struttura carceraria e struttura 

produttiva, composizione di classe all'interno del carcere; rapporte interno-esterno, pro 
cesso politico". vedeva la partecipazione di centinaia di persone e di decine di organismi di 
fabbrica, di quartiere, di informazione. Al convegno partecipavano in particolare una serie 
di organismi che si occupano in specifico, da anni, del problema carcere: avvocati, familia 
ri di detenuti, redattori e collaboratori di giornali, riviste e raclio di movimento, esperti di 
problemi carcerari, ex detenuti. Il convegno, nei due giorni di dibattito, affrontava tutte 
le problematiche inerenti i problemi sui quali era stato convocato, riconvocandosi per il 
3-4 febbraio, con l'impegno di definire la pubblicazione degli atti del convegno stesso e di 
tare il punto sui lavoro di informazione svolto sui e dalle carceri. Il convegno stesso nella 
sua totalità, quindi con la diretta assunzione di responsabilità collettiva di tutte le perse 
ne e gli organismi partecipanti, si dotava di due strumenti fondamentali di lavoro (Centro 
Nazionale Raccolta Dati e Comitati di Controllo). 
Dai dibattito sviluppatosi sono poi emerse alcune considerazioni conclusive: si individua 

va il Proletariato Prigioniero (cioè tutto il Proletariato detenuto) corne uno dei settori 
della classe, e si riteneva, pertanto, necessario sviluppare l'informazione sui momenti di 
lotta che esso produce, cosi corne avviene per le lotte del proletariato metropolitano, in 
fabbrica e nei quartieri. Il convegno fissava quindi la costituzione di un Centro Nazionale 
Raccolta Dati sui carcere corne strumento collettivo, il cui cornpito è di tavorire la circo 
lazione delle tematiche politiche di lotta interne al carcere tra gli organismi di lotta del rno 
vimento esterno, decidendone la fissazione della sede fisica in V.le Ramazzini 12 a Reggio 
Emilia, per motivi di comodità (ragioni geografiche per tutti gli organismi a livello naziona 
le e comodità geografiche per moiti esponenti della AFDECO, associazione familiari dete 
nuti comunisti). 

Il Centro Nazionale Raccolta Dati è quindi uno strumento cui tutti possono tare riferi- 
, mento, costruito non da alcuni compagni, ma dal movimento tutto, e più in particolare 
dalle centinaia di partecipanti al convegno e dagli organismi in esso presenti: avvocati, 
familiari di detenuti, giornalisti, redattori di giornali, riviste, radio di movimento e dai 
singoli compagni presenti. Sua finalità è appunto quella di raccogliere TUTTO il dibat 
tito politico che si svolge all'interno del carcere e attorno al problema carcerario (non so 
lo in ltalia); finalità che viene svolta alla luce del sole, per perrnettere la circolazione di un 
dibattito che riguardando un settore di proletariato ri guard a tutto il proletariato nel suo 
complesso. 
Per questo al Centro Raccolta Dati fanno riferimento compagni anche con ideologie 

diverse accomunati dal comune interesse alla discussione del problema carcerario. Il con- 

vegno nella sua totalità individuava inoltre corne lavoro politico da svolgere, il Coinvolgi 
mento di varie istanze proletarie (dalle fabbriche e quartieri ecc.) affinchè assumessero nel 
loro lavoro politico quotidiano il problema carcerario. Obiettivo qualificante restava quello 
di comprendere la funzione del carcerario all'interno del sistema di controllo sociale corn· 
plessivo, e superare le inattuali concezioni che vedono la popolazione detenuta corne "sot 
toproletariato", con interessi di classe diversi o separati da quelli della classe operaia e del 
proletariato esterno. 
Sono per questo stati costituiti i Comitati di Controllo che sono dei momenti ôrganizza 

tivi in cui queste strutture di movimento possono assolvere ad alcune funzioni SPecifiche 
di intervento sui problema carcerario, affrontando in modo più sistematico: 

1) Analisi della struttura carceraria e della sua funzione nell'attuale fase storica. Per 
precisione cio consiste nello studio analitico della composizione di classe della POPolazione 
carceraria, cioè della connessione esistente tra struttura sociale e sviluppo della cosiddetta 
criminalità (argomento per altro oggetto di studio di chiunque si ponga anche in termini 
puramente sociologici il problema di capire i meccanismi di sviluppo di ogni società) e nella 
individuazione del rapporto esistente tra modo di sviluppo economico di ogni singola real 
tà e sviluppo di forme di emarginazione sociale. 
2) Farsi carico dell'assistenza materiale di quei proletari prigionieri di cui si aveva notizia 

ne avessero bisogno. 
3) Coinvolgere quelle strutture (avvocati, medici) disponibili a questo tipo di lavoro per 

garantire una assistenza reale a tutti i detenuti che ne avessero bisogno. 
4) 1 Comitati di Controllo sono strumenti di pubblica informazione formati da organismi 

e cornpaqni del movimento di opposizione su tutto cio che succede ne lie carceri (dalle lot· 
te dei detenuti e dei contenuti delle stesse, fino alla denuncia pubblica degli abusi commessi 
nelle carceri. ln questo la loro attività avviene in tutto e per tutto alla luce del sole essendo 
il loro referente unico le masse popolari). Il convegno rivendicava cioè il diritto di rendere 
di pubblico dominio la conoscenza di tutti gli abusi cornpiuti all'interno delle carceri. ln 
questo, se non nel fatto di rivolgere l'informazione direttamente alle masse popolari, al di 
là dei circuiti classici, manipolatori dell'informazione, ci si pone in posizione simile a quella 
di vari esponenti democratici e illuminati. Val la pena di ricordare che i vari Scialoia, Bocca, 
ecc. hanno denunciato in alcuni casi pestaggi, privazioni, uso "illegale" di strumenti coer 
citivi ecc. ai danni di detenuti, le inchieste avviate e le dichiarazioni rese dal giudice di sor 
veglianza di Napoli sui carcere dell'Asinara, le inchieste sui manicomi di Aversa, di Reggio 
Emilia, dal giudice Terranova, sui carcere di Novara (avviata da magistrati demoeratici e 
appoggiata da altri organismi ufficiali) o, per non citarne altro. Le dichiarazioni rese ac:tdirit 
tura da parlamentari liberali, socialisti, radicali, ecc. che han no definito I' Asinara la Caienna 
italiana. 
5) Farsi carico soprattutto della rottura dell'isolamento politico, in cui si trovan0 i pro 

letari prigionieri, con l'invio di libri, giornali e materiale di lotta prodotti dal movimento 
esterno (documenti, volantini di fabbrica, scuola e quartiere), e garantire il travaso del!' 
esperienza di lotta dei detenuti ne lie loro situazioni d'intervento. 
Fatte queste precisazioni che potrebbero essere estese, riteniamo giusto assumerc; collet 

tivamente, noi qua detenuti, insieme a tutti gli organismi e le persone presenti al convegno 
di Roma e al movimento di opposizione tutto le responsabilità per l'operato degli organi 
smi partoriti dal convegno stesso. 
Per questo respingiamo collettivamente ogni tentativo di individuare "associazione sov 

versiva" costruita da tutti o da una parte dei compagni partecipanti al convegno, non esl 
stendo altra finalità, collettiva e collettivamente rivendicata nel convegno che quella di 
isolare l'isolamerrto politico di TUTTI i proletari incarcerati, in particolare di quelli rinchiu 
si ne lie Carceri Speciali dal resto del tessuto di classe, individuando corne referenti politi 
ci tutti quegli organismi di massa dei proletari prigionieri e tra questi i Comitati di Lotta 
che esprimono contenuti di lotta collettivi di TUTTI i detenuti e che non sono espression~ 
di nessuna organizzazione esterna di qualsiasi tipo. 

11 febbraio 1979 1 cornpaqni e le compagne di Rebibbia 
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SECONDO DOCUMENTO 
Compagni, 
il capitale sta attraversando una fase di crisi irreversibile a tutti i livelli: economico, poli 

tico, istituzionale. Risollevarsi da tale crisi significa rilanciare la logica dei profitti all'in 
terno di un programma di suddivisione internazionale dei mercati. 
Concretamente, questo significa attacco aile condizioni di vita del proletariato e annien 

tamento di qualsiasi forma di opposizione di classe. Il piano di ristrutturazione, elaborato 
a livello internazionale, procède a LIVELLO ECONOMICO: con la ristrutturazione che 
significa privilegiare settori ad alta tecnologia (informatica, elettronica, cantieristica) a bas 
so impiego di manodopera, che consentono alti profitti, a scapito di settori che richiedono 
grosso impiego di manodopera, che vengono esportati nei paesi del terzo mondo. Ma ri 
strutturazione significa anche introduzione di cicli produttivi automatizzati e conseguente 
massiccia espulsione di manodopera, assorbita poi dal mercato del lavoro nero e a dornici 
lio, o trazionata sui territorio nelle piccole fabbriche, reparti e satelliti, dei grossi complessi. 
Con questo i padroni mirano ad ottenere diminuzione della conflittualità operaia, del oo 
tere contrattuale della classe e aumento della produttività con l'introduzione di straordinari 
e ritmi di lavoro più elevati. All'interno di questo progetto di ristrutturazione rigidamente 
centralizzato dall'esecutivo e dalla Confindustria, i sindacati continuano ;i svolgere il ruolo 
di servi sciocchi del capitale, di controllori della pace sociale, e dove questa rischia di rom· 
persi, di veri delatori e poliziotti. A LIVE LLO POLITICO si assiste ad un progressivo svuo 
tamento delle funzioni del Parlamento; la pratica costante infatti, nonostante gli appelli 
democraticistici di Pertini e nonostante le frequenti crisi di governo, è il ricorso armai 
da anni ai decreti legge. Ouesto non significa altro che l'accentramento di fatto nelle mani 
di alcuni ministeri chiave e del capo di governo, del potere legislativo ed esecutivo. Anche 
i par titi hanno perso il ruolo di rappresentanti dei vari stati sociali, acquistando quello di 
garanti ed esecutori dei progetti delle multinazionali in ltalia. Asse portante di questo 
progetto è la DC che da partite clientelare e mafioso diventa sempre più partite efficiente, 
con personale e strutture che si articolano all'interno.clel corpo sociale e gestiscono il piano 
di ristrutturazione complessiva. 

Il presupposto per realizzare il progetto di ristrutturazione è che le retrovie siano pacifi 
cate, e a tal fine, lo Stato mette a punto un piano di controrivoluzione preventiva tendente 
all'annientamento delle forme di opposizione organizzata e non. ln questo senso vengono 
create strutture specializzate che rispondono del loro operato direttamente all'esecutivo. 
Dimostrazione palese di ciè. all'interno delle forze dell'ordine sono: 1) la creazione di 
squadre speciali; 2) il singolare incarico affidato al Gen Dalla Chiesa e la sua ultima seppure 
ufficiosa proposta di ammassare in due supercarceri i prigionieri politici; 3) le proposte di 
centralizzare in azioni antiguerriglie reparti dell'esercito; 4) il potenziamento militare dei 
corpi speciali; 5) l'utilizzo nel controllo sociale, di tecnologie sempre più avanzate. Nella 
Magistratura: l'incarico affidato ad un gruppo di giudici specializzati che si raccolgono in· 
torno alla Procura della Repubblica di Roma, la proposta di centralizzare a Roma, Torino 
e Milano i processi politici scavalcando qualsiasi prassi giuridica ed istituendo ufficialmente 
i tribunali speciali di fatto già operanti; le proposte di Pascalino all'inaugurazione dell' 
Anno Giudiziario che tendono alla costituzione di corpi specializzati che sostituiscono la 
carte di Assise nei processi politici; le proposte fatte al Consiglio Superiore della Maqistra 
tura di derubricare il cosiddetto "terrorisme" da reato pol itico. 
Nel campo dell'informazione occorre tare un discorso a parte. La starnpa e i mass-media 

oggi svolgono un ruolo fondamentale, portando avanti una vera e propria controrivoluzione 
psicologica. La diffusione di notizie taise e tendenziose e; trasmesse direttamente dalla 
Digos, o addirittura il silenzio stampa, di fatto già operante e proposto ufficialmente nell' 
ultimo convegno dei giornalisti a Firenze, non hanno altro senso che quello di criminalizza 
re chiunque si ponga sui piano dell'antagonismo e di presentare all'opinione pubblica chiun 
que venga arrestato per motivi politici corne terrorista. L'attacco repressivo dello Stato si 
è cosi evoluto, articolato e adeguato agli attuali livelli di scontro: da una parte viene tolto 
qualsiasi spazio a ogni manifestazione di rifiuto della politica dei sacrifici e aile lotte che 

escono dall'ottica contrattualistica (vedi lotte ospedaliere, Fiat Cassino, Alfa Sud, ecc.), 
dall'altra si tende a sequestrare ed annientare le avanguardie politiche che si pongono sui 
terreno della lotta armata. Estremamente funzionale a questa logica è la creazione dei car 
ceri speciali e la trasformazione di alcuni settori dei carceri normali in bracci speciali. Oue 
ste strutture rappresentano da una parte un ricatto terroristico nei confronti del movi 
mento, dall'altra la volontà di annientamento fisico, psicologico e politico dei prigionieri. 
A conferma di ciè stanno: la collocazione geografica dei carceri stessi che determinano un 
oggettivo isolamento con l'esterno; i colloqui col vetro e il citofono, le difficoltà di avere i 
colloqui stessi, l'impossibilità di controllo sui frequenti pestaggi e trasferimenti, la censura 
sulla posta. All'interno di questo progetto di togliere ai prigionieri politici qualsiasi aggan 
cio col movimento, va inteso anche l'attacco contro il convegno sulle carceri e repressione 
e l'arresto dei 28 compagni. Ma il proletariato prigioniero e il proletariato metropolitano 
non subiscono passivamente la ristrutturazione in atto: le lotte portate avanti nei vari karn 
pi per la conquista della socialità interna e dei colloqui senza vetro, le mobilitazioni ail' 
esterno, le forme di contropotere espresse dalla classe e dalle sue avanguardie dimostrano 
corne il dominio della borghesia è destinato a cedere di fronte alla volontà di lotta e alla 
fantasia del proletariato. 

Roma, 16 febbraio 1979 
Le compagne e i compagni di Rebibbia 

CRONACA PROLETARIA 

1 FEBBRAIO, Torino: un medico delle carceri Nuove, Grazio Romano, è stato azzoppa 
to mentre usciva dal suo studio, 

Crema: due carabinieri sono steti feriti ad un posta di blocco da tre persone cui stavano 
controllando i documenti. Poco dopo sono stati arrestati, in una trattoria, due compagni, 
mentre un terzo è riuscito a fuggire. 1 due compagni catturati sono Daniele Bonato e An· 
tonio Marocco, evaso dal lager di Fossombrone. 

Firenze: tentativo di montatura contro il compagno anarchico Gianni Landi, arrestato 
per aver favorito l'evasione di due reclusi dal carcere di S. Teresa. Il compagno sarà rimesso 
in libertà dopo qualche settimana. 
2 FEBBRAIO, Napoli: arrestati due compagni sorpresi mentre stavano preparando un 

attentato contro una caserma dei CC. Si tratta di Giovanni Orlando e di Alberto Trama, 
già ricercato per renitenza alla leva, 

'Vlilano: arrestate 5 persone che vengono presentate corne "probabili brigatisti rossi". 1 
loro nomi sono: Gianni Berti, Eba Cillone (accusata solo di favoreggiamento), Calogero 
Diana, Giustino Cortiana e Maria Tirinanzi. Il giorno dopo, con le stesse accuse, sono arre 
stati anche Carla Maria Brioschi, Valerio De Ponti, Rino Cristofoli e Maria Campione. 

3 FEBBRAIO, Sesto S. Giovanni: una bomba al tritolo ha provocato gravi danni contro 
il i.;ommissariato di PS di via Croce. · 
Milano: attentato incendiario contro la sezione "Perazzoli" della DC. 
Maranello (MO): una bottiglia incendiaria è stata lanciata nel corso della notte contro la 

locale caserma dei CC. 
Roma: anche qui è stata attaccata, con una bomba, una caserma dei CC, quella di Bagni 

di Tivoli. 
4 FEBBRAIO, Roma: Raid poliziesco nella sede di "Radio Proletaria", dove si stava 

tenendo un convegno sulle carceri. Vengono arrestati 27 compagni, tutti dell'area autono 
ma e libertaria. Tra loro Severina Berselli, Roberto Mander, Angelo Fascetti, Roberto Sil 
vi e altri militanti di collettivi e giornali che si occupano del carcerario. Nei giorni seguenti 
la montatura si sgonfierà e tutti i compagni verranno mano a mano scarcerati, ma questa 
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azione dà il via ad un inasprimento della repressione contro le strutture di movimento che 
lavorano sui carcere. 
5 FEBBRAIO, Bologna: le Squadre Armate Comuniste hanno messo a segno 3 attentati 

contro l'ufficio econornato dell'ENEL, un magazzino dello IACP e gli uffici amministrativi 
della SNAM. 
Torino. un gruppo di compagne di Prima Linea ha azzoppato la secondina delle -Nuove 

Raffaella Napolitano. 
6 FEBBRAIO, Firenze: le Ronde Proletaria di Combattimento hanno incendiato l'auto 

del présidente dell'opera Universitaria, Guido Clemente. 
7 FEBBRAIO, Firenze: la Corte d'Assise ha condannato a 8 anni per partecipazione a 

banda armata, falso e ricettazione, Giuseppe Pampalone, di 36 anni, accusato di tare parte 
dei NAP. 

