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Un giornale perchè sia possibile 
pensare la pratica collettivamente, 
cogliere la riflessione politica che 
nasce sul terreno della lotta e rile
varne le tracce quando questa ha la 
qualità di essere indicatrice della 
tendenza.

Perché si crei una sede privile
giata di dibattito sull'organizza
zione, di comunicazione, di in
chiesta, di allargamento della co
noscenza. Il movimento organiz
zato fabbrica gli strumenti, l'area ri
voluzionaria può servirsene: l'obiet
tivo è crescere tutti assieme. In 
questo senso il giornale in Liguria è 
un po' un investimento politico in 
un’area fin qui a sviluppo bloccato, 
un’azione di lotta contro quelle 
forme di rendita parassitarla che 
hanno spesso contraddistinto la si
nistra rivoluzionaria a Genova, città 
antica e industriale e latifondo revi
sionista.

Ma il giornale che nasce in Ligu
ria non è un foglio locale: essendo 
la mediazione tra teoria e pratica 
politica che oggi può svilupparsi tra 
i compagni dell’autonomia operaia 
organizzata e dell'area dell’auto
nomia, esso è tutto proiettato verso 
il dibattito sulla costruzione dell’or
ganizzazione comunista, verso la 
creazione delle condizioni della 
precipitazione rivoluzionaria in 
questo paese (e non solo). Cosi 
avremo assieme un giornale che 
esprime «una linea di organizzazio
ne», nel senso del processo che si 
tende a porre come primario dentro 
l'area, e la «linea di un’organizza
zione» — come contributo, «morale 
provvisoria», proveniente dallo 
stato di consolidamento organizza
tivo raggiunto dai comitati per l'au
tonomia operaia in Liguria.

Ma soprattutto il giornale dovrà 
registrare e amplificare quanto un 
movimento di comunisti, come tali 
nemici del presente e lupi irriducibi
li, avrà contribuito a portare — dal 
territorio dalle fabbriche dalle 
scuole dalle carceri — l’assalto a 
Babilonia e il primo concreto instal
larsi in territorio nemico, perchè la 
«legge» dei bisogni proletari aboli
sca lo sfruttamento e l’oppressione.

DEDICHIAMO quatto giornale al compagni che a Genova tono stati col
piti dalla repressione perchè «colpevoli» di aver lottato contro le varie 
articolazioni del comando capitallata, dall’accordo conflnduetrla • sindaca* 
ti, allo strapotere delle piovre multinazionali, al ruolo del p«c»l, al peso 
particolare della chiesa e delle sue organizzazioni (cl, serviam), alle fun* 
zioni locali degli apparati d'ordine dello stato. Ecc... Ecc... Ecc...
In particolare a Renzo e Sandro, che avranno 11 processo d’appello il 16 
dicembre, e che non vediamo l’ora di vedere di nuovo tra noi. A Michele, 
deportato a Pisa dopo che gli è stata negata la libertà provvisoria. A 
Robertino, l'ennesimo compagno condannato a Genova senza condizio
nale. A Leonardo, imputato perchè «estremista». A Giuliano, compagno 
su cui è sceso un intollerabile silenzio. Contro il carcere, sulle cui mura 
si poggia il regime della libertà condizionata, mobilitiamoci per la scar
cerazione di tutti i compagni ostaggi del potere!

Da Bologna 
a Roma

Appunti sul movimento a Genova dalla sconfitta 
di Lama aH’Università di Roma 

alla manifestazione FLM del 2 dicembre
Per un coordinamento dell’autonomia in Liguria

Ciò che ancora lina volta contraddi stingile il processo verso l’organizzazione comunista è il latto che la linea rivoluzionaria sia politicamente maggioritaria nelle istanze di lotta auto noma che vivono nel proletariato oggi in Italia, ma sia nonostante questo destinata a fasi ricorrenti di minoritarie- tà. Lo sciopero dei metalmeccanici del 2 dicembre a Roma ne è una conferma: mentre in quel •soviet- che è l’assemblea del movimento di lotta romano è maturata la decisione di non recedere sul piano del programma e di non consegnarsi alla FLM. la «destra» del movimento, nel giorno della parata, si è voluta riproporre come centro di tutti gli opportunisti e di tutti i compagni sprovveduti invocando il fantasma della sinistra sindacale. Certo, il 2 dicembre i concentramenti dell'area dell'autonomia operaia sono stati minoritari, ma ha vinto politicamente la volontà di non consentire alla FLM di dimostrarsi guida e collettore dell'intero movimento. mentre proprio l'accordo PCI - FLM - CC - PS sulla piazza, il cambiamento all'ultimo momento del percorso per «evitare - l'università, la stessa polizia sindacale spesso-rivolta contro gli operai -teneri- verso gli «autonomi» (vedi l'Italsider di Bagnoli), hanno mostrato resistenza di contraddizioni dentro la classe operaia che il PCI e l'FLM non possono più permettersi di controllare con il solo consenso.A Roma come a Bologna il movimento si è rivelato spaccato in due: 

da un lato chi accetta il movimento per quello che è in apparenza, som matoria cioè di figure sociali, indipen denti: disoccupati, donne, non garantiti. giovani, operai, omosessuali, magari qualche combattente, salvo p< delegare alle strutture istituzióna.. l'opera di ricomposizione formale (questo è il ruolo di oggettiva conservazione che svolge il giornale Lotta Continua, teniamo presente Piazza Maggiore a Bologna in settembre): dall'altro chi. come l'area dell'autonomia. propone a questo movimento, fatto di reparti separati, di misurarsi sul problema della propria ricomposizione. della propria organizzazione, anche a prezzo di drammatiche fratture con gli strati operai soggetti alla ■ protezione» sindacale, ed era questa la tensione interna del dibattito al Palasport di Bologna.Non si tratta di organizzare una delle -due società» (questo lo fa già il PCI. con la prima), nè di riproporre dibattiti sulle centralità lè centrale la classe operaia e l'operaio sociaiei: oggi programma rivoluzionario è ricomporre tutto il soggetto che lotta in 
/'orme operaie contro il capitale, e or
ganizzarne la violenza contro il suo 
stato.Queste divaricazioni sono presenti anche a Genova, dove pure il movimento si caratterizza più come area di militanza che come espressione di-

(segue in ultima pagina)



Malville mon amour
La società nucleare fa il suo primo morto 

politico — mentre gli «ecologisti», dietro 
l’ultima barricata di Faverges, si preoccu
pano di quanto del raccolto e delle presse 
di paglia dei contadini che vivono sotto il 
Super Phoenix è andato danneggiato du
rante la battaglia, e i «compagni» della LI- 
GUE, sospinti dall’ultima carica, termi
nano la loro assemblea sulla questione nu
cleare un po’ troppo disturbata dal fra
stuono e dal transito di feriti ed asfissiati.

A Malville la scienza «totale» del capitale 
e quel progetto virtualmente maturo di 
comuniSmo espresso e rappresentato dalla 
« .ultinazionale» proletaria presente in 
orze si sono scontrati nelle forme di ima 

battaglia paradossalmente ottocentesca: 
lunghi fronti di combattenti per parte, una 
valle da attraversare per chi deve attacca
re, marce interminabili per arrivare a con
tatto col nemico, ritirate nel fango con im
provvise accelerazioni per non farsi insac
care.

Fuori dalla metafora descrittiva: ora la 

lotta contro la ristrutturazione nucleare in 
Europa deve compiere un salto di qualità, 
attraversare il terreno della produzione e 
non più e non solo «isolarsi» nelle zone di inse
diamento delle centrali dove spesso è vin
cente il cinguettio ecologista o l’ambigua 
presenza degli agrari espropriati.

D’altra parte il carattere «popolare», «ci
vico» delle mobilitazioni è anche un segno 
di come, a partire da questo termine 
estremo della produzione e della scienza, si 
vada rompendo progressivamente anche a 
livello di massa l’adesione alla legalità e 
alla legittimità della produzione di merci 
nello stato capitalista, n fatto che siano 
anche sezioni verticali della società a muo
versi, e non solo la classe, se deve avvertire 
della precarietà e dell’instabilità politica di 
tale movimento, è comunque un dato for
midabile delle contraddizioni cui il capitale 
va incontro quando è in gioco la restaura
zione del comando, la rifondazione di un 
ceto politico di gestione, il ristabilimento di 
condizioni di autonomia capitalistica nei 

rapporti di produzione a seguito della valo
rizzazione indipendente delle forze produt
tive.

Questi violenti scossoni, queste incer
tezze ma anche questo andamento inarre
stabile della scelta nucleare ci ricordano — 
solo ovviamente sul piano della funzione e 
non su quello della forma — l’epoca delle 
guerre imperialiste col loro effetto di scom
paginazione della classe e della società per . 
la ricostituzione di condizioni nuove di pro
fitto.

La lotta contro il nucleare, infine, deve 
giovarsi fino in fondo della possibilità di 
leggere i movimenti del capitale oltre i con
fini di nazione, che non esistono più, e di 
reinstaurare quel livello di confronto e di 
azione tra le forze comuniste rivoluzionarie 
in Europa — colpevolmente abbandonato 
dalla sinistra di classe in Italia negli ultimi 
anni.

* * *
«Parliamo di Malville e di Montalto di 

Castro perché innanzitutto hanno signifi
cato fondamentale e di particolare impor
tanza nella grande mobilitazione europea 
che vede lottare da molti mesi proletari 
francesi, tedeschi, svizzeri, contro il -piano 
nucleare- delle multinazionali e poi perché 
molti compagni dei comitati per l’autono
mia operaia in Liguria hanno lavorato per 
diversi versi e apportato il loro contributo a 
queste due manifestazioni.

MALVILLE: A Malville la centrale nu
cleare è in avanzato stato di costruzione, 
l’apparato nucleare di Malville è uno dei 
più grandi in Europa e la sua potenza è tale 
che in caso di guasti e dispersioni il suo 
raggio di devastazione comprenderebbe 
molte centinaia di chilometri.

La lotta contro la centrale della morte ha 
preso corpo concreto più di un anno fa: i 
comitati cittadini di tutti i paesini attorno 
a Malville che già avevano sostenuto dure 
lotte decisero la convocazione di una mani
festazione intemazionale contro la centrale, 
l’obiettivo su cui tutti si era d'accordo era 
la distruzione della centrale.

Molti compagni di diversi paesi europei 
sono andati a Malville convinti che quello 
fosse ancora l’obiettivo da praticare. È im
portante dire questo perché molte delle 
speculazioni fatte dalla stampa intemazio
nale dei padroni hanno fatto leva sulla di
visione di intenti fra i compagni francesi e 
quelli che molti sindaci e prefetti hanno de
finito «stranieri» e «truppe di occupazione». 
Ciò è completamente falso.

A Malville la centrale nucleare chiamata 
Super Phoenix, che ha una partecipazione 
italiana dell’ENEL 33%, sviluppa 1200 me
gawatt e la sua costruzione è iniziata nel 
1974.

Tutto ciò per i «fautori del progresso» è 
qualcosa di molto importante da difendere. 
Così ad agosto migliaia di poliziotti sono 
schierati in tre anelli concentrici attorno 
alla centrale. Michael Vitalon, 33 anni, 
fisico, è stato la prima vittima delle centrali 
nucleari.

Parliamo della manifestazione: il concen
tramento è stato dato in quattro paesi at
torno alla centrale: Montalieu, Courtenay, 
Poleyrieu, e Morestel per i compagni stra
nieri.

Da questi punti dovevano muovere con
temporaneamente quattro cortei e conver
gere sulla centrale. Neppure questo in 
realtà sarà fatto. Da una situazione che a 
prima vista ci era sembrata ottima per l’or
ganizzazione e per l’incazzatura di tutti ve
niva a poco a poco delineandosi un quadro 
ben diverso.

In una riunione organizzativa multina
zionale tenutasi alle 2 della mattina del 
giorno stesso della manifestazione si chiari 
quali realmente erano le forze disposte ad 
un discorso duro contro la centrale: erano 
pochissime.

Nel giro di un anno praticamente tutte le 
forze politiche avevano abbandonato il 
proponimento iniziale scivolando nel «pan
tano» della protesta formale e della dimo
strazione pacifica.

Il mattino alle 7 tutta la «zona maledet
ta» è popolata da migliaia e migliaia di per
sone che a gruppi e colonne formano il cor
teo.

Ci si rende conto di quanti siamo quando 
dalla cima di una collina si può vedere la 
vallata percorsa fino all’orizzonte da un 
corteo attorniato da gruppi di compagni 
che avanzano peri campi. Saremo circa 100 
mila.

A Faverges sono schierati i CRS. Sem
brano pochi e ciò ci stupisce.

C'è un servizio d'ordine, ci dicono che è 
quello della Ligue Comuniste, hanno caschi 
e un armamento sufficiente, ma il loro 
compito è quello di sbarrare la strada al 
corteo e non farlo avanzare.

A questo punto i compagni incominciano 
a scansare di lato andando incontro alla 
polizia avanzando per i campi.

Iniziano gli scontri, i lacrimogeni e degli 
scoppi che nessuno ancora capisce cosa 
siano.

Due tentativi di sfondare falliscono, ci 
sono i primi feriti, compagni colpiti dalle 
granate offensive subiscono orribili ferite e 
molti ci crollano attorno asfissiati dai gas 
tossici. I CRS faranno uso di queste armi 
per quattro ore circa.

Non si passa: 2000 compagni i tedeschi, 
francesi, italiani) partecipano agli scontri. 

gli altri stanno a guardare, alla fine il mo
rale è sotto le scarpe.

Arriva la notizia del compagno morto.
Per rendere un’idea generale della batta

glia di Malville si potrebbe dire che noi 
siamo sembrati gli indiani che col bastone 
toccavano la giacca azzurra e di ciò erano 
soddisfatti.

A Malville poteva finire molto peggio.
L’enorme risonanza in tutta Europa e il 

dibattito che ne è seguito rappresentano 
l’aspetto positivo di questa giornata inter
nazionale di lotta.

Entrambe queste affermazioni rimandano 
ad una discussione politica.

I punti fondamentali di questa discus
sione sono:

1) Gli stati delle MULTINAZIONALI di
fendono il progetto nucleare con tutta la 
forza che hanno, coscienti che su questo 
progetto potranno fondare gran parte delle 
speranze che i padroni hanno di poter 
sfruttare ancora e a lungo i proletari.

2) La lotta antinucleare non dovrà scivo- 
lare verso illusioni di una opposizione paci
fica e non dovrà farsi travolgere da tenta
zioni ecologiste prive di contenuto politico.

3) Il contenuto politico è al centro delle 
lotte antinucleari; l’iniziativa contro le 
«centrali della morte» è l’iniziativa contro 
lo sfruttamento capitalista, è lotta di clas
se.

4> È indispensabile che si formi al più 
presto un coordinamento internazionale 
funzionante. Il progetto nucleare delle mul
tinazionali è mondiale; la.nostra proposta 
politica non può non coinvolgere i proletari 
di tutti i paesi.

* * *
MONTALTO DI CASTRO: Ciò che con

tribuisce molto a rendere differenti le situa
zioni di Malville e di Montalto di Castro è 
che a Montalto la centrale non c’è ancora. 
Ci sono i terreni che l’ENEL ha comperato 
a prezzi astronomici e poche apparecchia
ture per i rilievi.

Il due agosto 1975 viene approvata la 
legge che autorizza l’ENEL a procedere 
nella costruzione della centrale che do
vrebbe sorgere nell’area compresa tra Pian 
di Spille comune di Tarquinia e Pian dei 
Gangani comune di Montalto di Castro.

La scelta dell’insediamento è dovuta in 
particolare modo al clima di apatia che re
gna nel paese: centro agricolo assai fiorente 
ma senza neppure la traccia di una qual
siasi forma di vita culturale: insomma uno 
strato sociale addirittura ideale per chi in
tenda mettere un’intera popolazione di 
fronte al fatto compiuto, imporre una scelta 
presa sulla testa della gente.

Certo costoro avevano fatto male i loro 
calcoli.

Il PCI aveva promosso assemblee a li
vello locale per convincere la gente di 
quanto fosse giusta l’iniziativa di insti Ilare 
qui la centrale nucleare. Le risposte e ie i 
fautori della scelta nucleare davano però 
non convincevano nessuno, la popolazione 
ha incominciato ad informarsi e man mano 
che si avvicinava al problema acquistava 
coscienza che non era così semplice e che 
invece c’erano ben altri interessi dietro.

Si formano così rapidamente i COMI
TATI DELLA MAREMMA che svolgono la 
loro opera di informazione e sensibilizza
zione della popolazione con risultati positi
vissimi grazie anche alle iniziative di lotta 
promosse che coinvolgono proletari e comi
tati nell’organizzazione di manifestazioni, 
occupazioni, blocchi stradali, azioni di sa
botaggio.

Il 30 luglio a Montalto c’è la manifesta
zione (contemporanea a Malville) per fer
mare il piano nucleare.

Il manifesto dei Comitati dice: -La Ma
remma è ancora oggi una terra incontami
nata. il suo mare è pulito. L'ENEL questa 
estate la vuole distruggere costruendo la 
centrale nucleare di Montalto di Castro ■>.

Nel frattempo si convoca nelle campagne 
attorno al paese il campeggio nazionale an
tinucleare. Molti compagni arrivati da ogni 
parte d'Italia partecipano per un mese al 
campeggio sulle «terre dell’ENEL».

Il lavoro di questi compagni assieme ai 
montaltesi porta a fine agosto alla convo
cazione della manifestazione nazionale an
tinucleare.

L'atmosfera si fa tesa, c'è il ricordo di 
Malville. all'ultimo momento si ha l'auto
rizzazione per il corteo e per una sola car
reggiata dell'Aurelia.

Si parte sotto la pioggia e c'è una suffi
ciente organizzazione per la difesa del cor
teo da parte di eventuali provocazioni poli
ziesche. I compagni invadono tutta la 
strada quasi subito e molti da dietro incal
zano per portarsi davanti, non succede 
niente e cade molta della tensione, il corteo 
procede fino al paese con un po' di confu
sione. siamo abbastanza pochi circa 4000; si 
pensava molti di più.

Si fa il giro del paese con gli striscioni e i 
cartelli dei «comitati della Maremma» in 
testa fino alla piazza del paese dove dopo il 
comizio di alcuni compagni (anche un po' 
noioso) Dario Fò conclude la manifesta
zione con uno spettacolo buono, la sua iro
nia coglie al centro anche la situazione 
della Maremma e la gente è soddisfatta, 
giustamente.