8 FEBBRAIO, Arquà (PD): attentato incendiario contro l'abitazione del prof. Antonio 
Todaro, rivendicato dalle Ronde Proletarie. 
Milano: vengono rivelati i nomi di altri due compagni arrestati nel corso delle indagini 

sulle BR. Ouesta volta si tratta di Patrizia Bianchi e Giuseppe Livraghi. 
9 FEBBRAIO, Napoli: due attentati incendiari contro l'autorh.tessa del commissariato 

di via Arenella e contro una sede delle ACLI. 
12 FEBBRAIO, Palermo: è stata fatta saltare l'auto di un tenente dei carabinieri della 

compagnia San Lorenzo. Una telefonata ha rivendicato l'attentato a Prima Linea. 
13 .FEBBRAIO, Torino: le Squadre Armate Proletarie hanno rivendicato l'azione con la 

quale un gruppo di 6 o 7 compagni ha assalito e distrutto con bombe incendiarie la sede 
dell'impresa edile Navone, che sta costruendo le nuove carceri della città. Dopo qualche 
giorno la ditta Navone rinuncerà all'appalto. 
Orgassano (TO): le Squacire Armate per la lotta di liberazione comunista hanno fatto 

saltare la palazzina in costruzione che avrebbe dovuto ospitare una nuova caserma dei CC. 
Roma: le BR hanno aggredito e incatenato a unâ cancellata Pier Luigi Camilli, cornpo 

nente del comitato regionale della DC. 
14 FEBBRAIO, Roma: un gruppo delle BR ha fatto irruzione in un garage in cui erano 

in riparazione alcune delle macchine usate dal ministro Rognoni e dal gen. Dalla Chiesa. 
Dopo essersi impossessati di due di tali vetture i compagni le hanno abbandonate e incen 
diate in piazza Fiume. 
Roma: attentato contro l'abitazione del medico fascista Angelo Rampini, rivendicato dal 

Contropotere Comunista Combattente. 
15 FEBBRAIO, Firenze: la sede dell'lstituto Mobiliare ltaliano è stata fatta saltare da 

due potenti cariche di esplosivo, piazzatavi da 4 compagni di Prima Linea che avevano pri 
ma immobilizzato gli addetti alla pulizia. 
Brindisi: la sede del comando dei vigili urbani è stata perquisita e poi data aile fiamme 

nelle prime ore del giorno, da un gruppo di persone che si è anche impossessato dell'im 
pianto rice-trasmittente. 
Torino: le Ronde Armate Proletarie hanno compiuto un attentato incendiario contro una 

sezione del partito berlingueriano. 
16 FEBBRAIO, Milano: Pier Luigi Torreggiani, gioielliere, che aveva ucciso un ragazzo 

per difendere il proprio portafoglio nel corso di una rapina a una macelleria, è stato ucciso 
a col pi di pi stol a nel corso di un agguato rivendicato dai Proletari Armati per il Comunismo. 
Venezia: ancora i Proletari Armati per il comunismo si sono assunti la responsabilità 

della eliminazione di Lino Sabbaciin, commerciante che uccise due mesi prima un giovane 
che lo stava rapinando. 
Torino: R.B., detenuto per rapina, è riuscito ad evaciere dall'ospedale di S. Vito, dove 

era ricoverato sotto scorta. 
17 FEBBRAIO, Pisa: le Squad= Proletarie di Combattimento hanno colpito un altro co 

vo della speculazione edilizia: l'agenzia Dal Bravo è stata fatta saltare con una bomba. 
Bologna: le Squadre Armate Proletarie collocano un kg. di tritolo nella sede dello IACP, 

ma la miccia si spegne. 

18 FEBBRAIO, Firenze: le Ronde Proletarie di Combattimento hanno distrutto, incen 
diandola, l'auto dell'ufficiale giudiziario del tribunale di Firenze, Antonio Jacopi. 

19 FEBBRAIO, Bologna: le Unità Territoriali Comuniste hanno costretto con la forza il 
noto barone della medicina prof. Giovanni Ruggiero a stare un po' più a lungo in ospedale. 
lnfatti, dopo averlo prelevato dal suo studio lo hanno incatenato al cancello del Rizzoli 
con un cartello al collo. 
Milano: la polizia arresta 9 compagni dei collettivi autonomi della Barona, accu'sandoli 

di aver ucciso il gioielliere Torreggiani. ln seguito i compagni verranno scarcerati perchè 
a loro carico non esistevano prove. Ciè non ha perè impedito agli sbirri di torturarli a lungo 
in questura e in carcere. 
Torino: le Squacire Armate Proletarie hanno assaltato l'agenzia pubblicitaria Manzoni, 

immobilizzando i presenti e perquisendo i locali. 
20 FEBBRAIO, Parma: quattro compagni che si sono dichiarati militanti di Azione Rivo 

luzionaria sono stati arrestati a bordo di un'auto con armi ed esplosivo. Si tratta di Martino 
Rocco e Carmela Pane, che erano attivi nel movimento anarchico pisano, e due tedeschi 
Willy Piroch e Johanna Hartwig. 
Napoli: da un' auto sono stati esplosi col pi di pi stol a contro dei finanzieri che stavano se 

questrando sigarette a dei contrabbandieri. l' azione è stata poi rivendicata con la sigla Lot 
ta Armata per il Comunismo. 
21 FEBBRAIO, Torino: le Ronde Proletarie di Combattimento hanno assaltato e incen 

diato gli uffici del centro di disintossicazione drogati, luogo di schedatura e controllo degli 
emarginati. 
Crema: il tribunale ha condannato a pene varianti dai 3 anni e 6 mesi ai 5 anni e 6 mesi 

tre compagni ritenuti acierenti a Prima Linea che avevano ferito due carabinieri a un posto 
di blocco. 1 3 compagni sono Antonio Marocco, Daniele Bonato e P.F., latitante. 
23 FEBBRAIO, Catanzaro: con una sentenza degna dell'inchiesta che l;ha preceduta, si è 

concluso il processo per la strage di Stato: scagionati i mandanti, in libertà gli esecutori fa 
scisti, il cornpaqno Valpedra condannato a 4 anni e mezzo per associazione a delinquere (?). 
Fra tutti gli esecutori e i complici della strage solo uno ha finora pagato: il boia Calabresi. 
Ma i rivoluzionari hanno buona memoria. 
24 FEBBRAIO, Roma: un giovane medico è stato ucciso da due sbirri delle squacJre spe 

ciali in borghese che aveva scambiato per rapinatori. Appena ha tentato di evitare i due tipi 
armati che lo affrontavano, i poliziotti lo hanno assassinato. 
Ravenna: strana morte del detenuto Elio Belli di 36 anni. La polizia parla di una caduta 

durante un tentativo di evasione, ma i suoi compagni di prigionia sostengono che Elio Bel 
li potrebbe essere stato ucciso dalle botte dei secondini. 
26 FEBBRAIO, Sassari: un ordigno è esploso contro il muro perimetrale del carcere di 

San Sebastiano. L'attentato è stato rivendicato dalle Brigate Proletarie Combattenti. 
Napoli: i carabinieri hanno arrestato Bruno De Laurentis, fratello dei compagni dei NAP 

Antonio e Pasquale, perchè accusato di aver favorito l'evasione di Maria Pia Vianale e F. 
Salerno dal carcere di Pozzuoli. Anche Maria Rosaria Sansica è stata nuovamente arre 
stata per essersi allontanata dal soggiorno obbligato. 
28 FEBBRAIO, Torino: per una telefonata anonima la polizia accorre in un bar dove si 

trovano tre compagni di Prima Linea che si preparavano a compiere un'azione armata. Gli 
sbirri irrompono nel locale sparando e uccidendo i compagni Barbara Azzaroni e Matteo 
Cageggi. Il terzo compagno nesce a fuggire. 
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PRIMA LINEA: OPERAZIONE CONTRO IL GIUDICE ALESSANDRINI 

Il dibattito che l'operazione compiuta contro il giudice Alessandrini ha scatenato all'in 
terno del movimento rivoluzionario è stato, in gran parte, privo di una analisi sui quadro 
generale dello scontro di classe in questa fase, e caratterizzato invece rispetto a schemi di 
interpretazione della realtà e dell'iniziativa rivoluzionaria assolutamente inutilizzabili. 
Non mette conto, evidentemente, prendere in considerazione per la discussione gli iste 

rismi dei riformisti, stile: i terroristi sparano sulla sinistra, nel mucchio, sulle persone per 
bene non su lie carogne, servono alle destre e sono al soldo dei servizi segreti, più morti più 
caos e avanti con amenità di questo genere. 
Ci interessa molto di più, invece, riportare il dibattito, il confronto, o lo scontro - se 

si vuole -, su questioni riguardanti in maniera pertinente la prospettiva rivoluzionaria e la 
definizione, in questo quadro di riferimento, di giudizi sullo sviluppo dell'antagonismo di 
classe, sulla tattica e la strategia del proletariato -- e delle sue organizzazioni rivoluziona 
rie - sui suo percorso di liberazione. 
La mole dei problemi sollevati dalla discussione - dalla questione della legittimità delle 

organizzazioni rivoluzionarie ad eliminare dei nemici, al rapporte fra lott~ armata e movi 
mento di massa - non puo essere affrontata fuori da un quadro generale che tenga conto 
della tendenza dello scontro, dei rapporti di forza tra le classi, della reale posta in gioco di 
questa fase storica, della maturità rivoluzionaria del proletariato moderno, della mostruosi 
tà della macchina che il capitale tenta di sperimentare sulla pelle dei proletari. 

E' di questo che vogliamo discutere, corninciando a fornire alcuni parziali elementi al 
dibattito con questo intervento che, per il suo carattere di urgenza, ci ripromettiamo di 
arricchire e di proporre al più presto in maniera più definitiva ed articolata. 

La dimensione nuova dello scontro di classe 
Si tratta di proporre e di verificare dei riferimenti precisi che definiscano la dimensio 

ne attuale dello scontro di classe, la posta in gioco, e cioè quella capacità di cooperazione 
sociale, quel livello di rapporte uomo-natura che pone l'attività sociale dell'uomo in grado 
di modificare tutte le condizioni della sua esistenza. Oggi, più che mai, ci troviamo di fron 
te all'alternativa tra un percorso di riappropriazione capillare e globale da parte della classe 
di tutte le condizioni che permettono l'esistenza e la crescita di un individuo sociale ricco 
di bisogni e la distruzione da parte del capitale, in maniera drammatica, della vita e dei 
bisogni dei proletari. 
A questa dimensione generale dello scontro, che ha corne esito il destino dell'intera u- 

manità, è necessario riferirsi: una dimensione che ha corne protagonista un proletariato 
nuovo che lotta per esistere e crescere, che combatte per non essere distrutto, frantumato 
dall'evoluzione del modo di produzione capitalistico. che nella lotta e nel combattimento 
esprime una propria socialità antagonista, una propria soggettività dentro e contro un modo 
di produzione in continua riconversione e riorganizzazione. 
A colpo d'occhio l'iniziativa proletaria in ltalia ha prodotto spezzoni di lotta e momenti 

di pratica soggettiva che hanno evidenziato e combattuto ogni aspetto della società del ca 
pitale: va evidenziato nella storia delle lotte di questi anni il maturare delle contraddizioni, 
la risposta del capitale allo sviluppo del!' antagonismo sociale, il saldarsi di questa risposta 
su scala internazionale, il modificarsi della composizione di classe in questo processo di tra 
sformazione dei rapporti di forza mondiali, il ridefinirsi del proletariato dentro questa nuo 
va situazione; l'imparare ad esistere e a confrontarsi con questa nuova realtà da una parte, e 
il prodursi, dall'altra, di forme complesse di organizzazione e di iniziativa soggettiva, che 
sono strumento per la riproduzione dell'antagonismo di classe, ma ancora ben lontane dall' 
aver offerto alla sezione di classe di questo paese una presa di coscienza, un'indicazione ini 
ziale del peso delle sue lotte nei nuovi processi di trasformazione sociale, che non siano le 
ciancie sull' "anello debole della catena imperialista", vera panacea per ogni problema po 
litico, definizione universale di ogni speranza rivoluzionaria. 
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ln passato si sono elevate alcune esperienze politiche - la rivoluzione bolscevica e quella 
cinese - a paradigma generale, a definizione perfetta della prassi rivoluzionaria. ln seguito, 
non è esistito alcun soggetto rivoluzionario in grado di compiere un suo specifico percorso 
di rottura successiva di assetti della società capitalistica e di definire una legge generale di 
movimento delle contraddizioni di tutta la società dell'uomo. 

La storia ci ha consegnato più modestamente, ma più utilmente, percorsi parziali di se 
zioni di proletariato mondiale, di soggetti politici che si muovevano nella loro specifica 
situazione, dentro le contraddizioni generali di questa fase storica. 
Oggi il grado di sviluppo delle forze produttive, il dispiegarsi dell'antagonismo di classe, 

da una parte definiscono il grado di interconnessione, di raggiunta omogeneità fra le diver 
se sezioni della società dell'uomo; dall'altra il modo di produzione, che nasce corne rispo 
sta del capitale alle contraddizioni di classe di questa fase, si dispiega su tutto il complesso 
della società, non si dà attività economica e produttiva che possa essere definita isolatamen 
te dalla realtà dei rapport! di produzione complessivi. 

La semplice conseguenza di questa affermazione è che esistono limiti invalicabili alla 
lotta rivoluzionaria di una sezione del proletariato non affrontanti esplicitamente lo scon 
tro, misurandosi da subito con la lotta che le aitre sezioni di classe conducono, producendo 
effetti determinati sugli assetti di comando che su di esse pesano. 

ln questa tendenza va sottolineato il rapporto di identità fra lotta rivoluzionaria e transi 
zione, la distruzione della definizione di una società futura verso la quale comincia la tran 
sizione in una qualche parte del mondo: la società di transizione assume i caratteri della 
socialità antagonista oggi da subito; la classe comprende la possibilità di una società nuova 
unicamente entro un percorso di lotta in continua evoluzione, ma che ha sempre corne ri 
ferimenti precisi le forme e i contenuti di una socialità antagonista al capitale che il proleta 
riato si dà nella lotta, da un lato, e le forze che in termini distruttivi si contrappongono alla 
sua esistenza di individuo sociale ricco e antagonista. 
Si tratta di un processo enorme. di innovazione della composizione di classe, che è realiz 

zato e prodotto proprio dai processi di lotta, di organizzazione politica della classe: è la 
nascita di un proletariato nuovo che vive e si sviluppa nell'unica dimensione oggi possibile, 
quella della guerra. Lo schieramento rivoluzionario oggi vive nell'esperienza di lotta delle 
diverse sezioni di classe e dei diversi movimenti di guerriglia - dalle concentrazioni metro 
politane del capitalisme maturo ai paesi emergenti, agli Stati socialisti - che rappresentano 
riferimenti e fasi concrete della formazione di una cooperazione sociale internazionale e di 
una coscienza di classe del proletariato internazionale. 

E con cio non ci riferiamo tanto a rapporti più o meno diplomatici tra istituzioni politi 
che, siano esse Stati o organizzazioni rivoluzionarie, quanto alla circolazione della critica 
di massa alle società dominanti, alla circolazione su scala mondiale delle esperienze più o 
mena transitorie di lotta armata e di esercizio del potere operaio e proletario. 
Dai cicli di lotta in ltalia e in Europa, alle rivolte nei paesi socialisti, ai movimenti popo 

lari e proletari nei paesi emergenti in questi ultimi anni, aile esperienze di guerriglia e di 
guerra popolare: si tratta di un tessuto di esperienze che è della classe nel suo complesso, 
profondamente contraddittorio, non ancora vissuto corne esperienza unitaria, per un'ideo 
logia della lotta rivoluzionaria che sta lentamente andando in pezzi mentre preme per e 
mergere la nozione nuova del processo di transizione rivoluzionaria di tutto il proletariato, 
corne processo che puo essere attuale a partire da alcuni riferimenti precisi: dall'antagoni 
smo delle diverse sezioni del proletariato, aile esperienze di lotta e di combattimento che 
oggi si giocano nel mondo. 

E torniamo cosi al concreto, cioè al rapporto da costruire tra soggetti politici esistenti, 
agenti nella dimensione dello sviluppo complessivo della contraddizione fra le classi. 

Centralizzazione internazionale del comando capitalistico 
La scelta del comando capitalistico perla prossima fase è quella di dare forma istituziona 

le più précisa, di dare regè>le determinate all'assetto sociale, cosi corne si è realizzato dopo 
un lungo processo di ristrutturazione, di riconversione dei rapporti sociali. E' una scelta 
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compiuta a livello europeo, con una forte accelerazione dell'iniziativa capitalistica di con 
centrazione del potere. 

Effetto di questo tentativo di ripresa del comando da parte del capitale è la distruzione 
della valorizzazione del proletariato corne classe antagonista, la ridefinizione dei costi di 
riproduzione della classe ritornata ad essere solo forza-lavoro disciplinata e la ridefinizione 
del tempo di lavoro necessario. Si tratta, banalmente, dell'operazione contraria a quella 
compiuta dalla lotta proletaria, che ha dilatato i costi di produzione, ha reso impossibile 
al capitale fare i suoi conti con uno stravolgimento dei ritmi produttivi, del reddito, del 
salario e dei servizi per la propria riproduzione. 

La definizione dei nuovi contratti di lavoro, la ridefinizione della scala mobile, la riorqa 
nizzazione delle istituzioni che governano il mercato del lavoro con una istituzionalizza 
zione della mobilità della forza-lavoro e della molteplicità di rapporti di lavoro a tempo par· 
ziale, a tempo determinato, sono passaggi necessari per il capitale per sanzionare la frantu 
mazione di ogni lotta operaia, necessità molto chiara dopo la prova di forza dei lavoratori 
ospedalieri e di moiti settor i del pubblico impiego, cui si risponde con la trasformazione 
del loro contratto in legge dello Stato. E' il tentativo di reirnposizione della vigenza della 
legge del val ore, della proporzione determinata di lavoro necessario e pluslavoro. 