L'ENEL comincerà al più presto i lavori 
di costruzione degli impianti, la lotta in 
Maremma è appena cominciata.
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La lotta al porto
Il porto di Genova ha rappresentato per molto tempo la roccaforte del P.C.I. e del sindacato. Negli anni dello sviluppo economico si è voluto fare della classe operaia portuale un settore «privilegiato» all'interno della realtà di classe cittadina: questo perchè era fondamentale mantenere i portuali — storicamente elemento di direzione delle lotte operaie a Genova per l'alto livello di politicizzazione ed organizzazione — separati dalla classe operaia di fabbrica e dal proletariato cittadino.La vertenza del «salario garantito» (ottenuto) del 1971 doveva avere, dal punto di vista capital-riformista, il significato di creare l'aristocrazia operaia di una Genova terziarizzata, una aristocrazia portuale che unisse a connotati di alta ideologizzazione revisionista una retribuzione « medioalta» e soprattutto flessibilità e disponibilità alla ristrutturazione e alla riduzione dei livelli di occupazione.Tuttavia l’attacco padronale alle condizioni di vita ha determinato, con il procedere della crisi, la nascita di nuove conflittualità. Soprattutto negli ultimi mesi (dall'inizio del ’77) si è venuta a determinare una profonda contraddizione tra le sezioni più sfruttate della Compagnia (S. Giorgio, Stefano Canzio) e il resto delle sezioni e gli addetti del Consorzio e dei Servizi portuali (Seport): in termini economici (salario, mutua, assicurazione), di condizioni ambientali di lavoro e in termini politici con la perdita di potere contrattuale degli operai della Compagnia Unica Merci Varie, voluta dai sindacati, attraverso la costituzione del binomio Consorzio Autonomo del Porto - CULMV. Addirittura per i lavoratori della CULMV era proibito ammalarsi, persino infortunarsi: infatti la retribuzione in questi casi non arriva neppure al 70% della paga base. Inoltre lo scatto dei punti di contingenza veniva pagato solamente alla fine dell’anno lavorativo, determinando l’assenza di circa 36.000 lire mensili dal salario. La ristrutturazione padronale appoggiata dal P.C.I. e dal sindacati vorrebbe la creazione di «mani» verticalizzate gestite dai padroncini del CAP in accordo con i ritmi voluti dagli armatori. In pratica la produzione dovrebbe aumentare di circa il 30% impiegando un numero di operai notevolmente inferiore.Fin dai primi mesi del ’77 il malcontento è politicamente espresso e rappresentato dal Collettivo Operaio Portuale, che propone contro la ristrutturazione padronale parità di salario per tutti i lavoratori della CULMV, andando a rompere proprio con i fautori dell’aristocrazia operaia, cioè P.C.I. e sindacato. In una serie di assemblee durante il mese di maggio i sindacati perdono puntualmente le votazioni finali; perseverando nel loro opportunismo P.C.I. e sindacato non sanno proporre altro che il binomio, rimandando pure le questioni salariali, e ottenendo solo l’accrescimento della contrapposizione operaia.Nei primi di giugno il Collettivo decide di attuare un giorno di agitazione autonoma fermando la chiamata (cioè ravviamento al lavoro). I burocrati sindacali e i dirigenti del P.C.I. tentano con ogni mezzo di impedire il blocco delle operazioni portuali minacciando i lavoratori e non risparmiando neppure forme di violenza fisica. Ma la chiamata è impedita in massa, e nello stesso pomeriggio nessuna operazione è effettuata: questo sciopero autonomo dura per tre giorni, e interessa circa 6.000 operai.I lavoratori impongono in prima persona il blocco fino a quando i sindacati nazionali portuali non parlano direttamente al ministro della Marina Mercantile per ottenere: il pagamento di tutti i punti della contingenza, l'aumento dell'assegno per mutua e per assistenza infortunio.Quando, tre gionri dopo, i sindacati tornano a ripetere le solite promesse ottenute di fronte ad una assemblea affollatissima, vengono battuti duramente. Le previsioni sulla combattività operaia fatte dal Collettivo vengono ampiamente superate: infatti gli straordinari non vengono effettuati fino a quando i sindacati non ottengono completamente i miglioramenti richiesti: questa forma di agitazione durerà per oltre due settimane, fino alla conquista degli obiettivi perseguiti.Durante una manifestazione pro

mossa dai sindacati per accelerare i tempi della trattativa, gli operai della CULMV intervengono in maniera massiccia e combattiva scandendo slogan anche contro il P.C.I.Entrando nel merito delle osservazioni sulla qualità politica delle lotte dei compagni portuali è necessario impostare il dibattito sui presupposti di fondo della direzione operaia: occorre distinguere attentamente tra incisività interna e collocazione politica delle lotte stesse. Proprio perchè siamo convinti che la realtà portuale genovese sia tra le situazioni operaie più avanzate, riteniamo insufficiente il ruolo politico di direzione operaia che essa esprime. E' ormai affermata la capacità a «partire dal luogo di produzione» di definire un modo direttamente antagonista al progetto, imprenditoriale e del ceto politico, teso a ripristinare il proprio comando e a far pagare i costi della ristrutturazione anche agli operai portuali. Da vari anni il Collettivo conduce una lotta contro la ristrutturazione in porto, per la parità del salario e delle condizioni dei lavoratori portuali, tendendo a costruire una capacità di controllo, una forza esecutiva, che si esprime in tutte le occasioni di lavoro che il porto offre nella trasformazione tecnologica e strutturale in corso: questa lotta entra nel merito, compie delle scelte, e trova il suo riscontro oggettivo nelle caratteristiche della situazione porto: un settore dei servizi, dove investimento ed innovazione tecnologica possono essere introduzione di macchinario leggero ed eliminazione della fatica bestiale dei «camalli» e non i lavori forzati della catena di montaggio delle meccaniche.Non è poco, anzi. Ma non è tutto: tutto quello che oggi serve a contrastare il piano socialdemocratico, che per affermarsi ha bisogno assoluta- mente di negare alla classe operaia una collocazione politica complessiva, che ha bisogno di disgregare il tessuto sociale subordinato al suo comando assegnando a ciascuna situazione sociale antagonista uno spazio ben definito e tollerabile allo sviluppo dell’integrazione economica e agli equilibri politici. Oggi è necessario muoversi dentro un programma di ricomposizione di classe.Grossa cosa sono state le lotte che hanno portato all’abolizione dell'avventiziato nella CULMV, ma è anche una grossa contraddizione tollerare il lavoro nero aH’interno del porto, un rapporto produttivo che permette agli imprenditori di recuperare .le prestazioni nocive rifiutate dalla CULMV; al tempo stesso è una grossa contraddizione disattendere la possibilità di aggregare più vasti strati di classe operaia portuale contro lo sfruttamento delle ditte, degli appalti e delle carovane.Ma la ricomposizione di classe va anche ripercorsa lungo tutto il territorio, utilizzando la propria forza non tanto per usare la fabbrica sociale come cassa di risonanza delle lotte della classe operaia portuale e non. quanto per diventare parte integrante di un programma di lotte ed organizzazione a livello cittadino, della cui urgenza sono segni evidenti le lotte per la casa, le esperienze di autoriduzione. le lotte dei proletari nella scuola.
Per la 
corrispondenza:

Casella postale 

1043
intestata a

Giovanni Dozza
16100 GENOVA

Sempre più lotte, sempre più 
organizzazione dalla fabbrica al territorio

Compagni.
oggi anche a Genova comincia a rivelarsi spontaneamente lincazzatura di strati operai 

sempre più estesi. Sulla ribellione del proletarlato precario e disoccupato — il primo colpito 
dalla crisi e dalla ristrutturazione — sul movimento dei giovani, degli studenti, delle donne, 
dopo le giornate di marzo si Innesta oggi un processo di lotte degli operai In produzione, 
degli operai occupati.

E questo processo, come altrove, seguendo le orme della crisi e le modalità della ristrut
turazione, si costituisce a partire dalla classe operala del servizi, ma già arriva a toccare la 
grande fabbrica.

Parliamo degli «scioperi selvaggi» deU’AMT, della lunga e vincente lotta dei portuali della 
CULMV. delle lotte incessanti dei ferrovieri, degli ospedalieri, dei precari delle poste. Par
liamo degli occupanti delle case sfitte di via Delle Tofane, classe operaia che lotta nel territo
rio. e quindi di quel movimento per la casa che, coinvolgendo gli studenti fuori sede e in 
genere i senza-casa. si svilupperà nei prossimi mesi.

Per un lungo periodo le leggi repressive, il potenziamento dell’apparato terroristico dello 
stato, gli stessi provvedimenti governativi antioperai su cui si è articolata la ristrutturazione e 
su cui si è costituito lo schifoso accordo tra partiti, sindacati e governo (dalle festività abolite 
«per più produrre» ai licenziamenti in massa e alla chiusura di fabbriche «perchè c’è troppa 
produzione») hanno trovato risposta di lotta da parte delle avanguardie rivoluzionarle e di 
alcuni settori di movimento proletario, senza il coinvolgimento attivo della classe operaia 
occupata nel suo complesso; queste lotte sono state duramente represse, decine di compa
gni solo a Genova sono finiti in galera, ma oggi il recupero di queste lotte e dell’organizza
zione che su di esse si è fondata è aperto al terreno di massa.

Ma oggi l'attacco capitalistico si generalizza a tutta la classe, e con questo fonda le 
possibilità della lotta generalizzata, giunge a colpire le stesse «roccaforti» della resistenza e 
delle conquiste operaie, le grandi fabbriche a Partecipazione Statale, a cominciare qui a Ge
nova dallTtalsider: le burocrazie sindacali, il revisionismo e riformismo intero le avevano 
scelte come sedi privilegiate dell'alleanza corporativa con l'economia capitalistica — e oggi, 
mentre indossano la veste ormai sdrucita del capitalismo progressista per lottare contro «il 
sabotaggio deU'«accumulazlone» (Unità del 13-11), si dedicano a reprimere per controllare le 
«lotte eversive», le lotte autonome del proletariato e della classe operaia.

Il collaborazionismo sindacale e la mascherata delle giunte e regioni «rosse», con la cui 
«democrazia decentrata» si esprime meglio di prima e più diffusamente il comando statale, si 
reggono e sono quasi completamente gestiti dagli uomini del PCI, il nuovo partito di regime. 
Se attacchiamo in questo modo II PCI non è perchè non si sappia distinguere tra ceto politico 
democristiano, tecnocrazia manageriale, socialdemocrazia; ma perchè il PCI. per il peso 
maggioritario che ancora possiede presso gli strati del lavoro dipendente, e per il modo con 
cui controlla, anticipa, reprime, previene i bisogni e le esigenze di classe, rappresenta i prin
cipale ostacolo al pieno svolgersi del movimento comunista e del processo di organizzazione 
rivoluzionaria.