La capacità di confrontare istantaneamente le condizioni di produzione di ogni parte 
del mondo è la condizione necessaria per la ricostruzione della macchina soc iale del capita 
le, con il diretto obbiettivo di distruggere la soggettività pro letaria, la soc ialità antagonista 
aile regole di questa macchina. D'altra parte, è un errore politico la sottolineatura esc lusiva 
di questo obbiettivo, poichè il capitale non è diventato un puro mostro sad ico: resta vero 
- e oggi più di prima - che l'unico linguaggio, l'unica descrizione di sé comprensibile a 
questa macchina soc iale sono le quantità della sua valorizzazione, indubbiamente diventate 
il sogno folle di una macchina impazzita. E infatti proprio nei paesi soc ialisti si scopre oggi, 
dentro una forma di comando totalizzante, che l'unicaforrna di programma che si contrap 
pone allo sviluppo della soggettività pro letaria è quella dell'imposizione delle proporzioni 
necessarie alla riproduzione del capitale. 
Ouesti passaggi si presentano profondamente contraddittori per il capitale, costretto ad 

accelerare la riorganizzazione degli istituti fondamentali della società, dei ceti soc iali che 
gestiscono il comando; questa accelerazione di un processo di trasformazione attraversa in 
primo luogo i partiti politici e I' apparato giudiziario, ed il rapporto complessivo tra appa 
rato centrale e decentrato dello Stato. 

E' in questa fase che si manifesta la necessità di esprimere un esecutivo in grado di dare 
forma e forza alla volontà collettiva del ceto capitalistico di reimporre in pieno il proprio 
comando, anche in presenza di contraddizioni che lo lacerano nei passaggi più difficili di 
questo processo. Si tratta di un processo dialettico in cui il comando capitalistico sulla 
soc ietà si realizza per una sua estensione ad ogni momento della vita soc iale e per l'esistenza 
di momenti di comando sempre più alti cui compete definire i vincoli generali della ripro 
duzione soc iale. 

Si capisce bene quale sia il significato di un nuovo esecutivo a livello nazionale e sovrana 
zionale: mantenere il più possibile compatti i diversi momenti del comando in presenza di 
un quadro di rapporti di forza fra le classi e tra i centri di potere capitalistico - poli di ri· 
produzione del rapporte soc iale di capitale - in trasformazione per un lungo periodo ed in 
presenza di un polarizzarsi dello schieramento tra le classi. ln particolare, la necessità di 
concertare le diverse forme di azione del comando capitalistico nasce dal manifestarsi dell' 
iniziativa pro letaria in forma combattente. 

Il capitale ha incorporato nel suo esistere una capac ità di distruzione delle condizioni che 
conducono allo scontro di massa, senza peraltro impedire che esso si manifesti, ma hmitan 
done sostanzialmente la tenuta e la continuità; questo ha reso sempre più evidente ai pro 
letari la necessità di trasformare ogni momento di lotta in momento di attacco alle gerar· 
chie di comando, di critica pratica, armata, alle condizioni del dominio capitalistico, di 
costruzione di forza proletaria combattente. 

Mai corne in questo momento sono esistite le cond izioni per un dibattito di massa sulla 

guerra civile, sulla conduzione dello scontro di classe con altri mezzi: questa è la condizione 
per l'aperture di una fase in cui le forze del combattimento proletario siano concentrate 
e dirette alla realizzazione di una tattica unitaria. 

L'esercito antiguerriglia 
L'apparato di comando capitalistico si sta concentrando sull'obbiettivo di una sconfitta 

proletaria che mostri perdente ogni scelta di combattimento corne forma dello scontro di 
classe e sull'annientamento delle forze dei comunisti che lavorano a rendere possibile que 
sto passaggio nella vita sociale dei proletari, nella loro lotta quotidiana contro lo sfrutta 
mento, a preparare in esso le condizioni per la costruzione dell'esercito proletario, della sua 
direzione strategica, operando da subito per la costituzione di vasti settori della classe in 
movimento comunista in atto, in forza rivoluzionaria organizzata, in sezione combattente 
del proletariato internazionale. 

Dopo aver misurato l'estraneità del proletariato ai suoi progetti, alle sue necessità, l'azio 
ne controrivoluzionaria del comando del capitale è profondamente impegnata ad irnpedi 
re i processi di trasformazione dello scontro di classe capillare in combattimento, in forza 
comunista capace di organizzare, dirigere e promuovere la guerra di classe in tutta la sua 
estensione e ad ogni livello di scontro necessario. 

Il centro della capacità di elaborazione strategica del comando capitalistico nelle società 
multinazionali, nei loro momenti di elaborazione coordinata a livello internazionale, lavora 
a produrre un'amministrazione centrale e decentrata dello Stato, un personale della contre 
guerriglia con un tipo di intelligenza analogo a quello che ha guidato la prima fase della ri 
conversione capitalistica. ln particolare tutto l'apparato delle leggi, della magistratura che 
le applica, è in trasformazione nel tentativo di dare forma definita a nuovi rapporti sociali, 
a nuove relazioni tra strati che emergono dalla riconversione, a nuove forme del governo e 
dello scontro di classe. 

ln ltalia I' Arma dei Carabinieri si è evidenziata corne l'unico centre. sui terreno dell'an 
tiguerrigilia, espace di indirizzare il lavoro per tutti, e sotto la sua supervisione si stanno co 
stituendo gli altri elementi che garantiscono il procedere di questo progetto. Il lavoro di 
Dalla Chiesa - ormai riconosciuto da tutte le forze politiche -, filiazione diretta di tutte 
le massime esperienze europee sull'antiguerriglia, stimola tutte le strutture dello Stato ad 
adeguarsi: la formazione in tutte le città di nuclei di CC e di magistrati che hanno imparato 
a lavorare insieme, la creazione della banca dei dati sui terrorismo, la centralizzazione alla 
Procura di Roma di tutte le inchieste e le informazioni che riguardano i comunisti, il con 
trollo sociale, la schedatura generalizzata delle masse, risultano lo scopo di tutte le riforme 
in discussione. La logica di guerra, di cui CC e magistratura si fanno protagonisti, diventa 
la logica generale in cui regolare i rapporti sociali. 

ln questo progetto si risolvono le contraddizioni fra le varie correnti della magistratura, 
unite nel salvare comunque, e a qualunque costo, il "quadro democratico", la funzione del 
magistrato (e la sua incolumità fisica) nella logica dell'inchiesta e del processo, messi in 
discussione dalla guerriglia. 

ln questa tendenza, alcuni magistrati accettano definitivamente di assumersi responsa 
bilità dirette, di costituire e dirigere strutture di guerra. lnteri strati di funzionari "civili" 
diventano di fatto dei militari, la loro funzione, la loro stessa vita è regolata corne quella 
degli ufficiali in guerra, anche se questa è solo una tendenza: non è certo facile proteggere 
dall'iniziativa dei rivoluzionari tutti questi personaggi. 
Ouesto mentre Pertini - il presidente che garantisce l'unità antifascista dei partiti e delle 

forze sociali - sceglie corne consigliere militare il gen. Ferrara, vero governatore dei Cara 
binieri, svolgendo un ruolo che assicura la continuità del potere politico e la centralizzazio 
ne degli istituti fondamentali dello Stato. ln questa fase, particolarmente rilevante è il ruolo 
dell'lstituto per i problemi dello Stato del PCI: Pecchioli è di fatto l'alter ego di Dalla Chie 
sa, e il suo lavoro garantisce ai CC l'intelligenza e la copertura politica di fronte alle masse. 

Ma questo personale, alla cui selezione e formazione il comando capitalistico sta lavoran 
do, non è collocato interamente in partiti o associazioni: attraversa in maniera orizzontale 
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tutto lo schieramento politico e sociale, e per la sua identificazione non servono classifica 
zioni corne "destra" o "sinistra", conservatori o riformisti, autoritari o progressisti; anche 
se, evidentemente, la penetrazione politica che le organizzazioni riformiste hanno nel 
corpo della classe fornisce loro maggior lucidità, una più alta comprensione politica dei 
percorsi rivoluzionari. 
E' assolutamente ev.idente corne ALESSANDRINI si collocasse organicamente rispetto 

a questo ceto politico-militare: da tempo stava lavorando a Milano alla banca dei dati sui 
terrorismo, guidava un gruppo di magistrati che avevà cominciato a studiare i problemi del 
la latta armata nel Nord ltalia, e che si occuperà dei processi ai comunisti e alle Organizza 
zioni rivoluzionarie; il tutto nella completa "clandestinità", nel tentativo di occultare agli 
occhi (e quindi all'iniziativa) dei rivoluzionari uomini e strutture addetti a tale funzione, 
secondai più stretti insegnamenti dei nuclei speciali di Dalla Chiesa. 

1 compiti dei rivoluzionari 
Non si possono nascondere le difficoltà dei rivoluzionari a colpire le strutture fondamen 

tali dell'antiguerriglia, tenendo présente la necessità di operare una selezione degli obbiet 
tivi secondo criteri di subordinazione ad azioni di guerra, a fronti di combattimento, di 
individuazione dei centri di direzione delle forze nemiche. 
Va condotto u.1 attacco intelligente che spezzi le articolazioni del comando, che unifi 

chi l'azione di combattimento della classe nelle sue diverse espressioni, che costringa lo 
Stato a misure prive di respira strategico e di radicamento nel corpo della società, incapaci 
di coordinare l'azione capillare di governo dei rapporti sociali di cui la moderna società 
del capitale ha bisogno. 

1 magistrati che oggi dirigono - centralizzando spesso momenti diversi di indagine legati 
anche all'estensione sociale del comando, dai partiti ai sindacati, all'amministrazione decen 
trata dello Stato -- le inchieste sulle Organizzazioni Comuniste, una selezione di coloro i 
quali più si adeguano non solo all'azione, ma ad una sorta di campagna promozionale e di 
sostegno delle forze di antiguerriglia, in primo luogo quelle dirette e centralizzate da Dalla 
Chiesa, peraltro sempre più spesso condotte nel mucchio - · quelle si - dei militanti del 
movimento di lotta proletario, ebbene, costoro sono i primi ad essere sulla linea di tiro del 
fuoco proletario. Le forze antiguerriglia, gli apparati paramilitari in funzione antiterroristi 
ca di partiti, o legati a settori sociali particolari, vanno attaccati per impedirne una crescita 
e una centralizzazione efficace e una penetrazione nel corpo della classe. E' chiaro altresi 
che non possono valere criteri di indiscriminatezza: l'iniziativa di attacco deve essere in gra 
do di selezionare il personale nemico che da subito, per le sue funzioni, si caratterizza corne 
strategico. Ci pare, ad esempio, che grosse ambiguità abbiano caratterizzato la discussione 
e il giudizio sull'esecuzione di Rossa da parte delle Brigate Rosse: è mancato, sia da parte 
di chi ha violentemente criticato questa operazione, sia da parte dei compagni delle BR un 
preciso giudizio sui ceto politico che si assume in questa fase la responsabilità di alcune 
funzioni controrivoluzionarie: non si tratta genericamente di attaccare i riformisti, quanta 
quelle funzioni e quel personale che essi producono direttamente con funzione di guerra, al 
pari dei nuclei speciali antiterrorismo. Abbiamo detto prima corne partiti e settori sociali 
particolari - in questo casa PCI e sindacato - producono funzioni di controllo e strutture 
antiguerriglia organiche ai processi di rifondazione capitalistica. Se Rossa era figura rappre 
sentativa di una tale struttura, e non un semplice galoppino, la sua figura era assimilabile 
a quella di un agente antiguerriglia, e corne tale era giusto colpirlo, e non genericamente 
corne un militante berlingueriano o corne "spia". 

E' necessario andare avanti: corne ad agni proletario la prospettiva della latta pane la 
prospettiva dei colpi che il nemico di classe porta alle sue possibilità di sopravvivenza, cosi 
i servi zelanti del comando capitalistico debbono avere costantemente davanti agli occhi 
ciè che il proletariato d'ara in poi riserverà loro. Lo sforzo delle Organizzazioni combatten 
ti comuniste deve essere orientato a organizzare il cornbattimento proletario seconda questi 
criteri. Il rapporta dei militanti comunisti, dei proletari, con tutta la macchina della giusti 
zia non sarà quindi altro che l'assunzione di una logica di guerra di classe, subordinata al 

ruolo che ogni militante, ogni proletario gioca nell' organizzazione dello scontro, seconda il 
criterio di coordinazione crescente di ogni azione di combattimento, di formazione di ob 
biettivi generali da attaccare e da distruggere, di rovesciamento dei tentativi di frantumazio 
ne del fronte proletario in momenti di riaffermazione dell'unità strategica dell'iniziativa 
rivoluzionaria di latta, di combattimento, di attacco della classe. 
ORGANIZZARE IN ESERCITO Dl LIBERAZIONE COMUNISTA I REPARTI AVAN 

ZATI DEGLI OPERAI E DEI PROLETARI. 
COSTRUIRE IL PARTITO DELLA GUER RA CIVILE Dl LUNGA DU RATA. 

febbraio '79 Organizzazione comunista Prima Linea 

PRIMA LINEA: LA MORTE DEI COMPAGNI BARBARA AZZARONI 
E MATTEO CAGGEGI 

Mercoledi 28 febbraio una telefonata di un commerciante confidente della polizia segna 
la la presenza di due "persone sospette" in un bar del quartiere Madonna di Campagna a 
Torino. La centrale operativa della questura dirotta sull'obbiettivo tutte le volanti in servizio: 
4 equipaggi, con addosso i giubbotti antiproiettile, arrivano subito e altri 8 nel giro di pochi 
minuti. 
Ma non è un controllo, bensi una autentica azione di guerra: gli sbirri irrompono nel bar 

armi in pugno, la compagna BARBARA AZZARONI, "CARLA", e il cornpaqno MATTEO 
CAGGEGI, "CHARLIE", non hanno alcuna possibilità di arrendersi, hanno solo il tempo 
di aprire il fuoco e respingere il primo attacco. A questo punto la volontà omicida dei po 
liziotti è chiara: sparano in più di·10 con i mitra M 12, e finiscono poi i compagni sparan 
do da vicino (Carla indossava un giubboto antiproiettile, ma è stata giustiziata con colpi 
precisi sparati da vicino nelle parti non protette). 
CARLA e CHARLIE sono due comunisti, militanti della nostra Organizzazione. Il Grup 

po di Fuoco di cui facevano parte era in quella zona per compiere un attacco contro Mi 
chele Zaffino, attivista del PCI e presidente del consiglio di quartiere. Costui si è distinto a 
Torino per alcune azioni tipicamente poliziesche nei confronti del movimento di lotta pro· 
letario, delle sue avanguardie combattenti. Ha prornosso nel quartiere un "questlonario" 
che è in realtà una massiccia raccolta di dati e di informazioni sui proletari della zona (le 
domande sono sui vicini di casa "strani", con orari irregolari e movimenti sospetti, e cosi 
via); un suo tentativo di dare una dimensione di massa a quest'opera antiquerriqlia aveva 
clamorosamente risaltato l'estraneità proletaria a questo infame progetto: la manifestazio 
ne "contra il terrorismo", da lui promossa alcune settimane fa, ha visto la partecipazione di 
un centinaio di galoppini di partite rastrellati nella città. 
Gli sciacalli di reqirne sono piombati su quest'episodio per esercitare la loro opera di mi 

stificazione, per inquinare con le loro menzogne due figure di comunisti, di combattenti, 
salvo dover far poi marcia indietro di fronte aile reazioni dei compagni, dei proletari che 
con CARLA e CHARLIE avevano diviso e vissuto esperienze politiche, lotta e militanza co 
munista. 

Barbara Azzaroni, "CAR LA": è una compagna che a Bologna conoscono tutti. Ex diri 
gente della sede bolognese di Potere Operaio, a partire dallo scioglimento di questo gruppo 
comincia un percorso di iniziativa politica che, da una parte la rende un punto di riferi 
mento della lotta di massa contra l'amministrazione rossa (il Coordinamento lavoratori enti 
pubblici, le lotte del marzo '77), dall'altra pane la questione dell'organizzazione del corn 
battimento proletario e della costruzione del partite rivoluzionario. Dirigente nazionale del 
le Formazioni Comuniste Combattenti, confluisce poi con un gruppo di compagni di que 
sta organizzazione in Prima Linea. 

170 171 



Il suo contributo è lucido, la sua determinazione e la sua capacità operativa molto alte. 
A Torino fa parte del Comando e del Gruppo di Fuoco. Ha partecipato a moite e irnpor 

tanti operazioni, da Mazzotti (capo personale della Menarini) a Bologna, a quelle contro 
Lorusso e la Napolitano (rispettivamente torturatore e "vigilatrice" delle Nuove] a Torino. 
Matteo Caggegi, '_'CHARLIE": nonostante la giovane età -· ha 20 anni - anche Charlie 

è un compagno noto a Torino. Si distingue per la sua capacità di aggregare compagni, per 
la sua militanza nei circoli giovanili, nelle iniziative che questi promuovono, nelle mani 
festazioni del marzo '77. L'anno scorso viene assunto alla Fiat Rivalta dove gli operai, i 
compagni, ricordano il suo ruolo nelle lotte contro gli straord inari, la sua presenza assidua 
ai picchetti, i suoi scontri politici con i burocrati sindacali. La sua disponibilità, la suage 
nerosità sono enormi, corne eccezionali sono le sue capacità di combattente dimostrate 
in varie operazioni. 
Ouesti sono i compagni che un atto di guerra vigliacco e brutale, quanto preordinato, ha 

tolto a noi e a tutto il movimento rivoluzionario: ma essi vivono ancora nelle lotte dei 
proletari, nei tanti compagni che la militanza di Carla e Charlie ha arricchito di lucidità 
politica e determinazione rivoluzionaria, nella pratica politica di questa Organizzazione 
a cui hanno dato un contributo tanto alto quanto insostituibile. 

Agli operai, ai proletari, ai comunisti rivoluzionari 
Ogni volta che lo scontro fa un salto di qualità, in particolare nei momenti in cui il ne 

mico di classe infligge duri colpi ai rivoluzionari, e per farlo concentra la sua capacità di 
fuoco determinato a distruggere uomo su uomo la forza rivoluzionaria, in cui i proletari 
riconoscono con particolare chiarezza i caratteri odiosi del proprio nemico ed esprirnono il 
il massimo di odio nei suoi confronti, in cui si evidenzia il massimo di identificazione nei 
confronti dei compagni caduti, colpiti, catturati, torturati, proprio in questi momenti va 
sviluppato il massimo dell'iniziativa politica e di combattimento, ma anche - col rnassi 
mo di lucidità - si debbono definire i propri cornprti, i rapporti. di forza da modificare, 
i limiti e le contraddizioni dello schieramento proletario. 
A Torino la questura centrale ha concentrato il fuoco di 40 sbirri contro due comunisti 

con la logica dell'annientamento. 
A Milano la Digos ha torturato selvaggiamente i proletari rastrellati al quartiere della Ba 

rona dopo l'esecuzione del mercante Torreggiani. 
A Torino e a Milano ancora prima che le forze combattenti colpissero con la loro rap 

presagl ia il nemico, si è espresso un chiaro ed esplicito schieramento di massa determinato 
ad aprire lo scontro con le forze antiguerriglia, a contendere palmo a palmo il controllo 
politico dei territori proletari aile truppe di occupazione permanente e alla rete di dela 
zione del blocco sociale nemico dei socialdemocratici. E' chiaro quafi sono i punti di par 
tenza della risposta a questo salto dell'azione del nemico: 
- precisazione del rapporte tra azione combattente, rappresaglia e schieramento rivolu 
zionario di massa; 
- determinazione delle funzioni e delle contraddizioni dello schieramento nemico, delle 
istituzioni democratiche rappresentative, delle truppe di occupazione e in modo significa 
tivo degli strumenti della controguerriglia psicologica, che ha lanciato la campagna sui rap 
porti tra "terrorisme" e "criminalità". 

Il formarsi di uno schieramento rivoluzionario esplicito renderà stabili gfi effetti della 
rappresagl ia delle forze combattenti contro il nemico di classe. 
Per tutta una fase l'azione di divisione, di delazione, di terrorismo del nemico di classe 

ha disorientato le forze del proletariato, ma moiti passi avanti sono stati cornpiuti: una 
prima lunga, forte azicne, radicata tra i proletari, delle forze combattenti ha cominciato a 
spaccare maglie della rete di controllo stesa sulla classe, a col pire I' apparato centrale di 
comando. 

Lo schieramento rivoluzionario tra i proletari, mentre si identifica nei compagni caduti, 
ne riconosce la pratica, la sua efficacia, si trova più unito e più forte - - contro tutti i corvi 
che hanno blaterato di contraddizione tra lotta armata e sviluppo di una coscienza di mas- 

sa; ciè significa che il combattimento in questi giorni e in questi mesi supera definitiva 
mente una prima fase di accumulo di esperienza nel disarticolare le gerarchie e le forze ne 
miche per diventare espressione di un movimento rivoluzionario stabilmente radicato ed 
espresso da settori proletari di massa. 
Abbiamo detto che il capitale si dà strumenti per distruggere ogni possibilità di un mo 

vimento di lotta di massa che si estenda con continuità: oggi abbiamo verificato che lo 
sviluppo della guerra di classe non si limita a rendere possibile qualche lotta in più, ma crea 
le condizioni di un movimento di lotta corne espressione diretta di una volontà rivoluzio 
naria. 
E' quanto hanno capito sbirri e padroni che fanno un salto nella loro ferocia esprimendo 

una rabbia vigliacca. 
L'azione delle forze combattenti ha spesso sottovalutato l'estensione delle forze di con 

trollo, di divisione all'interno della classe, che abbiamo visto agire in modo strettamente 
col legato sia a Torino che a Milano, e ha quindi sofferto di non essere altrettanto continua 
e articolata nei loro confronti; spesso l'iniziativa di nuclei combattenti ha praticato azioni 
esemplari - corne nel caso del duplice attacco di Milano e Venezia -- sottovalutando sia 
l'organicità dello schieramento che si trovavano di fronte, sia lo schieramento proletario 
che si poteva realizzare con una azione più chiara nelle sue discriminanti e nella sua con 
tinuità. 

L'iniziativa di combattimento pub evidenziare, colpire e quindi mettere in crisi quanto 
nel blocco nemico è strumento determinato all'azione di controguerriglia, pub separarlo 
dal magma dei settori di classe che lo compongono; dall'altra parte il manifestarsi di uno 
schieramento rivoluzionario esplicito; lo stringersi di una rete di solidarietà militante tra 
i proletari rovescia l'azione di divisione interna alla classe e comincia invece a isolare la 
rete di comando nemica. 
L'operazione del Gruppo di Fuoco di Torino contro Zaffino, présidente del consiglio 

di quartiere di Madonna di Campagna, va proprio nella direzione di evidenziare la fun 
zione di comando di un momento della amministrazione decentrata dello Stato; colpirs un 
suo quadro di direzione, colpirlo dopo che i proletari hanno avuto modo di conoscerne la 
pratica, mostrare che le campagne contro il "terrorisme" sono una occasione per i comuni 
sti combattenti di legarsi maggiormente alla classe e non per rintanarsi in chissà quale co 
vo corne vorrebbero i nostri nemici -· loro si isolati e terrorizzati --. 
Ora ogni uomo del comando del capitale sa di essere conosciuto, sache sempre più i pro 

letari schierati contro il capitale possono conoscerlo e individuarlo, sa che l'azione di at 
tacco pub essere indirizzata contro di lui, sa che deve scegliere se continuare il suo lurido 
mestiere. 
Lo sbocco di questa campagna di rappresaglia, in cui il quadro combattente esprime il 

meglio della sua determinazione, della sua intelligenza e del suo armamento, è il rapporte 
stabile tra una azione di attacco nei confronti della gerarchia nemica e il formarsi di schiera 
menti rivoluzionari nella classe, che si alimentano a vicenda. 
Con la sua feroce determinazione il nemico di classe ha imposto ai comunisti di estende 

re a tutto il fronte dello scontro il senso e il peso delle ultime campagne contro le carceri, 
che hanno intaccato in modo significativo il comando carcerario: il nemico di classe scon 
fitto, messo in crisi in un punto, cerca di valersi di situazioni che ritiene a lui favorevoli 
per esercitare il suo terrore, per prendersi la sua rivincita. 
La lezione delle battaglie vincenti, la crescita di uno schieramento rivoluzionario mostra 

no che il nemico si sbaglia, che non esistono per lui territori stabilmente consolidati, né 
gerarchie al sicuro dall'attacco proletario. 

Non ci illudiamo, essi si sono dotati di un apparato di guerra e di rappresaglia regolato 
dalle leggi della clandestinità - a partira dagli apparati di Dalla Chiesa - , dalla logica del 
massimo di azione contro ogni obbiettivo individuato, che è sempre più la logica della 
tortura e dell'annientamento. Sappiamo che scaricheranno sui proletari le loro contraddi 
zioni, crescenti ad ogni livello - crescita dell'inflazione, attacco antioperaio nelle fabbri 
che, sono il normale corrispettivo di un'azione antiguerriglia sempre più omicida: ma sap- 
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piamo che proprio per tutto questo lo schieramento rivoluzionario crescerà e deve crescere 
l'intelligenza e la determinazione della nostra azione. 

Il combattimento deve necessariamente perdere la sua parzialità: uno schieramento rivo 
luzionario chiede ai combattenti di lavorare a costruire uno strumento forte, centralizzato, 
unitario, in cui concentrare la forza combattente della classe. Le contraddizioni e la rabbia 
vigliacca del nemico di classe, l'abisso che sernpre più esplicitamente separa i proletari da 
questa società sono fatti generali che impongono ai comunisti di costruire strumenti ade 
guati alla conduzione della guerra di classe. Il proletariato non si è mai lim itato a piangere 
i suoi morti, ha sempre cercato di farsi una ragione più precisa, di dare un senso più forte 
alla sua lotta: i soggetti di questa rappresaglia estesa, di questa risposta politica alla ferocia 
del nemico sono la rete combattente e uno schieramento rivoluzionario di massa. A nulla 
è servita una campagna, in queste settimane particolarmente lurida, dei mezzi di informa 
zione per distruggere l'identità politica dei compagni caduti o catturati, per distruggere con 
loro l'immagine limpida dello sviluppo in senso rivoluzionario delle lotte di ogni settore 
proletario da cui i compagni provengono, in cui sono radicati. Il rapporto tra "terrorisme" 
e "crlminalità" su cui si stanno accanendo gli esperti della controquerriclia è rilevante poi 
chè è semplicemente in gioco l'autorità del processo rivoluzionario, la capacità di concen 
trare, finalizzare ogni forza che nasce dalla volontà di non stare al gioco di una società 
che distrugge l'uomo. Il discorso sarebbe lungo e sarà fatto, ma è certo che i comunisti 
possono avere con mercanti e mercanti di morte di ogni genere, con gli sfruttatori di ogni 
risma solo un rapporte di guerra. La guerra tra le istituzioni dello Stato e le istituzioni 
della criminalità organizzata multinazionale è un gioco al massacra per le forze del pro 
letariato, una guerra in cui il capitale produce un accumulo formidabile di armamento, di 
violenza organizzata, a tutto finalizzata meno che all'emancipazione della classe, una guerra 
destinata ad egemonizzare o a distruggere ogni espressione di violenza sociale che le con 
traddizioni e le trasformazioni di questa società produccno ogni giorno a piene mani. 
Per noi l'alternativa è chiara: è tra l'organizzare, l'armare un processo di liberazione di 

massa dalle enormi capacità di cooperazione sociale che la classe ha espresso, e la distru 
zione della forza, della rabbia, dell'antagonismo proletario in un gioco tutto interno alle 
forze organizzate del comando del capitale sulla società. Lo sviluppo del potere proleta 
rio si pone corne unica discriminante, il suo armamento, lo sviluppo dello schieramento 
rivoluzionario sono le pratiche in cui la nostra azione, questa azione di rappresaglia, si in 
serisce, e su questa base non c'è spazio di compromesso con nessun altro potere, connes 
suna pratica opportunista che settori proletari possono praticare per sopravvivere: la di 
struzione del comando, l'esecuzione di aguzzini e delatori ha lo scopo di trasformare l'esi 
stenza dei proletari su cui questo comando si esercita. La guerra di classe, se distrugge il 
nemico, trasforma radicalmente il proletariato. 

Lo sviluppo del potere proletario, la costruzione di una identità collettiva dei proletari 
non più per il posto occupato nella produzione sociale -- cosa che il capitale stesso ha 
distrutto - ma per il ruolo e per i rapporti che si stabiliscono nel processo collettivo di 
guerra, di trasformazione rivoluzionaria dei rapporti sociali, è cio che aspetta chi ha com 
battuto, i compagni di coloro che sono caduti o sono stati torturati, i proletari che hanno 
portato nelle piazze uno schieramento rivoluzionario irriducibile. 
Su questo si eserciterà il dibattito, lo scontro politico tra i comunisti, per questo si la 

vora a costruire l'esercito proletario. 

ATTACCARE E DISTRUGGERE LE TRUPPE D'OCCUPAZIONE E LE FORZE ANTI 
GUERRIGLIA. 

INDIVIDUARE E ATTACCARE LA RETE DEL CONTROLLO E DELLA DELAZIONE 
DEL BLOCCO SOCIALE CONTRORIVOLUZIONARIO. 
NIENTE RESTERA' IMPUNITO! 
ONORE Al COMPAGNI CARLA, CHARLIE E A TUTTI I CADUTI PER IL COMU· 

NISMO. 

ORGANIZZARE IN ESERCITO Dl LIBERAZIONE COMUNISTA I REPARTI AVAN 
ZATI DELLA CLASSE. 
COSTRUIRE IL PARTITO DELLA GUER RA Dl CLASSE Dl LUNGA DURAT A. 

marzo 1979 Organizzazione Comunista Prima Linea 

INTERNAZIONALISMO PROLETARIO 

Oltre al comunicato dell'ETA al popolo basco pubblichiamo anche 2 analisi specifi 
che della situazione in Marocco e ne/le isoleCanarie. Riteniamo importante la pubblicazione 
di questi due testi perché, malgrado il loro carattere di genericità, riescono a dare un pur 
sfumato profilo di due peesi, di cui non è facile avere informazioni. 

Ci riserviamo di pubblicare, non appena ne verremo in possesso, un documenta delle 
Cellule Rivoluzionarie (Revolutionüre Zel/en) tedesche sui provocatore H.J.Klein (ex mi 
litante della RZ, ora "pentito", amico di Jsraele). Verranno anche pubblicsti un documen 
ta "aggiornativo" sui/a situazione tedesca ed uno sui/a situazione in Francia. 

La redazione di Palermo 

COMUNICATO DELL'ETA AL POPOLO BASCO (ln occasione dell'esecuzione a Madrid 
il 21/7/78 di due militari spagnoli). 

L' ET A, Organ izzazione Socialjsta R ivoluzionaria Basca di Liberazione Nazionale, si 
assume la responsabilità della doppia esecuzione, che ha avuto luogo ieri 21/7 a Madrid, dei 
membri dell'armata spagnola, il generale di brigata Sanchez Ramos e il colonnello luogote 
nente Perez Rodriguez. 

Il popolo basco nei primi gio.rni di luglio è stato vittima di una delle aggressioni più bru 
tali, che ricorda quelle di quarantanni fa dopo la presa del potere da parte dei franchisti. Gli 
avvenimenti di lruina, Donestia (quartiere di Egia) e di Renteria hanno fatto presupporre 
una "escalation" repressiva perfettamente coordinata, la cui ampiezza oltrepassa largamen 
te i piani del governo in ciè che concerne la polizia. 

Malgrado il governo spagnolo e il suo ministro degli interni, Martin Villa, si sforzano di 
occultare e giustificare la realtà dei fatti sotto una cortina di argomenti senza senso, mal 
grado essi cerchino di minimizzare la gravità parlando di componenti "incontrollate" e 
"irresponsabili" di alcuni dirigenti delle forze repressive, le azioni dei quali essi definiscono 
"errori inspiegabili", l'ET A è certa che questi atti hanno obbedito ad un piano minuzio 
samente elaborato e diretto dalle più alte sfere del vertice supremo che possiede il pote 
re reale del regime di dittatura militare: l'esercito spagnola. 

Siamo coscienti del fatto che la nostra cruda informazione provocherà probabilmente 
una sorpresa nella grande maggioranza dell'opinione pubblica, compresi i settori politici 
più preoccupati d' analizzare le cause e di presentare soluzioni alla situazione problematica 
nella quale si dibatte il popolo lavoratore basco nel suo fronteggiarsi con lo stato spagnolo 
oppressore. Ma siccome non abbiamo neanche il più piccolo dubbio, lo ripetiamo nuova 
mente, esprimendolo con maggior chiarezza, che gli avvenimenti che hanno provocato la 
morte del combattente German Rodriguez e le decine di feriti nel bel mezzo delle teste di 
"San Fermines" a lruina, prologo di una terrificante sequela repressiva, la cui continuità 
si è estesa a Donestia con la morte di altro combattente, José Ignacio Barandiaran, e a Ren 
teria con diversi feriti dai proiettili e gli eccessi selvaggi conosciuti da tutti, sono stati per 
petrati sotto la diretta responsabilità dell'esercito spagnolo con le direttive concrete emana 
te dal suo stato maggiore. 

Assassinii, atti di vandalismo e saccheggi, uso indiscriminato delle armi da fuoco sono 
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stati il funesto bilancio frutto degli ordini dati dai più alti dirigenti militari ad alcune unità 
di forze repressive per ottenere I' obbiettivo che essi si erano prefisso: mettere a ferro e 
fuoco l'Euskadi. ln definitiva, una azione che non ha minor merito di quello dell'armata 
francese e dei suoi tristemente celebri paracadutisti durante le sue guerre coloniali algerina, 
vietnamita, ecc., e di non importa quale azione degli stati capitalisti europei e nord ameri 
cani contro i popoli colonizzati sottomessi al loro gioco e alla loro sete di espansione im 
perialista. 

Nel caso dell'Euskadi, l'armata spagnola ha utilizzato alcuni commandos specializzati 
della polizia armata per sferrare contro alcune componenti del nostro popolo ciè che, in 
termini militari, si chiama una "operazione di rappresaglia". 

La motivazione di questa operazione militare si comprende facilmente. Il popolo lavera 
tore basco non si è lasciato prendere nella sottile ragnatela che il governo Suarez ha tessuto 
in collaborazione con i partiti le istituzioni riformiste con i fili integrazionisti del suo 
programma di riforma. Giorno dopo giorno noi, i lavoratori baschi, abbiamo preso coscien 
za degli inganni nascosti dietro la falsa "democrazia" spagnola che ci hanno volute imporre 
e abbiamo capito che gli interessi nazionali e sociali che noi, in quanto oooolo e in quanto 
classe, difendiamo li possiamo ottenere solamente sradicando la borghesia centralista attra 
verso la combinazione dell'azione di massa e dell'azione armata. ln questo senso alcune for 
me di organizzazione e di autorganizzazione di massa sono in via di consolidamento nel po 
polo, che, in margine aile vedute parlamentari del patto e del negoziato, fa avanzare la lotta 
di mobilitazione popolare e la lotta armata dell'ETA e ha annientato con forza il piano di 
calma e di stabilizzazione della riforma in Euskadi. 

Fino ad ora l'armata, vantandosi della sua pretesa neutralità politica, sembra restare im 
passibile di fronte all'evoluzione del processo politico approvandolo e criticandolo dall'orn 
bra, nella misura in cui esso serve i suoi interessi concreti, gli basta esibire in alcune oc 
casioni - corne nell'ultimo caso di Aberri Eguna (testa del pcpolo basco n.d.t.] del dibatti 
to sulle Canarie - la forza politica delle armi per creare una atmosfera di "reale minaccia" 
e di dissuasione di fronte a tutti i gruppi e linee politiche difendenti le attitudini progres 
siste, che in fondo danneggiano e attaccano i suoi sacrosanti principi di difesa dell'"Unita 
della Patria", la monarchia e la sicurezza dello stato borghese. E' sufficiente osservare le 
melliflue adulazioni e le gesta riverenti del PCE e del PSOE nei confronti delle forze armate 
per accoggersi della loro paura. 