Il 19 maggio scorso, quando manifestammo contro la festività abolita, PCI e antiterrori- 
smo erano fianco a fianco; oggi i «quadri» della CGIL accorrono all'assemblea dei lavoratori 
AMT per «dissuadere» i tranvieri dalla lotta accusandoli di corporativismo, oppure sono a 
«picchettare» l'ospedale di Sampierdarena. usufruendo di permessi sindacali a nostro parere 
concessi molto volentieri dalla direzione di fabbrica, per sventare ogni tentativo degli infer
mieri di «scavalcare» il sindacato, anche in questo caso l'accusa di corporativismo è rivolta a 
lavoratori che guadagnano mediamente 250.000 lire al mese.

Ma il controllo revisionista non riesce ad arginare l'insubordinazione sociale, perchè la 
crisi impedisce di realizzare le «due società», cioè di corporativizzare settori di classe per 
contrapporli agli ■•emarginati»; inoltre nella lotta si va a verificare la saldatura tra i proletari 
nella fabbrica direttamente produttiva e nella fabbrica sociale.

Allora è il terrorismo poliziesco che si muove a stroncare i primi embrioni di organizza
zione comunista in Italia, cominciando col chiudere come «covi» le sedi organizzative dell'au
tonomia operaia a Roma e a Torino, occupando militarmente le città, continuando a deportare 
in lager i compagni arrestati. Ma questo terrorismo dello stato è figlio della DC cosi come del 
PCI: basterà solo ricordare le dichiarazioni di Pecchioli e comunque basta leggere l'Unità. 
organo di stampa del nuovo regime, all’avanguardia nella restaurazione dell'ordine capitali
stico.

Compagni.
ribadiamo la nostra volontà di lotta ed organizzazione contro lo stato, senza tregua. Con

tro la ristrutturazione e il collaborazionismo lottiamo PER GUADAGNARE DI PIU' (altro che 
«riforma del salario») E LAVORARE DI MENO (contro la divisione occupati-disoccupati entro 
cui il capitale tende a rappresentarci).

CONTRO I LICENZIAMENTI E LA MOBILITA'
PER LA CASA A TUTTI I PROLETARI (contro i «canoni» con cui il capitale o specula sui 

proletari o li qhetizza e li deporta).
PER IL REDDITO GARANTITO A TUTTI I DISOCCUPATI NEL TERRITORIO E NELLA 

SCUOLA (contro I'«emarginazione giovanile»).
Questo non è un programma «inflazionistico» (come qualche anticomunista tutto dentro 

le norme dell'economia capitalistica può «denunciare»), è un programma certamente di rot
tura degli equilibri capitalistici, è un programma di bisogni proletari.

Martedì 15 partecipiamo allo sciopero generale 
con un corteo autonomo.

COMITATI PER L’AUTONOMIA OPERAIA DI GENOVA14-11-77 (Sampierdarena - Centro - PonteX - Balbi)

Uno sciopero non basta
Rompiamo la tregua

Ieri per gli investimenti e l'occupazione gli uomini del sindacato hanno bloccato sul na
scere l’organizzazione di lotta per il salario e per i reali bisogni operai.

Oggi per una «nuova politica dell'acciaio» sono disposti ad acettare nel fatti la Cassa 
Integrazione.

Domani in nome di che cosa verranno a convincerci (e costringerci) ad accettare I licen
ziamenti?

Compagni
La riconversione dell’industria siderurgica e la cassa Integrazione sono finalizzate unica

mente alla crescita del profitto.
Cosi la scelta di puntare su nuove tecnologie (obiettivo del sindacato) significa rendere 

più efficiente e rapida la riconversione, premendo perchè le partecipazioni statali si allineino 
velocemente al piano siderurgico multinazionale del capitale.

PCI e sindacato si candidano alla cogestione del potere e sicuramente facendo passare 
la cassa Integrazione acquisteranno nuovi quadri dirigenti nell’industria di Stato.

In fabbrica la prospettiva è questa:
— Avanzamento di carriera con più potere e privilegio economico per quanti, ruffiani da 

sempre o da poco, capi o quadri sindacali, si offrono come cani da guardia della produttività 
e della disciplina.

— Per gli altri, cassa integrazione con pericolo di licenziamento e aumento dello sfrutta
mento, dei cumuli delle mansioni, degli straordinari, della mobilità.

Ma di che garanzie parlano?
GII Incontri con gli Enti Locali forse, dopo lunghe passeggiate attraverso la città, come 

interlocutori troviamo gli stessi dirigenti dell'IRI, sottoforma di consiglieri comunali (Ambro
gio Puri, consigliere del PRI al Comune).

Contro la ristrutturazione;
Contro la cassa integrazione e I licenziamenti striscianti;
Contro I carichi di lavoro, gli straordinari, la mobilità;
Organizziamo in fabbrica l'insubordinazione al comando sul lavoro;
Impediamo che dopo i primi giorni di mobilitazione, la cassa integrazione rientri nella 

normalità delle cose;
Organizziamoci dentro I reparti con fermate improvvise;
Fuori dalla fabbrica, con blocchi delle strade e della ferrovia;
Riprendiamo ad oltranza il blocco delle merci.
Con tutti i proletari, con gli operai in C.I., per riappropriarci del salarlo che ci viene strap

pato, organizziamo lotte contro l'aumento degli affitti delle tariffe, dei prezzi.
Comitati per l’Autonomia operaia di Genova p 3-11-77 (Sampierdarena - Centro - Pontedecimo - Balbi) C M L
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In Val Polcevera...

Alcune considerazioni 
per una inchiesta 

sulle piccole fabbriche 
della Val Polcevera

nelle piccole fabbriche la ristrutturazione selvaggia vige come situazione permanente: la regola seguita sfrenatamente è l’uso della cassa integrazione, del licenziamento, della serrata, della chiusura e recentemente del «fallimento» come esercizio totale di manovra vincolato alle vicende del profitto.Così alla Santo Dasso, al Tubettificio Ligure, alla Galante: alle rivendicazioni operaie il padrone risponde con il ricatto dell’occupazione, «se vuoi lavorare accetti le mie condizioni». In questo modo il padrone nelle piccole fabbriche si limita al pagamento dei minimi contrattuali e mantiene bassi i livelli categoriali, usa da sempre mano d’opera femminile sfruttando le contraddizioni del ruolo di donna. Inoltre l’assenza di qualsiasi resistenza anche di carattere sindacale, dove il sindacato è presente, accentua la scarsa presenza di potere operaio, conduce a trattative lunghe e perdenti; anche quando si verificano momenti di lotta dura, come alla Sa- nac o alla Grondona, l’unico impegno che si prende il sindacato è quello di spegnere la combattività operaia (e alla Sanac, che produce cemento e materiali refrattari con altissima cifra di nocività la lotta era contro ^«unanime riconoscimento» che decine di lavoratori, ammalati di silicosi, dovessero «lasciare la fabbrica», cioè essere licenziati, perchè «una fabbrica non è un ospedale»).Nelle piccole industrie artigianali la situazione è ancora più pesante: qui imperano l’apprendistato e il lavoro nero (in molti casi è un doppio lavoro di operai delle grandi fabbriche che fanno i turni), mentre molte delle garanzie contrattuali (orario, paga base, mezzi anti-infortunio) non esistono; qui il sindacato lascia la gestione del 

libero mercato della forza lavoro al padrone della piccola fabbrica (spesso PCI), non esiste proprio, e la dispersione di questa classe operaia e taie da creare difficoltà anche all’intervento rivoluzionario.La logica dei sacrifici in tutti questi settori è imposta dal padrone nella ultraclassica forma del «bastone e della carota», ed è avallata da una ristretta aristocrazia operaia che disarma continuamente la classe con la sua pratica disfattista e corporativa, e che viene privilegiata in termini salariali con l’alibi della professionalità: questo è il salario maggiorato che il padrone paga ai suoi servi più fedeli che spesso si atteggiano a portabandiera del socialismo e a «maestri della classe» appoggiando la politica dei sacrifici degli altri.Negli ultimi tempi si assiste però a sintomi di ripresa anche qui della lotta operaia: in molte piccole imprese i lavoratori si sono mossi autonomamente per difendere i propri interessi sul salario e sull’orario; tuttavia per superare le lotte di difesa occorre andare al coordinamento delle situazioni e delle singole disponibilità di lotta, per compattare queste energie dentro una problematica di scontro globale, sviluppando nella fai brica e nel sociale contropotere proletario sui padroni nel loro essere economico, sociale e personale.Il progetto da perseguire oggi è quindi la costruzione di un coordinamento operaio delle piccole fabbriche che realizzi una serie di funzioni organizzative, dalla circolazione delle informazioni al sostegno delle lotte; questo coordinamento deve tendere ad essere tramite di ricomposizione politica con gli operai delle grandi fabbriche.
Comitato Autonomo di PonteX