Al contrario, in Euskadi, la lotta popolare, nella quale si inserisce l'attività armata dell'. 
ETA, ha guadagnato una tale forza che i principi che l'armata difende con tanto fervore so 
no messi seriamente in pericolo. 

Guai è stata la reazione dinnanzi a ciè>? 
La mentalità miltare non conosce che un solo modo di cercare una soluzione ai pro, 

blemi: applicando la legge marziale, la legge delle armi, che, derivano dall'ideologia fascista 
della quale indossa la struttura monolitica e gerarchica, ci dà corne risultato l"'operazione 
rappresaqlla", di cui siamo stati vittime in più parti delt'Euskadi Sud. 

Dall'una all'altra costa, l'obbiettivo da attendersi da questa manovra era molto semplice: 
punire le zone nelle quali le forze rivoluzionarie del popolo hanno acquisito e sviluppato un 
più alto grado di combattività. Cosi i bersagli concreti dei loro attacchi sono lruina, Rente 
ria e alcuni ·quartieri di Donestia, perché questi sono luoghi in cui, durante gli ultimi mesi, 
lo sviluppo della lotta ha attestato un alto livello di presa di coscienza, che ha per conse 
guenza una più grande radicalizzazione dello scontro. 

L' "operazione di rappresaglia" indiscriminata ma coordinata si j:>refigge sistematicamen 
te il massacro dell'insieme della popolazione, avendo corne obbiettivo quello di imporre un 
clima di insicurezza e di terrore collettivo, che serve da punizione esemplare per evitare o 
almeno contenere la futura attività del movimento popolare. Nello stesso tempo viene mes· 
sa in evidenza la presenza in strada di un potenziale armato che è pronto ad intervenire a 
non importa quale prezzo pur di mantenere e riaffermare l'autorità dello stato borghese e le 
leggi fondamentali stabilite sotto la sua "bacchetta". 

Un processo logico al quale si appella tutta la dittatura militare quando l'apparecchio i- 

stituzionale classico e repressivo del governo è incapace di frenare la forza crescente delle 
forze rivoluzionarie. 

E' nel contesto di questa analisi che l'ETA ha deciso conseguentemente di attaccare l'ar 
mata spagnola nel suo territorio, Madrid, giustiziando due membri qualificati e rappresen 
tativi della gerarchia del potere militare in rappreseglia alla campagna organizzata contro 
il popolo basco. 

Noi abbiamo atteso fino a dopo il 18 luglio ( 18/7 /36, data del "pronunciamento" di 
Franco, inizio della guerra civile, n.d.t.). malgrado la possibilità di agire prima, per evitare 
le taise interpretazioni che avrebbero potuto manipolare il senso di questa azione presen 
tandola corne una "vendetta" commemorativa di questa data storica per il fascismo spaqno 
lo. Mai l'ETA ha agito, agisce e agirà per vendetta; noi abbiamo semplicemente realizzato 
un'azione militare che controbbatte il colpo che il nemico, l'armata spaqnola, ha inferto 
prima contro il nostro popolo. 

Che questo avvertimento serva di fatto a mostrare che l'ETA non è più disposta a toile 
rare gli abusi e le aggressioni contro i diritti nazionali e sociali dei lavoratori baschi e se 
ciè accadrà, essa saprà rispondere con i modi più adeguati e nei momenti più opportuni, 
sernpre con la convinzione di continuare la lotta rivoluzionaria verso l'obbiettivo finale di 
una Euskadi indipendente, riunificata, socialista e basca. 

Noi sottolineamo specialmente questo avvertimento all'armata spagnola, insistendo sui 
fatto che se essa continua a provocare nuovi interventi militari contro il nostro popolo e 
se essa adotta delle misure a scapito delle aspirazioni politiche immediate del popolo ba 
sco, noi ci troveremo costretti a difenderle e ad attaccare nei punti più vitali. 

GORA EUSKADI ASKATUTA! (Viva Euskadi libera!) 
22/7/78 ETA (Euskadi Ta Askatasuna - Euskadi e Libertà 

MAROCCO, IL VERO VOL TO DEL REGIME: IL TERRORE 
Negli ultimi tre anni: 
- Un migliaio di persone 'all'incirca sono state "tolte di mezzo" e arrestate, di cui 150 

saharui, 
- 750 incolpati hanno subito fino a 22 mesi di "guardia a vista" nei locali segreti della 

polizia. "Dispsrsi" per i loro famigl iari e per i loro avvocati, talvolta, d ichiarati "fuggiti" dal 
la polizia, sono stati guardati a vista dalla polizia permanentemente, con le manette ai pol 
si, un drappo sugli occhi e sottomessi a tortura durante gli interrogatori. 
- 12 processi politici si sono svolti 111 tali condizioni. 
- Violazione costante dei diritti della difesa e della legislazione in vigore, manipolazione 

dei magistrati da parte del potere, tanto che gli avvocati internazionali, nominati osserva 
tori, hanno definito la situazione che prevale in Marocco corne una situazione di "non-di 
ritto". 
- 250 condanne sono state pronunciate: una condanna a morte-· quel la di Abdallah El 

Malki, e la sentenza puo essere eseguita da un giorno all'altro -; 44 condanne all'ergastolo 
(di cui 39 in contumacia, e cio chiaramente aumenta il numero dei marocchini in esilio po 
litico); decine di condanne a pene di 30, 20, 10 anni di detenzione. 
- Decine di lavoratori immigrati marocchini, decine di militanti sindacalisti marocchini 

che vanno a passare le loro ferie in Marocco vengono arrestati, interrogati e quindi tortura 
ti, "guardati a vista", imprigionati. Ouest'anno, uno tra i tanti, Omar Ouldhaj, originario di 
Tiznit, arrestato al suo arrivo ad Agadir, è morto nelle mani della polizia il13 agosto. 

Nelle Prigioni del Marocco: 
Le condizioni di detenzione costituiscono esse stesse una violazione costante dei diritti 

dell'uorno: 
- la polizia preleva dei detenuti già giudicati e condannati per nuovi interrogatori, nuo 

ve inchieste, torture. 
- le vessazioni psichiche sono numerose. Percosse, bastonate, sopravvivenza nelle peg 

giori condizioni. 
- la sorveglianza medica si dimostra di fatto insufficiente: moiti detenuti si trovano oggi 
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in un grave stato di salute dovuto alle stesse condizioni di detenzione e alla carenza di cure 
mediche e chirurgiche. 

Una tale situazione spiega i numerosi scioperi della fame intrapresi dai detenuti politici 
marocchini per tentare di tare conoscere le loro rivendicazioni al di là dell'amministrazione. 

TUTTORA A MEKNES: 
Un certo numero di detenuti, di cui 5 donne, attendono dopo 18 mesi di essere giudica 

ti. Come tutti quelli che in Marocco pensano liberamente e che altrove verrebbero definiti 
"prigionieri per reati d'opinione", essi sono incolpati per attentato alla sicurezza dello sta 
to e di complotto tendente a rovesciare il regime, alcuni di essi di aver attentato alla sicurez 
za esterna dello stato, reato, questo, passibile della pena di morte. 

Tra questi, Abdelwahed Belkebir, vice-presidente dell'unione nazionale degli studenti del 
Marocco, interdetto da 6 anni, prelevato nel gennaio '73, dichiarato "fuggito" al processo 
di Casablanca nell'agosto del '73, "ricornparso" in prigione nel gennaio '74; giudicato e 
prosciolto dalle accuse nel processo di luglio-agosto '76, arrestato di nuovo nel maggio '77. 

Nel corso di uno sciopero della fame una giovane donna, Saïda Mnenbhi, è morta nel 
dicembre '77 a causa della mancanza di cure appropriate. 

Abrahan Sertatv, condannato all'ergastolo nel processo di Casablanca nel gennaio-feb 
braio '77 è sottoposto a una forma di dure vessazioni che mettono in pericolo il suo equili 
brio e la sua vita. Oopo 4 anni adesso, malgrado le numerose domande di metterlo insieme 
agli altri compagni con i quali è stato giudicato, egli è totalmente isolato nella priqione civi 
le di Casablanca; e questo isolamento costituisce una delle peggiori forme di tortura. 

Comitati di lotta contra la repressione in Marocco (da CRFA - bulletin) 

ISOLE CANARIE: UN IMPORTANTE PUNTO STRATEGICO PER L'IMPERIALISMO 

L'arcipelago è un punto cruciale per il transito internazionale; nel '75 23.748 navi e 
104.952 aerei hanno fatto scalo e si sono riforniti ne lie Canarie. 

E' anche un cordone ombelicale per i razzisti bianchi del!' Africa australe, isolati dalla 
maggioranza degli stati africani; gli aerei, le navi, il cavo sottomarino che collega I' America 
all'Europa passa per le Canarie. 

Ma è soprattutto una piattaforma di aggressione contro I' Africa. 
Al tempo delle guerre coloniali portoghesi, bastimenti e aerei transitavano e si riforni 

vano nelle Canarie; gli stessi due interventi francesi nello Zaire hanno necessitato un tra 
sporto di truppe e di materiale attraverso le Canarie. Nel dicembre '77 diversi aerei francesi 
incaricati di bombardare le colonne del Polisario sono partiti da Gando nelle Canarie. Ve 
ra "portaerei tissa" in prossimita dell'entrata del mediterraneo e a una certa distanza dall' 
Europa dell'ovest, esse rappresentano un forte punto di interesse per l'imperialismo, e 
la Francia e gli Usa vi sono impiantati. 

Le installazioni che la Francia aveva ad Halaguir (Algeria) si trovano oggi a Sardina del 
Sur (G. Canaria) 

La presenza Usa è molto più importante: le sue navi possono attraccare nei porti ed un' 
immensa base navale è in costruzione nel sud della Gran Canaria. A Punta de Tene gli ame 
ricani dispongono di una base per sottomarini classici e,recentemente, a Fuerte Ventura, è 
stata installata una base di rifornimento per i sottomarini nucleari Trident, di 150 m. di 
lunghezza, 16.000 t. di stazza, portatori di missili Poseidon di 10.000 km di gittata. 

Diversi basi di radar a lungo raggio funzionano nell'arcipelago (una si trova nella Gran 
Canaria). 

Costruita da poco una importante pista d'aviazione permette d'accogliere i più grandi 
trasportatori del mondo. 

Con l'entrata della Spaqna nell'OTAN e con la creazione del patto atlantico sud (OTAS), 
le Canarie saranno il punto di giunzione ideale tra questi due strumenti di aggressione de 
gli USA. 

Le Canarie cosi militarizzate dagli Us.a grazie alla benevolenza del colonialismo spagnolo, 
sono una "spada di Damocle" per i popoh di questa parte dell' Africa, potendo l'imperiali- 

smo agevolmente intervenire da questo "pied-à-terre". 
ln 11 anni il MPAIAC (movimento per l'autodeterminazione e l'indipendenza dell'ar 

cipelago delle Canarie) ha lavorato profondamente nel popolo delle Canarie e dopo il '75 
la lotta contro il colonialismo spaqnolo conosce un ampiamento senza precedenti.Gli scio 
peri generali e settoriali e le manifestazioni agitano frequentemente le isole. Dopo l'assassi 
nio di un militante del MPAIAC, il 24/9/76, per esempio, per il periodo di quattro giorni 
delle vere e proprie sommosse si sono svolte a Mas Palmas. 

"Il BASTONE E IL GARROTE PER MANTENERE LO STATUTO COLONIALE" 
la Spagna ha un enorme interesse a màntenere la sua dominazione sulle Canarie. Essa 

conta là importanti truppe di occupazione. 30.000 militari ( di cui la legione e più compa 
gnie antiguerriglia), 15.000 poliziotti (guardia civile, polizia armata, servizi speciali. .. ) sta 
zionano in permanenza nell'arcipelago. Specialista della repressione, della tortura, degli as 
sassinii, questa soldatesca è comandata da alcuni macellai che hanno fatto le loro prove 
nell'Euskadi sud, nel Sahara "spagnolo" e nelle Canarie. 

Parallelamente, nel quadro del processo di democratizzazione, il colonialismo annun 
cia che le Canarie saranno autonome; esso l'aveva fatto per addormentare il popolo saharui. 
Ouesto processo è in corso in Euskadi e, se lo si guarda da più vicino, questa autonomia so 
miglia stranamente all'unione francese che propone la borghesia alla "liberation" per 
mantenere la sua presenza coloniale nel mondo. 

UFFICIO DEL MPAIAC Dl ALGER! 
N.d.t. - Il MPAIAC nasce il 22/10/64 da/ precedente MAC (Movimento Autonomista delle 
Canarie, sorte ne/ '61 ). Il MPA /AC si caratterizza politicamente in maniera più precisa, pro 
clamandosi per l'indipendenza, la libertà e il socialismo. Il mezzo di lotta preconizzato da/ 
MPAIAC è la lotta armata. 

DAL CAMPO DI PIANOSA 
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dire che questo avvenga, quali che siano le misure repressive messe in atto. Non è un caso 
che la lotta esplode proprio nel cuore del circuito dei carnpi: all' Asinara. Proprio li, con la 
"settimana Rossa", la lotta esprime il livello più alto di maturità politica e organizzativa. 

Con la "settimana rossa" si conseguono tre obbiettivi: 
- si afferma, si propaganda e si impone con la lotta quel programma che aveva trovato pri 
ma espressione nel processo di Torino alla BR, ma che rappresentava la sintesi dell'esperien 
za e del dibattito praticati in tutti i campi dal momento della loro aoertura. 
- distrugge il mito terroristico in funzione deterrente della lotta proletaria, dimostrando 
che persino all' Asinara, punto più avanzato del circuito dei campi e fiore all'occhiello del 
carabiniere, è possibile lottare, è possibile vincere. 
- disarticola materialmente e mette in crisi il primo progetto di annientamento elaborato 
dall'esecutivo. 

Da questo momento il movimento di lotta investe tutti i campi, con la partecipazione 
della maggioranza dei prigionieri. PER LA PRIMA VOL TA dall'apertura dei campi IL 
PROLETARIATO PRIGIONIERO STRAPPA L'INIZIATIVA DALLE MANI DELLO 
STATO e si salda con l'iniziativa delle avanguardie combattenti. 

OVUNOUE la lotta è stata UNITARIA - Dl MASSA - OFFENSIVA. 
E' stata una LOTTA POLITICA e non semplicemente rivendicativa e proprio per questo 

ha costituito le basi del potere politico rivoluzionario, del potere rosso nei campi. lnfatti 
il programma immediato che sta alla base di queste lotte, pur mediato e articolato a secon 
da delle condizioni oggettive che caratterizzano ogni campo, contiene una validità generale: 
SOLO LA COSTRUZIONE Dl LIVELLI INTERNI Dl ORGANIZZAZIONE Dl AVAN 
GUARDIA E Dl MASSA E FORME Dl LOTTE COMBINATE IN OUESTO SENSO RAP 
PRESENTANO LA GARANZIA DELLA CONOUISTA E DEL MANTENIMENTO Dl 
RAPPORT! Dl FORZA FAVOREVOLI E Dl CONDIZIONI POLITICHE E MATERIAU 
CHE POSSONO PERMETTERE IL PERSEGUIMENTO Dl PIU' ALTI LIVELLI Dl SCON· 
TAO: - DISARTICOLAZIONE DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE CARCERA 
RIE - LIBERAZIONE DEI COMPAGNI E Dl TUTTI I PROLETARI PRIGIONIERI! 

Muovendosi lungo queste direttrici, il movimento di lotta interno si salda alla iniziativa 
delle avanguardie comuniste combattenti. 

RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE 
Circola una posizione opportunista (emersa anche al recente convegno tenuto il 2/12 a 

Roma). secondo cui l'iniziativa combattente accelererebbe i processi repressivi dello stato. 
La realtà ha dimostrato che le lotte nei campi sono state possibili anche in conseguenza 
dei nuovi rapporti di forza stabiliti attraverso l'iniziativa guerrigliera in generale e sui fron 
te della controrivoluzione in particolare, a partire dall'azione Palma. L'iniziativa combat 
tente è stata CONDIZIONE NECESSARIA, ANCHE SE NON SUFFICIENTE, PER LO 
SVILUPPO DELLE LOTTE Dl MASSA. Da quel momento si instaura una dialettica posi 
tiva tra la lotta di massa e l'iniziativa d'avanguardia, sia all'interno con l'articolazione in 
forme di lotta a più arnpia partecipazione di massa e iniziative d'attacco alle strutture (ad 
esempio: attacco alla sala colloqui e contemporanea fermata all'aria), sia all'esterno con 
la prassi politico-militare delle OCC cosi corne si è andata sviluppando con le azioni Tarta 
glione, Paolella, De Orsola, fino all'annientamento della pattuglia di PS esterna alle "Nuo 
ve", azione che indica il passaggio, nelle nuove condizioni dello scontro, dall'attacco a fun 
zioni esecutive centrali all'attacco disarticolante di tutte le funzioni del comando e della 
militarizzazione territoriale. Con l'azione contre la scorta di PS l'attacco guerrigliero acqui 
sta carattere complessivo: SI MOSTRA CAPACE Dl COLPIRE LO STATO IN TUTTE LE 
SUE ARTICOLAZIONI! 
Ouesto rapporte fra iniziativa armata d'avanguardia e lotta di massa è stato da noi spe- 
rimentato nella nostra situazione specifica, ma crediamo che abbia valore generale e debba 
caratterizzare la lotta di qualsiasi settore di classe. Chi non capisce che oggi LA FORZA 
ORGANIZZATA DELLA GUERRIGLIA E' LA GARANZIA PER IL MANTENIMENTO 
DEGLI SPAZI IN CUI NASCE E SI PUO' ESPRIMERE LA STESSA LOTTA Dl MASSA, 
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è destinato ad essere escluso dalla reale dinamica dello scontro in atto. 
Quai è infatti l'odierna dialettica tra rivoluzione e controrivoluzione? 
Va detto innanzitutto che i processi repressivi trovano origine dalle contraddizioni che 

lo stato imperialista si trova di fronte, prima fra tutte la radicalità dei comportamenti ra 
dicali che pongono limiti invalicabili ai processi ristrutturativi sia sui piano produttivo, che 
su quello dell'intera organizzazione sociale. Le contraddizioni non sono più risolvibili at 
traverso metodi pacifici, anzi la crisi del capitale (che è insieme economica e politica, ov 
vero incapacità di controllo sulla classe) determina corne condizione necessaria l'intervento 
dello stato, con tutte le sue articolazioni, contro tutte quelle lotte che sono esterne alla lo 
gica istituzionale. Abbiamo visto il recente intervento militare contro le lotte degli osoe 
dalieri, dell' Alfa Sud, oltre alla repressione violenta e preventiva di qualunque manifestazio 
ne di piazza non organizzata dai partiti dell'arco costituzionale. Se oggi questo è il livello 
dello scontro, il problema fondamentale è uno solo: corne ci si organizza per affrontarlo. 

Assistiamo oggi al ribaltamento del tradizionale rapporte fra lotta di massa e iniziativa 
d'avanguardia. Ouesta è una legge generale dello scontro di classe: la scelta soggettiva di 
militanti comunisti che passano alla lotta armata è inizialmente legittimata dallo sviluppo 
della lotta di massa e ne rappresenta il superamento inevitabile, quando questa inizia a 
porre problemi di potere. ln una fase successiva, quando cioè lo stato dispiega tutto il suo 
apparato di controllo e repressione, è l'iniziativa armata - attraverso la pratica di disarti 
colazione dell'apparato statale e delle sue articolazioni territoriali - che rende possibile la 
riproduzione delle stesse lotte di massa. 
Ouando la conquista di ogni obbiettivo concreto, cioè materiale e politico, per il prole 
tariato dipende unicamente dalla forza organizzata che quest'ultimo è capace di mettere in 
campo, SOLO LA LOTTA ARMATA PARLA Dl COMUNISMO! 

E' all'attenzione generale la polarizzazione che si è creata in questa fase di scontro: DA 
UNA PARTE TUTTI I PARTITI A DIFESA DELLE STATO DEL CAPITALE, dall'altra 
LA LOTTA ARMATA COME UNICO, CREDIBILE, PROGETTO Dl LIBERAZIONE 
DELLA CLASSE. Ouesto non solo all'interno di una prospettiva di lungo periodo, ma an 
che oggi per quanto riguarda la soddisfazione dei bisogni proletari: ogni forma di opposi 
zione che si muove nell'ambito della legalità viene spazzata via mentre la pratica di imporre 
con la forza gli obbiettivi proletari è l'unica possibile e vincente! 

Parallelamente occorre avere coscienza che ogni processo rivoluzionario genera inevi 
tabilmente il suo contrario: un processo controrivoluzionario. 

Senza prendere in considerazione le chiacchere di chi fa di questa ormai ovvia consta 
tazione l'alibi per teorizzare e praticare ogni sorta di opportunismo, bisogna dire che non è 
storicamente realizzabile un equilibrio stabile tra due classi antagoniste in lotta. Dai rno 
mento che la lotta del proletariato ha da tempo messo in d iscussione le basi stesse del pote 
re della borghesia, per questa si pone drammaticamente la necessità politica e militare di 
distruggere le forme organizzate e irreversibili che l'antagonismo della classe produce. Alla 
luce di questa considerazione, il reale problema sta nella reale capacità di previsione, anti 
cipazione e disarticolazione dei processi di ristrutturazione messi in atto dalla controri 
voluzione; oggi tali processi sono individuabili NEL RAFFORZAMENTO DELLE FUN 
ZIONI ESECUTIVE DELLO STATO e al tempo stesso NELLA CAPILLARE PENETRA 
ZIONE TERRITORIALE, cioè nel controllo e nella repressione militare in quei luoghi dove 
più matura è la pratica del potere proletario. 

ln queste condizioni, allora, l'avventurismo è pane quotidiano di chi ancora rifiuta di 
riconoscere il carettere combattente dell'organizzazione comunista, sia par quanto riguar 
da il processo di costruzione del partite. che per quanto riguarda l'armamento del proleta 
riato, già praticabile oggi a partire dai punti più alti dello scontro. Resta infine valido che 
il nemico attacca tanto più duramente quanto più la rivoluzione si mostra debole. 

Fondamentale diventa allora la capacità di rispondere colpo su colpo ai piani repressivi 
dello stato, cosi corne per quanto riguarda il carcerario la capacità offensiva interna, legata 
all'offensiva combattente esterna, ha saputo imporre un effettivo arretramento dei piani di 
annientamento. 
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NON TUTTE LE LOTTE SONO UGUALI 
1 mesi che hanno segnato la ripresa delle lotte sono stati caratterizzati da un ampio di 

battito, che spesso ha raggiunto aspetti di battaglia politica. Ouesto va sottolineato, in 
quanto tutti coloro che seguono dall'esterno le lotte del carcerario hanno capito la natura 
delle divergenze emerse all'interno. C'è un metodo vecchio, solidaristico e non militante, di 
rapportarsi al carcerario, corne se qualsiasi forma di lotta su qualsiasi obbiettivo, per il solo 
fatto di essere condotta da detenuti, ha di per sé carattere rivoluzionario. La pubblicisti 
cadi movimento, anche la più recente, dimostra nelle migliori ipotesi la sua arretratezza ri 
spetto al dibattito politico interno, nella misura in cul ripropone e dà spazio a forme di lot 
ta e posizioni politiche già ampiamente batture e superate dalla pratica interna. Da un certo 
punto di vista questo problema non ci riguarda, in quanto ognuno è libero di tare riferimen 
to alle posizioni che più gli si addicono; d'altra parte abbiamo sempre ritenuto che LA LI 
NEA COMUNISTA NON SI AFFERMA A PAROLE, MA NEL FUOCO DELLA LOTTA, 
NEL CONFRONTO SULLA PRATICAI Ciè non toglie che intendiamo impedire, per quan 
to ci compète, che nel movimento circolino mistificazioni sui contenuti delle lotte da parte 
di coloro che hanno corne unico scopo quello di condurre una battaglia politica contro que 
ste stesse lotte, magari. .. tacendone proprio l'apologia. 

COMPAGNI, NON TUTTE LE LOTTE SONO UGUALI: si sono dimostrate vincenti so 
lo quelle lotte offensive che hanno sviluppato una pratica di lmpociziono. con la forza or 
ganizzata di massa e di avanguardia, degli obbiettivi proletari. E' quello che abbiamo chia 
mato PROGRAMMA IMMEDIATO e che non è altro che la base necessaria per più alti li 
velli di scontro. Fuori da questa linea ci sono state solo proposte perdenti, fondate sui lega 
litarlsmo, sia all'interno dei campi con il ricorso allo sciopero della tame, che all'esterno 
con inutili campagna di "denuncia" e manifestazioni "solidaristiche". E' importante riba 
dire che non si tratta solo di una nostra opposizione di principio a lotte che non si fondino 
su caratteristiche offensive, ma che proprio la realtà ha dimostrato che in nessun luogo do 
ve queste si sono sviluppate si sono ottenuti risultati; la stessa proposta di lotta dello scio 
pero dei lavoranti partita da Padova e non fondata su una dialettica con pratiche di attacco 
è stata destinata al tallimento. 

E' certo vero che finora la lotta è esplosa con caratteri rivoluzionari solo nel circuito dei 
carceri speciali. Alcuni motivi sono ben noti: da una parte nei giudiziari non esiste più, in 
quanto trasferito nei campi, quello strato d'avanguardia del PP che ha guidato le lotte negli 
ultimi anni, dall'altra le particolari condizioni oggettive non permettono alti livelli di lotta 
(uso deterrente dei trasferimenti nei campi, pene lievi, grande circolazione dei detenuti che 
rende difficile la stabilità di programma e di organizzazione, e infine l'uso ricattatorio e re 
pressivo della "riforrna" , aspetto complementare dell'annientamento). Ciè> non toglie che 
laddove è présente la soggettività rivoluzionaria si esprimono lotte significative: è questo il 
caso della rivolta di Torino al maschile e della lotta sempre a Torino, della sezione femmini 
le che ha imposto con la pratica organizzata e diretta lo sviluppo di elementi di maggior 
socialità. Ouindi in ultima analisi, ancora una volta tutto si riduce al problema, in presenza 
di una obbiettiva e diffusa volontà di lotta, della penetrazione e della egemonia che i con 
tenuti autenticamente rivoluzionari riescono a passare nel proletariato prigioniero. Per il 
movimento è importante comprendere le differenze fra le diverse linee, perchè la ricornpo 
sizione interno/esterno del fronte di lotta non puè avvenire al livello più basso, ma sui 
terreno delle lotte che incidono sui livelli di potere. 

ORGANIZZAZIONE D'AVANGUARDIA E ORGANIZZAZIONE Dl MASSA 
Lo abbiamo già detto: chiunque voglia tare riferimento alle lotte interne deve partira 

da quello che esse hanno realmente espresso. Troppo spesso si tenta di nasconderne il ca 
rattere di massa, quasi a negare che è un intero strato di classe che si muove e che produce 
livelli organizzativi stabili, capaci di promuovere lotte su elementi di programma rivoluzio 
nario. Si tenta spesso di ridurre le lotte a "manifestazioni propagandistiche delle O.C.C.". 
Ribadiamo che le lotte han no sviluppato tre aspetti fondamentali: 1) Hannci saputo opporsi 
ai piani di ristrutturazione, fondati sull'::innientamento di un intero strato di classe, impo- 

182 

nendo spazi di socialità e rapporti di forza tavorevoli; 2) hanno posto il problema strate 
gico della liberazione di tutto il P.P. e dell'attacco allo Stato, praticando prime forme di 
disarticolazione delle strutture interne; 3) hanno dato vita a processi di trasformazione 
collettiva della coscienza di tutto il proletariato prigioniero. 
Ci interessa ora vedere corne all'interno delle nuove condizioni è andato praticandosi il 

rapporto fra avanguardia e massa, dal momento che in questa tase è questo il nodo teorico 
che, a partite dalla possibilità di praticare forme di armamento di massa, si pone a tutto il 
movimento rivoluzionario. 
Ogni tipo di lotta che si verifica conosce una certa autorganizzazione che si impone 

spontanearnente corne esigenza improrogabile; queste forme d'autorganizzazione sono 
state variamente chiarnate: di massa, di lotta, ecc. ln genere questi organismi sono delle 
meteore, durano il tempo della lotta e poi svaniscono, si gonfiano e si sgonfiano corne le 
ragioni della lotta, si esauriscono quando questa cessa, per poi riprendere in un mornento 
successivo. Ma se questi organismi sono la rnanifestazione e il prodotto di cause oggettive 
e cioè la continuità che assumono determinati livelli di lotta delle masse e della matura 
zione politico-rnilitare che queste esprimono, è all'organizzazione d'avanguardia con fun 
zioni di partite che compète il garantirne la stabilità e la continuità politica e organizza 
tiva, strappandoli all'andamento ciclico delle lotte e inserendo sernpre il loro carattere 
particolare o settoriale nella più generale prospettiva rivoluzionaria. 
Tutte le grandi rivoluzioni hanno vinto anche perchè accanto alle organizzazioni di par 

tita si sono fondate potenti organizzazioni di massa che hanno saputo non solo crescere e 
rnantenere una durata nel tempo, ma sono diventate degli organisrni del potere rosso 
territoriale, fino ad assurnere la funzione di veri e propri organi della dittatura proletaria, 
corne è stato per i soviet in Russia e per i Cornitati Rivoluzionari in Cina. 
Pur senza voler pensare a una piatta riproposizione di esperienze storiche diverse, credia 

rno che il problerna si stia proponendo, qui e ora, non solo a livello teorico, in quanto è 
già possibile pensare di dare stabilità a quei cornportarnenti d'attacco, a tutte quelle 
pratiche di illegalità, a tutte quelle forme di irnposizione di elernenti parziali del programma 
proletario, che si stanno sviluppando nei punti del territorio metropolitano dove più alto 
è lo scontro. 
Nella tase del passaggio dalla propaganda armata alla guerra civile di lunga durata si pone 

con urgenza alle organizzazioni rivoluzionarie il problema della dialettica con le forme di 
organizzazione che la lotta di massa produce. 
TRA ORGANIZZAZIONE Dl PARTITO E ORGANISMI Dl MASSA NON OPERA UN 

RAPPORTO Dl CONTINUITA', MAUNA INTERAZIONE DIALETTICA. Se è vero che 
l'organizzazione di partite esprime storicarnente il livello più avanzato di elaborazione e co 
scienza politica cornplessiva, è anche vero che non esiste una coscienza politica al di fuori 
dei processi di lotta e di organizzazione che la producono. ln questo senso allora l'organiz 
zazione d'avanguardia non puo che essere intesa corne parte integrante del rnovirnento di 
lotta, pur conservando una propria autonomia politico-rnilitare-organizzativa. Il nuovo 
cornpito. fondamentale in questa congiuntura, è cioè quello di ORGANIZZARE IL MO 
VIMENTO Dl MASSA SUL TERRENO DELLA LOTTA ARMATA PER IL COMUNI 
SMO, richiede alle stesse 0.C.C. di ridefinire il loro ruolo in rapporta al nuovo livello di 
cornbattività delle masse e alle forme di organizzazione nuove generate nel loro rnovirnento 
dai settori più avanzati del proletariato. ln questo compito occorre evitare due errori: il 
primo consiste nell'inventarsi "organisrni di massa" entro cui tentare di imbottigliare il 
rnovirnento reale, invece di prendere atto delle forme storiche che la dialettica rivoluzione/ 
/controrivoluzione produce; il secondo consiste nel voler ricondurre tutte le forme di orga 
nizzazione delle masse a "organizzazioni di partite", negando cosi ancora una volta il movi 
rnento reale nella sua concretezza e originalità. ln sostanza si tratta di comprendere corne 
il rnovimento rivoh.1zionario si sviluppi anche per linee interne, con tempi e forme proprie 
rispetto alle quali l'organizzazione di partito non ha la direzione per pura definizione di 
principio, ma invece corne questa vada conquistata nella pratica concreta. Ouesta problema 
tica è stata affrontata all'interno dei campi a partire dal riconoscimento che il rnovimento 
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dei P.P., in quanto movimento di massa, DEVE COSTRUIRE PROPRI ORGANI Dl DIRE 
ZIONE, dotandosi di gambe proprie sulle quali far marciare la linea di trasformazione di 
tutti i detenuti in proletari prigionieri coscienti, e perla costruzione del Potere Rosso. 
Cosi i compagni del Comitato di Lotta dell' Asinara hanno specificato caratteri e funzioni 

dell'organizzazione di massa; 
"all'interno di questo organismo di massa (Comitato di Campo) devono trovare espressio 

ne le tensioni politiche e le diverse componenti del proletariato prigioniero, deve cioè 
essere nella sua sintesi unitaria, l'organismo in cui pulsa l'iniziativa proletaria complessa e 
complessiva che vive all'interno del campo. Deve essere il luogo politico dell'elaborazione 
di questa iniziativa in programmi di lotta dei P.P., programmi di lotta che da un lato 
devono essere collocati all'interno del progetto strategico della costruzione del Potere Ros 
so in tutti i carnpi, dall'altro devono attuare forme e pratiche di lotta per la conquista di 
nuovi momenti di controllo politico-rnilitare del campo ( ... ) Il Comitato di Lotta deve dun 
que essere un organismo di massa che si caratterizza fin dalla sua costituzione corne orqa 
nizzazione politico-militare. ( ... ) Ouesto in pratica vuol dire che da un lato deve essere 
LEGALE nei confronti del movimento per raccogliere le istanze e operare la sintesi tramite 
i rappresentanti (delegati) espressi dal movimento stesso; dall'altro lato deve necessaria 
mente dotarsi degl i strumenti più propriamente I LLEGALI: strurnenti attraverso i quali 
si renderà possibile costruire le scadenze di lotta, garantendole dall'iniziativa preventiva del 
nemico, dispiegando e imponendo al momento opportuno la 'legalità proletaria' del Po 
tere Rosso". 

LA LINEA DELLA COSTRUZIONE DEL POTE RE ROSSO 
Cosi essa viene definita ancora dai compagni dell' Asinara: 
"Con Potere Rosso non intendiamo fotografare una situazione in cui vive un nuovo or 

dine sociale stabile, né designare il carattere 'cornunista' di alcune 'oasi liberate' dai rappor 
ti intercapitalistici dominanti. Definiamo Potere Rosso quel movimento proletario offen 
sivo che si oppone in modo antagonista ai progetti di ristrutturazione e pacificazione im 
posti dallo Stato imperialista, all'interno del quale vengono a maturare sempre più alti 
livelli di coscienza, di organizzazione e di lotta che consentono la conquista politica di una 
sernpre maggiore unità, estensione e forza materiale proletaria. Come tale esso è soggetto 
alle leggi d ialettiche del movimento e puo consolidarsi di volta in volta sulle posizioni più 
avanzate solo attraverso una attività cosciente e organizzata che sappia sfruttare queste 
leggi e collocarsi, adeguando le forme e il modo del suo procedere, nel punto più alto che le 
contraddizioni fra le classi consentono nel rnomento dato. Per quello che ci riguarda è 
dunque prioritario saper mantenere sempre e comunque un saldo ancoraggio allo stato 
dei rapporti di forza generali fra rivoluzione e controrivoluzione, raccordando la nostra 
iniziativa in modo adeguato e armonico con l'iniziativa combattente esterna: il solo modo 
per riempire di significato gli obbiettivi strategici del nostro programma di lotta su questo 
fronte della lotta di classe". 
Costruire Potere Rosso nei campi vuol dire far vivere in unità dialettica le lotte del campo 

nelle tensioni di classe del territorio circostante e le tensioni di classe del territorio circo 
stante nel campo. 
Come la battaglia per la 'socialità interna' vuol dire RIFIUTO Dl OGNI PRATICA RI 

VENDICATIVA fondata sulla trattativa con il potere e invece IMPOSIZIONE Dl OBBIET 
TIVI CON LA FORZA ORGANIZZATA (ad esempio: nell'abbattimento dei muri che di 
vidono nei passeggi i detenuti a piccoli gruppi, vive appunto la coincidenza immediata fra 
obbiettivo e forma di lotta; nello stesso tempo vive un aspetto di disarticolazione delle 
strutture del carcere), cosi 'socialità esterna', nel suo significato politico più esteso, siqni 
fica appunto riversare le lotte di un settore proletario in tutti gli altri settori, significa co 
struire un tessuto di solidarietà militante che collega fra di loro tutti gli elementi più avan 
zati del proletariato. 