Ma la rivoluzione
non si può 

mettere fuorileggePartendo dal dato di fatto che le previsioni dei classici per i quali si andava ad una concentrazione assoluta dell’industria in grandi unità si sono dimostrate non tanto false, quanto incomplete, dato che la concentrazione dell’industria è avvenuta secondo linee abbastanza più complesse della semplice concentrazione tecnica e di proprietà, cerchiamo di capire i motivi per cui la piccola industria, che in Italia occupa il 75% degli operai, assolve un ruolo centrale nel piano del capitale.Rosa Luxemburg rilevava che il rapporto fra grande e piccolo capitale è paragonabile a quello tra contadino e grano, in cui il contadino nel momento stesso in cui falcia il grano lo ripianta secondo il suo interesse. Questo interesse è particolarmente pressante oggi per il grande capitale in ordine alla necessità di rispondere alle lotte operaie sviluppatesi nelle grandi concentrazioni («180.000 operai a Torino: un errore storico», si diceva) attraverso il cosiddetto «decentramento produttivo».Noi vediamo almeno tre tipi diversi di piccole imprese indipendenti; ciò non toglie che alcune possano avere caratteri misti o diversi da quelli qui definiti.Nei prossimi numeri, sulla base di questo schema sottoposto ad opportuna verifica, dovrà essere la catena del 
decentramento produttivo in Val Polcevera, in Valle Scrivia, in Val Bisagno, a ricostruire il ciclo produttivo e ad offrire elementi di conoscenza da trasformare politicamente nell’intervento rivoluzionario:a) nei settori di più avanzato sviluppo industriale, le piccole imprese appaiono nelle forma dell’indotto’ cioè di imprese che eseguono lavorazioni a monte e a valle della grande industria. Da un’inchiesta recente emergeva un dato impressionante: il 60% delle piccole fabbriche in V.P. lavora parzialmente o esclusivamente per il gruppo Ansaldo. Pure l’Italsider è presente con questi suoi «reparti» decentrati (vedi la Grondona). Vantaggi: superamento della rigidità della produzione scarico dei costi 

di conversione produttiva, produzione degli attrezzaggi necessari alla ristrutturazione. Naturalmente nella piccola industria chiusure e licenziamenti passano con più facilità che nella grande, preparando una situazione in cui la domanda di lavoro funzioni come strumento per piegare la classe operaia alle esigenze della ristrutturazione.b) l'impresa seiniartigianale, sviluppata soprattutto in quei settori dove le tecniche produttive sono arretrate e non conviene modernizzarle perchè si punta ancora su una forte diversificazione delle produzioni possibili o al contrario su una specializzazione derivante dal mestiere (imprese edili, laboratori artigiani, attività di riparazione come meccanici ed idraulici, attività distributive, ecc.). E’ il settore più delicato, perchè qui la modernizzazione delle tecniche produttive incide pesantemente (il prefabbricato nell’edilizia, la grande distribuzione, ecc.). Non a caso però è il settore da cui viene più forte una richiesta di sostegno al potere politico, sostegno spesso concesso, sia ai livelli parlamentari che ai livelli amministrativi degli enti locali.
C) la piccola impresa dei settori più avan

zati della produzione, dove è ancora aperto un grosso terreno di sperimentazione di nuove tecniche produttive. Ci sono imprese che tendono a sviluppare nuove tecnologie e imprese che svolgono alcune fùnzioni particolari (ricerche di mercato, studi sulla struttura aziendale, ecc.).Forse a questo prospetto occorrerebbe aggiungere una quarta classificazione, impropria dal punto di vista dell’analisi del ciclo produttivo, ma ampiamente diffusa, come ovunque diffuse sono le sacche di arretratezza nel capitalismo maturo, assieme tremenda intimidazione antiproletaria ed elemento «anarchico» del ciclo stesso: le fabbriche a condizione schiavista come la De Langlade Grancelli di S. Quirico, che spesso utilizzano mano d’opera femminile dentro scenari da Londra metà ’800; le fabbriche che utilizzano il lavoro minorile... qui l’inchiesta deve farsi militante.

Con la chiusura di tre sedi dell’autonomia operaia a Roma e a Torino e l'accusa di costituzione di bande armate e di «cospirazione» per centinaia di compagni ancora a Roma e Milano si è anerta una fase di repressione di lungo penoao. Lo obiettivo principale che i ministri dell’interno Cossiga e Pec- chioli perseguono è l'eliminazione dell'area rivoluzionaria e di tutto quel movimento che con le lotte del '77 ha espresso la sua volontà di costruire contropotere proletario contro la riorganizzazione dello sfruttamento che lo stato, il sistema dei partiti e l'istituzione sindacale vogliono imporre, n potere sta andando «al fondo delle cose», dalla violenza contro i comportamenti rivoluzionari del movimento sta pervenendo al terrorismo contro le basi materiali e i centri di organizzazione di quei comportamenti, e in questo non si cura certo di infrangere 

la coerenza del «dettato costituzionale».Ma questa constatazione non introduce nessun discorso sulla repressione, tranne le necessità tattiche specifiche che comporta la difesa dei compagni accusati di comuniSmo, a cominciare da coloro che praticano le forme militanti della lotta di classe, in primo luogo impedire con ogni mezzo che vengano sepolti nei lager di stato.Quello che bisogna capire è che ['avanzare del processo rivoluzionario sempre più andrà a sviluppare le forme della controrivoluzione. ma questo processo è dato. oltre che dalla potenza tattica del nemico, anche dalla forza e dalla diffusione del nostro movimento. dalla sua irriducibilità: per questo occorre non ridimensionare il programma, non cedere un centimetro sul piano della pratica, trasformare la crisi capitalista in offensiva proletaria.
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Multinazionali 
a Genova

AZIENDE SETTORE
ORIGINE 

DEI CAPITALI IN 
COMPARTECIPAZ.

ALMITALIA S.p.a. Farmaceutico Gran Bretagna
Carasco (Genova)

A.R.C.O.S. S.p.a. Meccanico USA
A.R.M.C.O. S.p.A. Meccanico USA
CONNEI S.p.A. Meccanico Svizzera
DAVIDSON & RHODE S.p.A. Applicaz. navali Gran Bretagna
ETERNIT S.p.A. Materiali Belgio

per l’edilizia e Svizzera
EURITAL S.p.A. Chimico Francia

Pieve Ligure
FABBRICA ITALIANA TUBI S.p.A. Metallurgico Francia

Sestri Levante 
GARRONE S.p.A. Petrolifero Gran Bretagna
HEMPELS MARINE PAINTS S.p.A. Chimico Gran Bretagna
LP.C.O. S.p.A. Cartotecnico Gran Bretagna

Serra Ricco
ITALSVENSKA MINERARIA S.p.A. Meccanico Svezia

Isola del Cantone 
JOB S.p.A. Cartotecnico Francia

Genova-Nervi
KAVO ITALIA S.p.A. Meccanico Germania

Genova-Nervi
LEON BEKAERT S.p.A. Metallurgico Belgio

Isola del Cantone
MARCONI ITALIANA S.p.A. Meccanico Gran Bretagna
MARES SUB AMF S.p.A. Chimico USA

Rapallo
PARAGON ITALIANA S.p.A. Cartario Gran Bretagna

Ceranesi 
PETROLIFERA MORY

ITALIAN AS.p.A. Petrolifero Francia
POLYMOTOR ITALIANA S.p.A. Meccanico Olanda

Casella
PRODOTTI HOUGHTON S.p.A. Chimico USA
SADELMI CO.GE.PI. S.p.A. Meccanico USA
SAIWA S.p.A. Alimentare USA
SELIN S.p.A. Elettronico USA
SIAN NIFE S.p.A. Meccanico Svezia
SICAO S.p.A. Alimentare Francia

Genova-Nervi
S.I.E.L.'.E. S.p.A. Meccanico Svezia

SILCES S.p.A.
impiantistico 
Cartotecnico Francia

Arenzano
SIO S.p.A. Chimico Francia

Genova-Cornigliano 
S.I.P.A.P. Chimico Francia
SQUARE D’ITALIA S.p.A. Meccanico USA

Arenzano
STEIN SURFACE ITALIANA S.p.A. Meccanico Francia
SUTTER A. S.p.A. Chimico Svizzera
TAYLOR INSTRUMENTS S.p.A. Meccanico USA
TIPOGRAFIA G. LANG S.p.A. Tipografico Svizzera
TUBI GHISA S.p.A. Siderurgico Francia

Genova-Cogoleto
VIBRAZIONI INDUSTRIALI S.p.A. Meccanico USA

TORRINGTON: v” so i 1.000 giorni di occupazione, «vertenza continua».

Eque 
occupazioni
Contro la ristrutturazione territoriale DC-PCI 
in linea con gli interessi delle immobiliari, 
comincia da via delle Tofane 
il «piano proletario sulla casa»La lotta per la casa, come lotta di classe operaia sul territorio, a Genova è già cominciata. E' cominciata in via delle Tofane, sulle alture di Teglia, smentendo per l'ennesima volta la fatalistica immagine del proletario genovese -inurbato in quartieri misti" invece che consegnato nei ghetti, nelle borgate o nelle cinture.Come già anni fa al CEP di Prà, a Coronata, al Giro del Vento di Bolza- neto, famiglie proletarie sono fuggite dai quartieri - fabbrica di Cornigliano e Sestri, scontrandosi con la polizia come a Coronata, spesso vincendo la battaglia e ottenendo una casa, non ancora un’abitazione umana, ma non più un domicilio coatto.Questa volta la polizia ha sgomberato e tranne quello che si può configurare come un attacco proletario armato allo IACP, non c’è stato seguito apparente. Ma siamo anche convinti che sugli sporadici episodi di questi anni si stia già innestando un grosso movimento per la casa. L’attacco antiproletario è violento: migliaia di sfratti ed «equo» canone, in presenza di 21.000 appartamenti sfitti nella sola Genova.L’attacco al reddito mediante il costo casa incide direttamente sulle stratificazioni di classe ed è un fattore di violenta proletarizzazione, così come lo spostamento forzoso verso

aree urbane periferiche e mal servite è un fattore di potente emarginazione (vedere gli esempi del Biscione, rettile lecourbusieriano, o dei vari CEP).Invece il centro, la «city», è diventata sede privilegiata di pietrificazione del capitale (a Genova la distruzione della vecchia Piccapietra «made by» ASSICURAZIONI GENERALI e soprattutto di via Madre di Dio). Grandi controllori del territorio, PCI e DC, attraverso il regime dei vincoli, instaurano con il blocco edilizio un connubio dal quale ricavano, per il diretto riflesso che il mercato immobiliare ha sulla ridefmizione delle classi, il potere enorme della «casa come investimento - rifugio, come fondamento della stabilità finanziaria, come regolatore della dinamica di classe. Per non parlare di determinate tangenti...Il «compagno» Drovandi, assessore, ha ben volentieri ripreso il piano regolatore del suo predecessore, «fratello e collega» Olcese; mentre, nella lottizzazione delle commesse, pare che le imprese di sempre, quelle di Dufour. Viziano e Fassio, continuino ad «occuparsi» del centro cittadino, le cooperative edili del P«c»i si interessano delle costruzioni economico - popolari nei bricchi. Ben scavato, vecchia talpa!
I
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Pubblichiamo quella che ci pare 
un’ottima introduzione all’inchiesta 
sulle società immobiliari che ope
rano a Genova, nel loro rapporti con 
il ceto politico.

«Un nucleo armato comunista radicale 
ha colpito questa notte la divisione immo
biliare della SCI (Società Costruzioni Im
mobiliari). Una serie di circostanze tecniche 
e la considerazione della presenza nel corpo 
dell’edificio di abitazioni civili ha fatto sì 
che l’azione non conducesse ai risultati pre
fissati e che i danni fossero lievi. Non pos
siamo che rammaricarcene, ma dubitiamo 
che il nostro rammarico debba essere mag
giore della promessa fatta ai Costa - Ro- 
manengo e ai loro simili, e quindi del loro 
timore per il futuro. Duplice lo scopo pre
fissatoci e parzialmente avviato con la no
stra azione: contrastare da un lato la pro
gressiva invasione capitalistica del territo
rio, in atto soprattutto nel Centro Storico; 
combattere dall’altro la proprietà edilizia, 
che a Genova si identifica in gran parte con 
i maggiori centri di potere cittadini. Questa 
battaglia assume un particolare significato 
nel momento in cui immobiliari e proprie
tari, forti dell’appoggio pressoché incondi
zionato del governo di unità nazionale 
«democratico ed antifascista», lanciano 
una offensiva senza precedenti contro le 
elementari necessità abitative e la condi
zione economico-sotìale già incrinata del 
proletariato occupato o quella ormai senza 
riserva degli strati proletari non garantiti. 
Sblocco dei fitti, «equo canone» adeguata- 
mente emendato (si è visto come!), libertà 
di sfratto, mai prima d’ora la proprietà edi
lizia si era vista fare tutte in una volta con
cessioni cosi grosse. La grande conquista 
sbandierata dalla sinistra, e solo, in seguito 
alla pressione dei propri organi di base, è 
un rinvio dell’operazione sfratti al '78. Già il 
SUNIA, sindacato degli inquilini, questa 
categoria atrocemente fittizia nella quale i 
proletari sono costretti ad identificarsi (ma 
sono anche «utenti», «pazienti», produtto
ri», «tifosi», e se giovani e ribelli «fascisti di 
sinistra», propone la svendita dei propri 
organizzati sulla base del progetto di legge 

in via di approvazione. Ciononostante 1 «equo 
canone», che è sostanzialmente una san
zione del rincaro dei fitti su livelli insoste
nibili, incontra l’opposizione di grandi e 
piccoli proprietari, dagli «illuminati» 
dell’Associazione Proprietà Edilizia ai «fu
riosi» dell’APPC e dello UPPI, organizza
zioni dei pescecani minori: essi vogliono 
molto, molto di più, e naturalmente fini
scono per ottenerlo, con la votazione sena
toriale che triplica i loro profitti e le loro 
garanzie. Mai calcio nel culo al ruffianesimo 
capitolardo del PCI è stato più meritato, 
niente rivela meglio il nocciolo del com
promesso storico nei suoi esiti antiproleta
ri, che già per concorde e feroce volontà dei 
partiti suona campi di concentramento, 
pena di morte, persecuzione costante con
tro i rivoluzionari coscienti ed ogni opposi
zione reale. La subordinazione del PCI e dei 
sindacati alla DC e ai disegni del capitale 
non è debolezza, accettazione passiva, ma 
assunzione di un ruolo specifico nel nuovo 
assetto di regime, ruolo che comporta an
che sostenere il peso delle proprie contrad
dizioni, non facilmente superabili, non po
che, ma insieme gestirne il recupero e im
pedirne l’esplosione. Dietro le timide mi
nacce di lotta e mobilitazione c’è già nuo
vamente la mano tesa ai proprietari. Basta 
non esagerare insomma e i miliardi sono 
assicurati con bollo sindacale!

Di fronte a questo insieme di «piccoli 
uomini» che temono l’avvento del comuni
Smo espropriatore dei loro miserabili privi
legi, delle loro feci-risparmi, della loro «ro
ba», come a quanti più potenti e smaliziati, 
lo identificano senz’altro con una alterna
tiva puramente nominale che garantirà i 
loro posti di potere e di comando, noi non 
possiamo far altro che ribadire con chia
rezza che in effetti il comuniSmo è anche 
questa espropriazione, è abolizione di ogni 
proprietà pubblica e privata, immobiliare e 
non, scomparsa del denaro in ogni sua forma 
possibile, trasformazione radicale dell'assetto 
territoriale e del paesaggio (anche la dire
zione — nel comunicato fotocopiato c’era 
un errore di battuta «distruzione», hdr — di 
una ruspa sta sulla bocca del fucile!), disso
luzione di ogni autorità e gerarchia, realizza
zione piena delle potenzialità individuali In di
retta relazione con la scomparsa del «mio» e 
del «tuo». Chi potrebbe negare che la collet
tivizzazione forzata è una realtà in atto, 
per effetto del capitale pienamente svilup
pato o della necessità di svilupparlo a 
tappe forzate?

La negazione di una casa in cui vivere 
non è poi una semplice restrizione econo
mica attuata in funzione di una ripartizione 
ingiusta della ricchezza sociale. E’ anche 
questo, ma soprattutto un attentato luci
damente ordito dal potere contro le condi
zioni materiali in cui si sviluppa l’autono
mia dal dominio dell'economico, una bru
sca riconduzione forzata al presunto carat
tere di legge inesorabile dell’economia. 
Tentativo mostruoso e non più celato di 
negare legittimità ed esistenza al tempo li

berato, riconducendo resistenza umana 
negli spazi angusti (e in precedenza asse
gnati secondi i criteri del consumabile) del
la produzione e del consumo forzati. Parados
salmente il dominio del capitale mentre 
colpisce a morte la famiglia come cellula 
sociale di produzione, ne riconferma ed 
esalta l’infernale carattere di universo con- 
centrazionario in cui affogare le speranze di 
migliaia di giovani proletari non garantiti. 
A questa logica di morte occorre rispondere 
con eguali mezzi; niente resterà impunito: 
non si sentano al sicuro i pescecani che 
giocano con la nostra vita. Annunciamo 
quindi ad immobiliari e proprietari che 
ogni tentativo di sfratto, ogni attacco alla 
riappropriazione tendenzialmente comuni
sta del territorio (all’occupazione di case, a 
forme di sciopero, autoriduzione, non pa
gamento degli affitti) come la persistenza 
su posizioni di intransigenza antiproletaria 
e nella restrizione della offerta troveranno 
risposte dure ed adeguate da parte dei co
munisti radicali secondo un programma di 
lotta armata che punti a disarticolare al 
massimo il comando, aprendo varchi 
all’iniziativa proletaria. Non ci si costringa 
a portare alle estreme conseguenze le nostre 
scelte su questo fronte della lotta.

Impedire poi l’estensione della «city», 
l’allargamento dei settori urbani ad alta in
tensità di capitalizzazione, al di là della 
lotta contro quanti se ne assumano la ge
stione e ne ricavino profitti, ha per noi la 
duplice valenza di salvaguardia del territo
rio proletario, una forma indispensabile di 
resistenza, e di attacco alla logica della 

dominazione capitalistica concretata terri
torialmente. che si evidenzia con la soffo
cante emergenza di un’estetica mostruosa, 
comporta o favorisce la progressiva con
centrazione e razionalizzazione dei centri 
organizzativi e di comando del capitale, ed 
è funzionale anche all’autodifesa militare 
del sistema e all’organizzazione della 
contro-guerriglia urbana. Oggi più che mai 
l’integrazione crescente fra sfera della pro
duzione e sfera della circolazione e del con
sumo (detto in altri termini, terziarizza
zione del processo produttivo) rendono 
tanto più urgente e necessaria un’azione 
continuativa e decisa a questo riguardo.

I dati e i retroscena dell’operazione di via 
Madre di Dio sono ormai sufficientemente 
noti: una colossale speculazione di gruppi 
immobiliari legati alla Curia, sostenuta dai 
miliardi di grosse compagnie finanziarie e 
della Cassa di Risparmio, approvata dalle 
precedenti giunte di centrosinistra, diretta 
espressione di questi interessi economici, e 
infine avallata dalla cosiddetta «giunta ros
sa» in un modo che non ha nulla di scanda
loso, poiché perfettamente in linea con un 
operato antiproletario rivelatosi senza pre
cedenti, e dunque tanto più infame. C’è tut
tavia chi si scandalizza: la sinistra neo - isti
tuzionale, ad esempio, che pur denun
ciando e documentando l’intera operazio
ne, nega a coloro che sono effettivamente 
anche speculatori edili la qualifica di «ope
ratore economico», ciò che implica due co
se: la riproposizione della vecchia tesi del 
PCI sulla scarsa imprenditorialità della 
borghesia genovese, e dunque il riconosci

mento di una positività alla funzione im
prenditoriale e a una gestione comunque 
alternativa della economia. Inutile che ci 
ripetiamo in proposito.