La lotta dell' Asinara ha dimostrato che le lotte dei campi possono funzionare da moiti· 
plicatore delle energie rivoluzionarie presenti nell'area, possono svolgere una funzione sca- 
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tenante delle tensioni di classe. Ogni campo puè diventare un polo di irradiamento della 
GUER RA Dl CLASSE! 

CONCLUSIONI 
Sulla base di quanto detto, appare certo chiaro che il nostro referente, gli organismi di 

movimento e di massa esterni con i quali intendiamo dialettizzarci, è quello che pur in di 
verse situazioni intende concretamente muoversi nella logica di costruzione del potere 
proletario. Con questi organismi crediamo vadano ricercate omogeneità politica e momenti 
di dibattito e di pratica su punti comuni di programma. A questo proposito diciamo chia 
ramente che non si sente assolutamente la mancanza di nessun tipo di organismi che si 
muova specificatamente sui terreno delle carceri e tanto meno che faccia chiacchere camuf 
fate da "controinformazione", o che si ponga il compito di "difendere l'incolumità psico 
fisica dei compagni combattenti" (sic!), anche perchè a noi pare che la forza della guerri 
glia sia tale e tanta da poter difendere ... perfino i nostri stessi presunti difensori! 

D'altra parte va battuta una concezione taumaturgica della "controinformazione", alla 
base della quale ci sta l'idea che la repressione viva nelle pieghe di meccanismi oscuri dello 
Stato e che sia possibile batterla con il semplice ricorso a una non meglio identificata "opi 
nione pubblica" a cui esplicitare il "vero volto" delle cose. Ouesta anche quando fa riferi 
mento alle masse è una pratica fortemente diseducativa e in certi casi terroristica, in quanto 
amplifica la reale forza dello Stato e minimizza le capacità di resistenza e di offensiva delle 
masse e delle loro avanguardie. 
Anche al recente Convegno di Roma sono emerse proposte corne quella per la costitu 

zione dei Comitati di Controllo, dietro a cui si cela il disegno di utilizzare queste strutture 
per condurre battaglia politica volta all'isolamento di posizioni che fanno riferimento alla 
lotta armata. A Roma si è giunti a dire che "ln organismi corne questi va sviluppata la cri 
tica alla loro prassi politica (dei compagni combattenti) denunciando l'inasprimento re 
pressivo che questa provoca" A questo punto siamo portati a pensare che questi Comitati 
debbano controllare ... noi! Attenzione: non stiamo dicendo: o con le O.C.C. o contra le 
O.C.C.; bensi: o con le lotte di massa dei P.P. e i loro contenuti, o contro di esse!!! 
Ora, noi non neghiamo la possibile utilità di fogli e radio di movimento impegnati sui car 

cerario, ma pensiamo che debba essere tutta la rete delle avanguardie comuniste organiz 
zate nei territori a comprendere nel proprio programma la pratica sui terreno del carcere 
e delle sue strutture d irette ed indotte, corne parte integrante della resistenza e disarticola 
zione dei processi di militarizzazione. Le carceri speciali non sono una "escrescenza", ben 
si parte integrante della complessa rete di comando, repressione e militarizzazione del 
territorio. Oltre a rappresentare un punto alto della controrivoluzione nel territorio, esse 
riproducono processi di militarizzazione. NESSUN PROGETTO LOCALE FONDATO 
SULLA COSTRIZIONE DEL POTERE PROLETARIO PUO' OUINDI ESIMERSI DALL' 
AVERE COME SUO PUNTO OUALIFICANTE L'ATTACCO AL CARCERE E ALLE SUE 
STRUTTURE DIRETTE E INDIRETTE, MILITARI, CIVILl!I Cià è tanto più vero per 
alcuni poli, corne la Toscans, dove fra l'altro l'iniziativa d'attacco del movimento stenta a 
produrre disarticolazione delle strutture centrali dello Stato, senza voler assolutamente con· 
trapporre questa esigenza alla pratica finora sviluppata sui terreno delle articolazioni sociali 
del comando, o a quelle funzioni di potere che si contrappongono immediatamente alla 
lotta di massa sui terreno dei bisogni (corne nel caso delle iniziative attorno alla lotta per la 
casa). Si tratta percio di costruire nel territorio quelle strutture d'avanguardia e di massa 
che siano strettamente legate al lavoro politico-militare del carcere. Esse devono funzionare 
corne elemento d'organizzazione e rapporte concreto tra lotta interna ed esterna al carcere. 
Come dicono i compagni del Comitato di Lotta di Termini lmerese: 
"E' necessario costruire pazientemente, con metodo, l'accerchiamento politico e milita 

re delle carceri speciali; rendere insicuro per tutti gli aguzzini il territorio limitrofo; clè è 
possibile costruendo l'unità di tutti gli elementi avanzati del proletariato metropolitano e 
delle forze comuniste combattenti nella prospettiva strategica dell'attacco allo Stato impe 
rialista". Gennaio 1979 1 prigionieri comunisti di Pianosa 
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DAL CARCERE DI FAVIGNANA 

Comunicato n. 10 

Oggi sabato 3 febbraio i PP del kampo di Favignana sono sc:esi in lotta bloccando i corti 
li dei passeggi per protesta contro le condizioni di isolarnento in cui siamo tenuti, per l'abc 
lizione del trattamento differenziato tra le sezioni e la conquista del programma immediato. 

Sia chiaro perè, agli zelanti esecutori di ordini che dirigono il campo e ai loro superiori, 
che cio per noi oggi rappresenta soltanto il momento d'apertura di una campagna d'insu 
bordinazione di MASSA che non avrà termine fino a quando non cesseranno i sistemi attua 
li di detenzione del kampo. Fino a quando cioè, la nostra lotta non avrà piegato l'ottusa, 
caparbia volontà con cui il potere persegue qui a Favignana l'obbiettivo dell'annientamen 
to dei PP, ricorrendo ai metodi più squallidi pur di riuscire nel tentativo di spezzare ogni 
forma di solidarietà di classe ed ogni tensione di lotta. 

Compagni, dopo la lotta e i sabotaggi di fine anno, la direzione ha mutato il suo atteg 
giamento rispetto alla linea di condotta adottata in seguito agli scontri del 17 novembre. 
Agli attacchi che sono stati portati dal movimento, essa ha reagito con la tattica del "mu 
ro di gomma" fingendo di ignorarli limitandosi a contenerne gli effetti più disastrosi e lace 
ranti. H.a accresciuto invece di diminuirli, gli sbarramenti e i divieti, negandoci ogni forma 
anche minima di socialità. 
Ouesti boia hanno imparato a temerci, a diffidare della nostra forza organizzata, dell'uni 

tà politica che va crescendo insieme all'efficacia distruttiva della lotta. D'altra parte anche 
noi sappiamo per esperienza, avendolo vissuto questi mesi sulla nostra pelle, quali siano i 
risultati prodotti da questo trattamento prolungato. Se abbiamo potuto resistere fino ad 
ora, se siamo riusciti a riconquistare l'iniziativa dopo ogni "giro di vite" controrivoluziona 
rio, e a passare al contrattacco con successo, ciè è dovuto - lo diciamo chiaramente - sol 
tanto alla nostra compattezza politica e alla rete organizzativa che il comitato di lotta (CDL) 
ha costruito frai proletari. 

E' venuto ora il momento di spezzare questa cappa soffocante, di ribaltare una volta per 
tutte i rapporti di forza nel kampo dimostrando, a questi squallidi figuri che, non solo han 
no fallito nel tentativo di piegare, ma che oggi dopo mesi di pratica e con tutta l'esperienza 
accumulata, siamo più forti e temibili che mai. 

Percib con la fermata di oggi ai passeggi, il CDL dichiara aperta una campagna di insu 
bordinazione e di disarticolazione in massa del kampo di Favignana che non si concluderà 
fino a quando ci saremo conquistati condizioni di esistenza accettabili. Da parte nostra ri· 
badiamo il rifiuto di qualunque trattativa col potere: vogliamo l'applicazione del program 
ma immediato, subito, niente di meno! 

Da domani inizieremo a rendere impraticabili i cortili delle sezioni, lanciando immondi 
zia sostanze grasse, ecc. Non ce l'abbiamo con le guardie pero deve essere evidente per tutti 
che le condizioni di vita dei prigionieri miglioreranno, oppure in questo lurido buco, stare 
mo male tutti, comprese le guardie. 

Da oggi in poi cesserà ogni tipo di rapporto tra i prigionieri e la direzione del karnpo: da 
questo fino al termine della campagna ogni contatto col direttore, maresciallo e giudice di 
sorveglianza verrà deciso dal CDL. 1 detenuti che nel corso della lotta si presteranno a corn 
piere lavori di pulizia nei cortili, oppure manterranno relazioni personali con la direzione, 
saranno considerati a tutti gli effetti traditori collaborazionisti ed è meglio che pensino be 
ne a corne proteggersi dalle misure di ritorsione che i proletari studieranno per loro. 

A TUTTI I COMPAGNI DEI COMITATI Dl LOTTA, LA MRPO, ALLE OCC 

Compagni in questa fase il ministero ha fatto del kampo di Favignana l'anello di punta 
della catena differenziata su cui si regge il nuovo ordine imperialista nelle carceri. 
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Dopo la demolizione di FORNELLI il potere ha constatato i pericoli di grandi concen 
trazioni proletarie e ha adottato una tattica inflessibile ail' Asinara, al centro dell'iniziati 
va rivoluzionaria dei PP ha "concesso" alcuni spazi per motivare la lotta e ridurre i punti 
di attrito col movimento. 

Ouesta scelta perb non ha significato la rinuncia a perseguire gli obbiettivi di fondo della 
ristrutturazione; il ministero ha infatti decentrato quelle funzioni fino ad ara svolte dall' 
Asinara verso altri carnpi tra cui Favignana. Dietro questa decisione si nasconde un preciso 
disegno che dobbiamo valutare attentamente. Ouesto progetto comincia a delinearsi dopo 
la campagna di lotte che ha investito i kampi nei mesi scorsi e consiste nel concentrare il 
massimo d'annientamento possibile, contro segmenti di resistenza proletaria indeboliti dalla 
parcellizzazione e l'isolamento. Si viene cosi a determinare, da una parte il massimo della 
forza controrivoluzionaria, dall'altra la minima possibilità di risposta organizzata: è la lo 
gica delle "sezioni a massima sicurezza" che stanno sorgando un po' in tutte le carceri. Sol 
tanto in Sicilia ne esistono già diverse ad esempio nelle carceri di Catania, Noto, Siracusa e 
Trapani, ma tutti i grossi giudiziari si stanno adeguando a questa direttiva. Andando avanti 
di questo passo, il giorno in cui il decreto legge che istituisce i carceri speciali sarà abolito, 
tutte le carceri saranno state ormai trasformate in kampi di koncentramento. Ma ciè che ci 
interessa rilevare di questa tendenza sono gli effetti disgregatori indotti, le possibilità infini 
te di scomposizione della forza proletaria, dell'unità politico-organizzativa del movimento 
dei PP Ouesto è il punto che dobbiamo cogliere rispetto al quale dobbiamo lavorare con ca 
pacità di anticipazione. 

Noi riteniamo che questa diagnosi si possa battere e che ci si debba muovere fin da ara 
su questa prospettiva, La lotta contro la diversificazione e l'isolamento noi l'abbiamo spe 
rimentata a/l'interna del kampo di Favignana, tra sezione e sezione, tra passeggio e passeq 
gio. Ma abbiamo continuato a combattere, a lottare e ad organizzarci; poiche abbiamo sa 
puto radicare nel tessuto proletario la coscienza e gli strumenti necessari a superare que 
sti ostacoli; abbiamo praticato una linea politica che ha raccolto intorno a sé la gran part 
dei prigionieri. 

Oggi si tratta di ribaltare questa questa strategia di lotta verso l'esterno verso i CDL degli 
altri kampi, verso i settori del movimento vicini aile lotte dei PP, verso le OCC e il MRPO. 
Occorre far chiarezza su questo punto. 

La nostra attuale debolezza relativa nei confronti del potere (determinata da condizioni 
oggettive imposte dall'esecutivo) rappresenta in realtà la debolezza di tutto il movimento 
dei prigionieri. L'attacco che oggi ci viene portato direttamente è solo il momento partico 
lare di una offensiva più generale che investe ogni kampo in modo specifico. Noi siamo I' 
anello debole della catena, ma insieme rappresentiamo per il potere la condizione per prose 
guire la ristrutturazione del carcerario e creare le premesse per un generale indebolimento 
del movimento. ··· 

Ecco perché la nostra lotta contra il progetto di annientamento è una lotta d'avanguar 
dia, di decisiva importanza per lo sviluppo del potere rosso nei kampi. Attaccando in que 
sto punto noi colpiamo uno dei poli su cui si regge la strategia del trattamento differenziato. 
Ma tutti i compagni e i PP devono comprendere che possiamo superare i limiti della nostra 
condizione particolare solo unendo le nostre forze concentrando tutte le potenzialità del 
movimento in un'unica offensiva di MASSA. 
Perciè> noi nel momento in cui scendiamo in lotta, chiamiamo i compagni e le compagne 
dei comitati di lotta di tutti i kampi, a unire la loro iniziativa alla nostra, e a mobilitarsi e a 
intensificare le azioni di disarticolazione contro il trattamento differenziato; perché sia can 
cellata ogni disc"riminazione tra kampo e kampo, perchè ogni spazio politico che il movi 
mento conquista deve valere per tutti e per tutti i kampi. Uniti si vince e l'unità insieme ail' 
azione concordata è la sola tattica in grado d'impedire l'isolamento e la scomposizione 
delle nostre forze. E insieme è un'arma che ci consente di sfruttare al meglio le possibili 
tà offensive del movimento di lotta. 

Il nostro non è un programma velleitario, non ci illudiamo quindi che basti lanciare un 
appelle e che i problemi si risolvano da sé. Sappiamo che la condizione per camminare su 
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quella strada tortuosa che è la rivoluzione, sta nella capacità di costruire pazientemente la 
forza e l'organizzazione necessaria alla classe per imporre il suo potere alla borghesia. 

Sappiamo bene quali siano i limiti che il movimento dei prigionieri deve superare ancora 
per dare una dimensione stabile e consolidata aile tensioni di classe maturate nelle car 
ceri. Non ci limitiamo perè a prendere atto e, con la nostra iniziativa vogliamo contribuire 
a spingere avanti questo difficile processo di chiarificazione e di costruzione. Lo facciamo 
scendendo in lotta è affrontando una dura e difficile campagna, contando esclusivamente 
sulle nostre forze. 

A tutto il movimento - dentro e fuori i kampi - spetta il cornpito di dialettizzarsi con 
la nostra iniziativa, ribaltando i rapporti di forza generali nella situazione specifica, trasfor 
mando la nostra debolezza relativa in un punto di forza e la forza relativa del potere in una 
generale debolezza. 

Nella lotta attraverso la pratica, impareremo a combattere uniti e a costruire livelli or 
gan izzativi adeguati allo scontro. 

Ouesto è solo l'inizio di una ulteriore fase di sviluppo del movimento che sarà caratteriz 
zata da nuovi e più alti livelli di integrazione e di lotta. E' possibile che occorra del tempo 
per arrivarci e che intanto si commettano errori determinati da un eccesso di "soggettività" 
rispetto alle condizioni reali. Ne siamo coscienti, ma sappiarno di non avère alternativa. La 
nostra lotta avrà successo se riusciremo a raccogl iere attorno a noi tutta la forza del rnovi 
mento, a unificarla, condensarla e indirizzarla corne un solo pugno contro il nemico. Ma 
allo stesso tempo non ci è dato di aspettare future condizioni 'migliori' per portare l'attacco. 

Dobbiamo lottare ora e subito, continuando a farlo anche da soli se sarà necessario; alla 
pratica di annientamento del potere ci si oppone solo combattendo. 
NOTA: Chiariamo che la lotta di oggi perla conquista del "programma immediato" inten 

de inoltre ribadire con forza che i prigionieri non accetteranno mai le discrimi 
nazioni tra parenti e psrenti, e si ribelleranno contro agni tentativo del ministero 
d'imporre "d'eutorité" i limiti e le condizioni dei nostri rspporti sociali e politici 
verso t'esterno del carcere. Rifiutiamo il co/loquio col vetro e d'altra parte abbia 
mo già dimostrato al potere che i vetri antiproiettile della SAINT GOBEN non 
possono fermare la latta. 
3/2/79 Comitato di lotta dei proletari prigionieri del kampo di Favignana 

Volantino interno n. 1 

Compagni, la giornata di lotta di ren con l'attacco alla sala colloqui e il prolungamento 
dell'orario d'aria (esteso dalle ore 9 aile 16), conclusasi a nostro vantaggio, ha segnato il 
via alla nostra campagna che in divenire dovrà assumere diverse iniziative con svariate forme 
di lotta. 
La creatività di tutti i proletari prigionieri saprà dotare questa campagna del suo comples 

sivo carattere offensivo puntando sui tre obiettivi centrali contenuti nel programma imme 
diato: Socialità interna, socialità verso l'esterno, autodeterminazione delle celle. Oggi 4 
febbraio guidati dal loro Cd L, i P.P. di questo campo procedono ad altra iniziativa di lotta: 
a partire da oggi e a tempo indeterminato, tutti i rifiuti solidi e liquidi, possibilmente gras 
si e di facile decomposizione, verranno lanciati nei cortili. Ouesta iniziativa procederà 
massicciamente senza sosta a tempo indeterminato. Compagni, a nessuno di noi piace il 
luridume, la puzza, il formicolio dei vermi, il banchetto dei topi, meno che mai ci place il 
rischio della malattia. Ma non sono torse destinate alla nostra liquidazione queste caverne 
altrimenti chiamate? Ebbene se questo è il diseqno criminale che ci vorrebbe sconfitti prima 
e liquidati poi, noi pretendiamo che gli esecutori di questo disegno non restino franchi nel 
loro operare. 0 ci saranno condizioni di vita decenti per tutti o non ci saranno per NESSU 
NO! 
Un altro problema troppo a lungo discusso e mai risotto, lo affronteremo nei prossimi 

giorni. Abbiamo sempre detto che non è tollerabile il colore BIANCO dappertutto; la vi 
sta prima e l'equilibrio mentale poi, ripe ·terebbero dan ni irrimediabili. Per questo proce- 

diamo, appena lo riterremo opportune, all'autodeterminazione del colore delle celle e dei 
passeggi. Se il comando del k arnpo non puà o non vuole modificare il colore delle celle e 
dei passeggi, noi possiamo e vogliamo farlo. E questa pratica, che la fantasia e la creatività 
proletaria definirà nelle sue forme, procederà a tempo indeterminato. Compagni, l'arro 
ganza, lo strapotere, la bestiale criminalità che risiedono dietro il progetto di annientamen 
to nei carnpi puo passare solo attraverso la nostra divisione; in questo senso nulla è trascu 
rato! L'isolamento, il trattamento differenziato tra carcere e campi, tra campi e carnpi, 
tra sezione e sezione addirittura NON SIGNIFICA LTRO! Noi abbiamo detto NO alledi 
visioni e consapevolmente ci siamo dati gli strumenti organizzativi (il comitato permanente 
di lotta), perchè SOLO attraverso essi possiamo raggiungere quella UNITA' infrangibile 
che ci permette di esercitare un contropotere reale. Stringiamoci dunque compatti attorno 
al Comitato di Lotta. 
Al DETENUTI SCOPINI che certamente la Direzione cercherà di importe l'incombenza 

della pulizia dei cortili dei giorni a venire, diciamo: RIFIUTATEVI! Gli scopini che doves 
sero prestarsi a tale sporco compito verrebbero considerati collaborazionisti, controrivolu 
zionari, ALLEATI DEI NOSTRI NEMICI! ln quanto tali, essi non potrebbero sottrarsi ai 
duri attacchi fisici che il movimento dei P.P. porterebbero contro di loro ora e in future, 
qui e altrove. RIFIUTATEVI avete tutto da guadagnare e niente da perdere. 
AGLI AGENT! Dl CUSTODIA diciamo: fate valere le vostre ragioni, nessuno puè obbli 

garvi a navigare nella merda, corne nessuno puà imporvi manovre criminali. Altrove i vostri 
colleghi più intelligenti hanno tratto migliori condizioni di vita dalle nostre lotte, i più 
imbecilli hanno rimediato qualche medaglia alla memoria. SIATE INTELLIGENTI, E' 
RAG IONEVOLE ! 
NO all'isolamento! 
NO al trattamento differenziato! 
PER IL POTE RE ROSSO DENTRO E ATTORNO Al CAMPI! 

4 febbraio 1979 Comitato di lotta di Favignana 

* * * 

,, 
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Oggi 15 febbraio 1979 i PP del campo di Favignana, guidati dal loro CdL hanno prati 
cato in MASSA il sabotaggio dell'impianto elettrico mettendo al buio l'intero campo. 
Ouesta azione va inquadrata corne un'ulteriore momento della campagna di lotta intra 

presa il 3/2 e che proseguirà a tempo indeterminato e con forme diverse fino all'abolizione 
dell'isolamento per gruppi e del trattamento differenziato tra sezione e sezione, gruppo e 
gruppo; ossia fino alla realizzazione del "programma immediato". 
Perché l'impianto elettrico? 
Ouesto campo si differenzia da tutti gli altri per due caratteristiche: 1) le sue strutture 

fisiche; 2) le strutture di comando. Grotte sotterranee grondanti acqua e salmastro,stret 
te in una morsa d'acciaio e cemento armato, tra i topi e il sudiciume, il muschio e la muffa; 
grotte senza finestre, perciè senza areazione minima indispensabile; senza alcuna forma di 
riscandamento. Oueste sono le strutture del genocidio imposte ai prigionieri 20 ore al gior 
no. Le restanti 4 ore, sono da trascorrere a piccoli gruppi fissi nello spazio incredibile di 
una cella, il cui tetto è sostituito da una fitta griglia d'acciaio. Ouesta struttura viene utiliz 
zata da un comando costituito da zelanti esecutori di ordini, la cui caparbia e ottusa vo 
lontà criminale si esprirne fino al parossismo ed ha raggiunto in passato vertici inauditi e 
insopportabili che, loro malgrado, non hanno piegato la volontà r la possibilità di lotta 
del proletariato prigioniero. Al contrario! 
Da parecchi mesi, e a tutt'oggi, fervono lavori massicci per l'ulteriore seppellimento di 

questa FOGNA senza badare a spese. 1 PP percià ritengono giusto e doveroso tare il possi 
bile e l'impossibile per rendere ingovernabile la bestialità criminale di chi li vorrebbe sog 
getti passivi. 
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Agli zelanti esecutori di ordini e agli strateghi della controrivoluzione, noi, contrappo 
niamo l'arte creativa del sabotaggio e dell' insubordinazione di MASSA. E avvertiamo: la 
FANTASIA dei proletari, è di una ricchezza INESAURIBILE! 
Abbiamo parlato di campagna di latta e vale ricordare che, dal 3/2, ininterrottamente e 

fino al conseguimento degli obbiettivi minimi, abbiamo lanciato e lanceremo aitre le cel 
le agni sorta di tifiuti e giungeremo al lancio massiccio e sistematico dei nostri stessi escre 
menti. Se non ci è data di lavarci un fazzoletto (non si vede dove e corne dovr.ebbe asciu 
gare), noi faremo di questo campo il giusto uso: · un ammasso di letame! 
A questo proposito, accetteremo corne pulitori ESCLUSIVAMENTE gli agenti di Dalla 

Chiesa, siano essi "infiltrati" tra gli agenti di custodia, o nei vari corpi di "teste di merda". 
lntensificheremo percià gli attacchi contra ogni altro tipo di spalatori, per quanto il co 

mando del campo cerchi di clandestinizzarli, sapremo raggiungere i giusti metodi di "dis 
suasione". Da oggi in poi, perciè, ogni responsabilità per ciè, che accadrà ad agni spalato 
re, che non siano gli sbirri del carabiniere piemontese, ricadrà interamente nel comando 
del Campo! Agli agenti di custodia che non lo sanno, diciamo che comincia 'a farsi concre 
to il pericolo di malattie. Moiti vostri colleghi tentano la fuga dal NORD verso il SUD spe 
rando di trovare nel sud l'isola della pace. S'ILLUDONO! Mai corne ora gli effetti devastan 
ti delle contraddizioni economiche, sociali e politiche, prodotte dalle "strategie di crisi" 
imposte dall'imperialismo delle multinazionali, investiranno più duramente questa zona 
del nostro paese; e, non è perciè il caso o il frutto dell "rabbia del sottosviluppo" se in que 
sti poli si va organizzando spontaneamente un movimento di resistenza offensive che non 
ha precedenti per tensione, intensità e maturità rivoluzionaria. La logica dello sviluppo 
dell'imperialismo delle multinazionali, ha unificato oggettivamente il proletariato; la 
guerriglia sta unificandolo anche soggettivamente. Guesto significa che sono finite le 
"isole di pace"! naturalmente ognuno dovrà assumersi INDIVIDUALMENTE le proprie 
responsabilità, in base al proprio operato, di fronte al movimento rivoluzionario. 

1 proletari NON DIMENTICANO E SANNO ATTENDE RE! 
Favignana, 15 febbraio 1979 Il Comitato di Lotta del Campo di Favignana 

Comunicato stampa n. 4 

Da una settimana i proletari prigionieri del Campo di Favignana, nel contesto della cam 
pagna di lotta di MASSA iniziata il 3/2 guidati dal loro C. d. L., mettono in atto con si 
stematicità una nuova forma di lotta che consiste nel non rispondere all'appello delle conte 
imponendo cosi l'apertura delle celle notturne e negando di fatto anche le forme di "col 
laborazione", passiva dei prigionieri. Se vogliono contarci dovranno farlo senza la nostra 
partecipazione, dovranno entrare nelle celle ad ogni conta (specialmente quelle notturne). 
Si trattta di un atto d'insubordinazione di MASSA che unito ai sabotaggi passati e presenti, 
impone al comando del campo l'ingovernabilità dello stesso. 

Guesto campo noi non lo faremo funzionare, articoleremo ancora mille forme di lotta 
e sabotaggio fino alla conquista di quelle condizioni: programma immediato, nulla di me 
nol lnoltre procede in modo sistematico il lancio dei rifiuti oltre le celle, senza soluzio 
ne di continuità fino al raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo posti. Anzi, anticipiamo 
agli zelanti esecutori di ordini che, nel corso della prossima settimana, integreremo al lancio 
dei rifiuti anche i nostri escrementi organici. A coloro che trovano la cosa sconveniente 
sotto il profile morale, noi diciamo che essi non hanno diritto alla parola perdue motivi: 
1) chi si prefigge di partecipare all'annientamento di una MASSA di proletari non puo 
certo venirci a parlare di moralità; 2) la morale borghese, vale a dire quella che ci vuole eli 
minare a rate in questa specie di caverna malsana, noi vogliamo combatterla fino alla corn 
pleta distruzione con tutti i mezzi; tutto cià che serve a tale scopo è quindi la sola morale 
che riconosciamol 
Compagni, a nessuno di noi piace camminare, vivere tra i rifiuti e presto tra la merda; 

è sicuramente casa sgradevole e pericolosa, ma questa volta - ed è questo il punto · la 
cosa risulterà sgradevole e pericolosa, a tutti, non sappiamo che farcene della pulizia di chi 
ci irnpone di non lavarci la biancheria; di chi ci impone sciami di topi in allegra socialità; 
di chi ci impone quattro dita di barba bianca sui muri delle grotte; di chi ci impone l'aria 
in uno spazlo di sei passi; di chi ci impone l'isolamento per piccoli gruppi; di chi ci impone 
la discriminante tra parenti e parenti; di chi ci impone la "compagnia" che dice lui; di 
chi ci impone mezzo pasto a mezzogiorno e mezzo la sera, preparati con strumenti e in con 
dizioni approssimative. Il concetto di pulizia di gente simile non puo che essere un concetto 
sporco!! Combattere la sporcizia con la sporcizia - questo noi faremo tra l'altrol Chi vuole 
parlare di igiene in questo campo dovrà cominciare a farlo partendo dalle nostre grotte, 
non permettendo che si parti di igiene e di sanità al di fuori di esse e per esse! 

E' troppo poco una mano di vernice colorata su lie pareti per fingere risolti questi pro 
blemi. Ai soliti esecutori di ordini che centellinano il principio del trattamento differen- 
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ziato hanno discriminato tra sezione e sezione tra passeggio e passeggio, tra cella e cella, 
allo scopo di dividere politicamente oltre che fisicamente, i proletari prigionieri in questo 
campo; a costoro noi diciamo: avete miseramente fallito! Ma consolatevi, altri più furbi 
di voi sono passati per la stessa cosciente sconfitta. L'unità dei P.P. è direttamente propor 
zionale al vostro dispotismol 

Agli Agenti di Custodia: non siamo noi a volervi mettere in difficoltà, ma l'ottusità 
caparbia dei vostri superiori. Sapremo comunque tenere in debito conto il comportamento 
di ciascuno di voi, sia in positiva che in negativol 
- NO ALL'ISOLAMENTOI 
- NO AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATOI 

Favignana, 24 febbraio 1979 
Il Comitato di Lotta del Campo di Favignana 

UNA LETTERA DAL PENALE Dl BURGOS 
Il governo neo-franchista-fascista continua a calpestare implacabilmente i figli del pcpolo, 

i migliori antifascisti, i Gidaris baschi, i GRAPOS, i P.C.r. e tutti i prigionieri che esigono I' 
immediata applicazione dei diritti umani e denunciano la brutalità, le vessazioni, le celle 
di rigore, lo sfruttamento del lavoro e qualunque violazione della quale siano fatti oggetto 
in ogni ora del giorno. 1 partiti-fantasma, I' "opposizione" addomesticata e tutti i sicari 
-demagoghi che fanno il gioco del potere, fanno passare sotto silenzio ad ogni costo gli 
assassinii e la tortura continua, alle quali ci sottomettono i loro corregionali._,Davanti a que 
sta prospettiva desolante, davanti ai fatti che le parole e tutte codeste porcate chc i politici 
mafiosi e faziosi si sono cavati dalla manica non hanno e non avranno mai alcuna validità, 
i prigionieri di tutte le nazionalità di questo stato abbastanza noto vi chiediamo solidarietà 
permanente e lotta costante con i mezzi possibili. 

Dapprima 600 prigionieri del CO.P.E. L. (Coordinamento Prigionieri ln Lotta) fummo 
confinati nel campo di sterminio del Dueso, attorniati per 5 tremendi mesi dai sicari del 
crimine disposti ad assassinarci alla prima occasione e protetti dal Ministero degli lnterni, 
dalla Direzione Generale delle prigioni e dal D.G. di sicurezza. Davanti all'impopolarità 
di queste cose, davanti alla lotta del CO.P.E.L. fu chiuso il Dueso (Santii'la), perè ora hanno 
aperto il Porto di Santa Maria, Ocanta e Burgos, in cui ci tengono confinati nella più inu 
mana esistenza ... Vi scriveremo costantemente. 
SOLIDARIETA' CONI PRIGIONIERI SPAGNOLII 
PER L'AMNISTIA TOTALE! 
ABBASSO LA REPRESSIONE FASCISTAI 
VIVA CO.P.E.L.I 

Co.p.e.l. di Burgos 
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TERRORISTA 
E' LO STATO 

:::: 

LO STATO HA PRETESO DI 
GIUDICARE GLI ANARCHICI 

t1ARTINO,P~!J?.!~!!1Ci•PIROCH, 
PER DETENZIONE Dl ARMI A COMPLESSIVI 36 ANNI Dl 

CARCERE NEI LAGER Dl REGIME. 

~~ ~lffi [L@ ~/l\1î@ ~,J lffiWi\1î@ ~l~@~/l\lffi~ [LŒ &J~m 
contro lo sfruttamento, noi affermiamo che i ten 

tativi di emancipazione degli sfruttati, non 
sono mai passati attraverso la delega e il rifor- 

mismo ma unicamente con l'azione rivoluzionaria . 

LA RIVOLUZIONE NON E' TERRORISMO 
L' UNIOO VERO TERRORISTA E' LO STATO!! 
sot&darietà per i compagni mcarceran 
,~\~"'o 4) 

., .... \ o" colettlul onotthici 
~~ 

CLASSICI DELL'ANARCIIISMO 

Volumi di prossima publrlicazione 

Pëtr Kropotkin, La let teraturn russa 

Pëtr Kropotkin, Il m ut uo appoggio 

Michail Bakunin , Opere conipl et e . vol. VI: Relazioni slave 

Michail Bakunin, Opere co m plete , vol. VII. Corris potulenza [rancese, 
Manoscritti sulla guerrn [r anco-t edesca e la Co muu e di Parigi 9.000 

Ernest Coeurderoy. I giorni dell'esilio, vol. I 6.000 
(l'opera co nst a cli Ire vo luru i c sari, completata ncl 1979) 

William Godwin, Ricerca ml/a giust izia politica e sull a sua influenza 
m morale e [elicit à, vol. I 
(!'opera consta di· due volumi e s a rà co mplct at a r.el 1979). 

Domeln Niewenhuis , Il soc iul is m o in peri colo 

Max St i rne r , Üpere com pl et e , volume unico 

Carlo Cafic r o , ()pere com plet e , vo lu me unico 

Pierre-Jose ph Proudhon, Il pri nci pio f ederatiuo 
Oscar Wilcle, L'anima dell'rwmo sotto il socialis mo 

Ernest Coeurderoy, /,u rirol u zi o n e r·on i cosacchi 

6.000 

6.000 

11.000 

6.000 

6.000 

7.000 

4.000 

4.000 

4.000 

9.000 

f REPRINT 

1) Armando Borghi, Me::.w sccolo d'unarcltia 
2) Pëtr Kropotkin, Parole di 1111 rihellc 
3) 
4) 
5) 
6) 

Luigi Fabbri, Malatesta, l'ucnuo c il pcusicro 
Luigi Gallcani. La [nu: dcll'unurchisnio? 
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 

H.E. Kaminski, Bak11ni11, vit a di 1111 rivol ut ionario pp. 336, L. 8.000 

Data la limitalissima tiratura delle ristampe si pregano i compagnl di 
prenotarsi in tempo. 

Richieste e prenotarioni va11110 indirirrat e a: 
BONANNO ALFREDO · C.P. 61 - 95100 CATANIA 

Le spedizioni vengono ctlcttua tc solo conuasscgno o con pagarncnto 
anticipato. 

La Rivista "Anarchisme" e le sue edizioni sono distribuite dalla Cooperativa "Punti 
Rossi", Via Cicco Simonetta 11, 20123 Ml LANO. 