Il giro di interessi che sta dietro l’evento 
irripetibile del «Centro dei Liguri» è enor
me, indicative le presenze. Molti di questi 
nomi lasciano capire quanto le grandi im
mobiliari siano legate al capitale multina
zionale ed organiche ai suoi progetti; co
munque non collocabili in una dimensione 
esclusivamente speculativa: nella SIAT 
(Società Italiana Assicurazioni Trasporti) 
troviamo una congrega che parte dal petro
liere Garrone ed arriva agli armatori Lolli 
Ghetti, De Franceschini, Achille ed Ercole 
Lauro passando per Filippi e Sebastiano 
Cameli, noti finanziatori di gruppi fascisti e 
fiancheggiatori delle centrali «golpiste» 
dello Stato. Il gruppo finanziario indicato 
come promotore del «Centro dei Liguri», La 
COM.FAI (Compagnia Finanziaria Attività 
Immobiliari) di Torino vede alla presidenza 
il dr. Paolo Federici, del quale basti dire 
che è anche consigliere d’amministrazione 
della Bassani Ticino S.p.A., la società che 
da anni ricava i propri profitti dall’infame 
supersfruttamento dei detenuti. Protagoni
sta di primo piano di via Madre di Dio, 
ring. Alberto Pongigiione, presente pure 
nel settore industriale alla testa dell’indu
stria Lavorazioni Varie, e gestisce diligen
temente l’ospedale Galliera, l’ospedale 
della Curia, per conto del suo eminente su
periore Giovanni Oraziani, socio di Pongi
giione, è tra l’altro consigliere dell’Eridania. 
Al di fuori dell’operazione «Centro dei Li

guri», ma nella stessa ottica e con gli stessi 
intendimenti, si muovono altre aggrega
zioni affaristiche come la Società Esercizio 
Molini, promotrice dell’operazione finora 
bloccata dal vecchio seminario arcivesco
vile e legata attraverso il proprio presi
dente Piero Parodi al gruppi Idrocarburi 
Nazionali, altro covo di «golpisti» marca S. 
Chiara come Serrino e Cambiaso, e deten
tore del pacchetto azionario di maggio
ranza dell'immobiliare Alce nonché di 
quello della ROMIN (Rifornimento olii mi
nerali industriali meridionali) di Vlbo Va
lentia, società all'avanguardia nell’inqui
namento della costa calabra. Di Rosa Ga- 
dolla. all'anagrafe casalinga, e responsabile 
della distruzione di Portoria, dobbiamo 
solo ricordare che la partita non è ancora 
chiusa e che i compagni dei GAP genovesi 
non si sono dimenticati di lei.

Se le immobiliari di via Madre di Dio 
rappresentano in qualche modo il passato e 
il presente dell'operazione Centro Storico, 
la SCI sembra costituire l’immediato futuro 
«garantito», «controllato» e «programma
to» in chiave pseudoculturale della sinistra 
giunta della vergogna per far rientrare 
dalla finestra attraverso il progetto 
dell’università ciò che a parole si pretende
rebbe messo alla porta. Il restauro del 
complesso monumentale di S. Agostino af
fidato appunto alla SCI dal Comune è solo 
l’inizio dell’attacco.

La SCI può essere considerata senz’altro 
sotto ogni profilo una delle maggiori im
mobiliari genovesi, i suoi legami con la Cu
ria e la DC sono evidenti già nel nome dei 

suoi proprietari ed amministratori: in 
primo luogo il dr. Lorenzo Costa, uno dei 
principali esponenti di questo gruppo a 
struttura interna tradizionale, ma con un 
giro d’affari che ne fanno una potente mul
tinazionale. Consigliere della «Costa Gia
como fu Andrea» e membro dell’Associa- 
zione Italiana Industrie Olearie è indiziato 
di reato nel ’74 insieme ad un nugolo di pa
renti per rimboscamento dell’olio, ma l’in- 
cjjiesta viene insabbiata. Insieme ad Ema
nuele Romanengo è consigliere della 
«Compagnia Consulenze Costruzioni», pre
sieduta dal notabile democristiano on. Pel- 
la; appartenente a quel centro di organiz
zazione anticomunista ed antirivoluziona
ria che è l’Unione Cristiana. Imprenditori 
Dirigenti (UCID) segue i dettami evangelici 
in qualità di amministratore delegato del 
Grand Hotel Bristol di Rapallo, noto e 
abituale ritrovo dei proletari del Tigullio. 
Emanuele e Tommaso Romanengo sono fra 
i principali proprietari della zona Castel
letto - Carbonara.

Di qua il potere. Dall’altra parte ciò che 
non si «deve» conoscere o ricordare, le voci 
inascoltate, le grida da cancellare, i drammi 
umani più o meno grandi. Scriveva nel feb
braio '72 Maria Annunziata Prati vedova 
Alessi ad un giornale del mattino, dopo 
aver ricevuto l’ingiunzione di lasciare la 
sua casa di via Pomogranato entro dieci 
giorni: «...qui è nato mio figlio, disperso du
rante l’ultima guerra, qui ho tutti i miei ri
cordi. Ormai vecchia mi si chiede di cer
carmi un altro appartamento senza nem
meno dirmi dove». Ma gli interessi supe
riori dei «Liguri» che sarebbero sedi di rap
presentanza, grandi studi professionali, 
istituti bancari ed assicurativi, male si 
conciliano con i ricordi e con tutto ciò che 
sia umano o anche solo visibile. M. A. Prati 
fu esiliata in via Piacenza per la gloria dei 
«Liguri», la quasi totalità degli abitanti del 
quartiere è stata a sua volta costretta nei 
ghetti periferici, specie in V. Bisagno (quasi 
un terzo concentrati nelle sole via Tortona 
e via Terpi di Molassana). E a proposito di 
criminalità politica e comune, che diremo 
del dr. Pongigiione per la morte di un ma
novratore, schiacciato con la ruspa sotto le 
macerie a causa di una voragine «imprevi
sta»? Oppure del dr. Costa per il muratore 
arso vivo dall’incendio di una vernice «al
tamente infiammabile» durante la costru
zione di «Villamare» che oggi questi fara
butti reclamizzano come «prestigioso, di 
alta classe, tra il mare e la nuova City di via 
Madre di Dio?». Parlando delle proprie rea
lizzazioni «Resimar» di Finale, i pubblici- 
tari della SCI, dopo aver vantato la bontà 
dell’affare concludono con uno slogan 
quantomeno inopportuno: «Le vacanze così 
non finiscono mai... e non vanno in fumo».

I proprietari e le immobiliari faranno 
bene d’ora in poi a pensarci su un po’ più a 
lungo prima di stabilire che cosa può an
dare in fumo e cosa no!

Non ci temete? Continuate dunque come 
se niente fosse, se così vi pare. Votre affai
re, anche le sorprese meno piacevoli, o non 
siete uomini «che si sono fatti da soli?».

COMPAGNI: ci consideriamo una delle 
punte emergenti di un movimento di resi
stenza ed attacco alla società del capitale. 
Di fronte a questa resistenza il potere è co
stretto ad avviare un tumultuoso processo 
di ristrutturazione dello Stato, mettendo in 
luce il proprio volto mostruoso e feroce. Il 
processo di «germanizzazione» sul piano 
delle istituzioni è fondamentalmente pas
sato: fermo di polizia, controlli telefonici, 
lager per prigionieri politici, licenza di uc
cidere sancita dai tribunali, informazione di 
regime, sono le misure correnti che demisti
ficano la «naturalità» del dominio econo
mico sui bisogni e i desideri umani. La 
stampa di regime, l’informazione radiotele
visiva che quotidianamente ci martellano 
con i loro inviti a riconoscere il carattere 
biologico delle leggi economiche, non rie
scono a nascondere, proprio in virtù di que
sto accanimento, che si mescola continua- 
mente a compiaciuti resoconti e commenti 
sulle «operazioni anti - terroristiche», il loro 
carattere controrivoluzionario di articola
zione di questo progetto. La merce di 
scambio sarebbe lo spettacolo di un «anti
fascismo» tanto vomitevole quanto grotte
sco che annovera tra le sue fila meritori re
sistenti quali il portavaligie Giorgio Bocca. 
A questa parata di marci fantasmi con
trapponiamo il limpido spettro del comuni
Smo: la stessa fiamma che brucerà definiti
vamente il fascismo vecchio e nuovo, ha 
appiccato il fuoco a tutte le ideologie e ai 
loro lacchè. I contributi di dolore e si san
gue della guerra in corso, i caduti, gli arre
sti. le rinunce, non sono più sacrificio ma 
scelta di un cammino verso questa «cosa 
totalmente altra» da cui siamo stati sepa
rati e che pure cominciamo ad intravedere, 
toccare, realizzare parzialmente.

Formare ovunque nuclei armati di resistenza 
e di attacco alla società del capitale. Al fianco 
delle B.R., dei NAP, di tutte le organizzazioni 
armate del proletariato. Serrare le fila contro lo 
Stato, unità nella comunità ritrovata del partito 
combattente.

G.A.R. GRUPPI ARMATI RADI
CALI PER IL COMUNISMO
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La casa 
si prende

Le case ci sono. Sono circa 
21.000 gli appartamenti sfitti a 
Genova. Come in altre città ita
liane anche qui si vuole allonta
nare il proletariato dal centro 
storico per buttarlo in periferia 
in quartieri dormitorio.

Assieme ail'intervento diretto 
delle «compagnie immobiliari» 
(con sciacallaggio di agenzie 
che prosperano nella loro om
bra) c'è anche quello di una 
giunta «rossa» la quale in una 
città che dispone di un numero 
di appartamenti sufficiente a 
soddisfare la richiesta, risolve il 
problema casa con un piano 
regolatore che sancisce l'espul
sione dal centro di larghe fasce 
di proletari.

Succede così che la giunta 
rossa attui il suo compromesso 
urbanistico lasciando il centro 
storico con i suoi centri dire
zionali al padrone tradizionale (i 
Siri, i Gadolla, i Costa, le immo
biliari nazionali e no) e puntano 
poi a gestirsi la costruzione e il 
controllo dei ghetti operai ex
traurbani.

In previsione del futuro cen
tro universitario nel centro sto
rico, in previsione dello sblocco 
dei fitti, dell'equo canone che 
farà aumentare l’affitto medio 
con conseguente sottrazione di 
salario, ci sarà un’ondata di 
sfratti generalizzati (del resto 
già iniziati).

E' questo l’ultimo atto del ca
pitale monopolistico che dopo 
aver riorganizzato in fabbrica il 
processo produttivo estende il 
controllo a tutto il territorio; 
controllo — gestione e gestione 
— possibilità di recupero delle 
conquiste delle lotte operaie 
anche fuori della fabbrica.

Ma dall’interno della classe, 
soprattutto per non garantiti, 
disoccupati, studenti fuori sede, 
precari ed emarginati il bisogno 
della casa si fa sempre più im
pellente, e non solo quattro 
mura ed un tetto, ma di luoghi 
dove praticare la nostra esi
stenza in modo antagonista, ma 
anche e soprattutto organizza
zione della lotta per la riappro
priazione di reddito, contro il 
lavoro nero, contro la logica del 
ghetto, contro il caro vita.

Organizziamoci per riappro
priarci di ciò che è nostro di di
ritto e che è stato sequestrato 
dalla Borghesia.

Prendiamoci la casa!
Comitati per ('Autonomia

1-11-77 operaia - P.C.M.L.

Proposta 
d’inchiesta 

per 
un intervento 

politico 
sul territorio

La prima grossa realtà territoriale e sociale a cui ci troviamo di fronte è ìa massiccia presenza militare sul territorio, che ha inciso notevolmente nel tempo sul tessuto socio - economico della città e della provincia, una realtà che non ha mai mancato nel controllo, se non nella repressione diretta, di qualunque tentativo di ricomposizione di un fronte di classe (si ricordino gli scioperi operai postbellici della Terni). Una presenza specifica che si completa nelle sue varie strutture che vanno dalle caserme per militari di leva, a quelle per corpi speciali (incursori), alle installazioni di terra e di mare: dai radar alle polveriere all'arsenale agli aeroporti al tribunale militare, una gigantesca piovra dispensatrice di servaggi militari; questa macchina mostruosa non poteva ieri non costituire lo spunto per il primitivo insediamento industriale dell’arsenale, e non può oggi non condizionare tutto il piano di ristrutturazione in atto sul territorio della provincia.Ricollegando momenti di lotta ed analizzando tendenze specifiche, più nitidi ci sono parsi i contorni del quadro complessivo, tanto che oggi possiamo constatare come di fatto lo specifico della ristrutturazione passi con la diffusione organica di quella

La Spezia: 
fabbrica sociale 
della morte

che chiamiamo la fabbrica sociale della morte. Un primo fenomeno su cui soffermare l'attenzione è quello della fabbrica diffusa che vede tutta una serie di piccole fabbriche direttamente collegate nel ciclo produttivo alla grande fabbrica, che decentra tutte quelle parti della produzione nocive non automatizzabili e che non richiedano un alto grado di specializzazione. permettendo così l'applicazione di tecnologie avanzate e centralizzate, un controllo massiccio sulla produzione e sui mercati (compreso quello del lavoro), con conseguente diffusione del fenomeno del lavoro ne ro.Possiamo notare come questo prò cesso passi fondamentalmente attraverso due direttrici portanti: a) da una parte l’industria bellica che racchiude nella sua orbita un po' tutta l'industria metalmeccanica (OTO. ALINAVI. CANTIERI MUGGIANO. TERMOMECCANICA, contornate da tutta una serie di piccole fabbriche ed officine come la Ex MONTECATINI). b> dall'altra l'industria energetica che. dall'ENEL alle raffinerie di Arcola alla SNAM. è direttamente collegata con il settore commerciale del porto.Due direttrici dicevamo che è però sbagliato considerare scollegate tra loro: il piano nucleare, ad esempio 

vede interessate nella nostra città OTO e TERMOMECCANICA, il porto stesso è equamente ripartito nei suoi settori chiave commerciale e cantieristico (con la produzione militare del MUGGIANO); ma chi unifica sostan zialmente il processo produttivo è il mostruoso tentativo di socializzazione della produzione di morte, identificata ora nella fabbricazione di sofisticatissime armi (Perseo, Leopard, M113. aliscafi e corvette), produzioni controllate da NATO e SID direttamente, su concessione americana e tedesca.Il loro mercato è quello di guerra dell'Africa, del Medio Oriente, dell'America latina, gli acquirenti migliori. impegnatissimi nella repressione dei movimenti di resistenza e di liberazione dei popoli del terzo mondo. Il risultato di questo processo produttivo si verifica nella totale degenerazione biologica, nell'altera- mento ambientale come ad Arcola e Pertusola. se non interessa più direttamente il centro cittadino come a Melara o al Canaletto, per non parlare dello stato delle acque e delle coste. Questo processo di socializzazione passa, e passa attraverso la giunta pei con l’appoggio diretto di tutte le forze riformiste, partito e sindacato in testa, sconvolgendo addirittura il reale significato e la portata di tutto questo dietro la mistificante teorizzazione della creazione di nuovi posti di lavoro; ultimo atto di questa farsa è stato l’approvazione del progetto di costruzione del parco boe per l’attracco d> petroliere pesanti, approvazione che è passata sopra la testa di un diffuso movimento di opposizione popolare.Questo rappresenta solo il primo passo per l’attuazione di un più vasto progetto dell’ENI che prevede la costruzione di un’ulteriore raffineria nella zona di Pian di Follo e Piana Battona. Ora è partendo da questo parziale terreno di inchiesta che i compagni intendono costruire una proposta politica organizzata di opposizione di classe, che vada alla creazione di momenti di mobilitazione e di lotta complessivi sul territorio contro il tentativo di ricomposizione del capitale, di riorganizzazione del comando sul lavoro, contro il teantativo di socializzare produzione sfruttamento e morte, usando repressione, controllo e gestione riformista del consenso di classe. L’apertura di un fronte organico di lotte deve vedere nella controinformazione militante dei compagni una rottura della pace sociale, il prodursi di organizzazione proletaria e di contropotere nella fabbrica e sul territorio.
Collettivo Politico

Comunista (La Spezia - Sarzana)
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eppur si muove.
GENOVA, agosto-settembre 1976: si susseguono tre rivolte consecutive nel carcere di Marassi.
GENOVA, ottobre 1976: cortei di maestri disoccupati ed occupazione del Provveditorato.
SANREMO, 19 novembre 1976: attentato contro il ristorante «Chez Pierre» di proprietà di Piero Cannarozzo, noto spacciatore di eroina soprannominato il «Grigio». Il locale è andato distrutto dalle fiamme, e «Lotta armata per il comuniSmo» rivendica l’azione come attacco al traffico di eroina.
GENOVA, 22 dicembre 1976: si celebra il processo ad Enza Siccardi ed Emilio Quadrelli, i due compagni arrestati il 21-1-1976 mentre prepravano un attentato contro il SERVIAM, centro clerical - fascista diretto da Don Tacchino, tra i responsabili della crociata antiabortista condotta dalla Curia genovese. Tra i capi di imputazione compare quello allucinante di «tentata strage». La condanna è di 4 anni. Il giorno dopo i compagni organizzano dei blocchi di controinformazione che si spostano nella città dal centro a Sampierdarena alla Val Pol- cevera.
IMPERIA, fine 1976: sciopero generale alla Jacassi in assenza del sindacato, con la presenza al picchetto di compagni operai delle Edizioni Lombarde e di compagni dell’autonomia operaia. Il padrone e i suoi guardiani sono fischiati e strattonati.
IMPERIA, 9 gennaio 1977: autoriduzione del biglietto al cinema Ritz. Dal volantino: «cominciamo da ora a creare dei momenti di illegalità di massa. Oggi ci siamo presi il cinema, domani ci prenderemo tutto quello di cui avremo bisogno al prezzo che vogliamo noi».
GENOVA, 9 gennaio 1977: due compagni incendiano la porta di una sezione del PCI ad Oregina. Il «Comitato per la negazione del 1984», con un confusq comunicato, rivendica l’attentato come iniziativa «culturale» contro la nuova gestione tecnosocialdemocratica del potere rappresentata dal PCI. I due compagni, identificati, vengono condannati a 3 anni di reclusione.
SANREMO, 29 gennaio 1977: oltre 150 compagni manifestano contro l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici: durante il corteo vengono coperti di scritte alcuni autobus e malmenati un fotoreporter ANSA e il dirigente della squadra giudiziaria del commissariato.

IMPERIA, primi mesi del 1977: distrutta la Range Rover di un noto esponente del MSI, Tatti Renzetti. Nessun comunicato.
GENOVA, 4 febbraio 1977: corteo di duemila studenti medi contro la riforma Malfatti e contro l’assalto fascista all’università di Roma.
GENOVA, 9 febbraio 1977: inizia l’occupazione della facoltà di Lettere e Filosofia in via Balbi.
GENOVA, 12 febbraio 1977: i G.A.R. (Gruppi Armati Radicali per il ComuniSmo) attaccano con due bottiglie molotov la sala dei calcolatori elettronici della Borsa Valori.
GENOVA, febbraio 1977: gli ospedalieri di S. Martino, in sciopero per il contratto, scavalcano il sindacato che vuole rinchiudersi in assemblea, fanno picchetto duro e impediscono, scalciandone le macchine, l’ingresso dei primari.
GENOVA, 16 febbraio 1977: dopo il comizio contestato di Lama a Roma, si sparge la voce che il PCI intenda distribuire provocatoriamente a Balbi un volantino di condanna e abbia messo in preallarme le sue sezioni per inviare gruppi di SdO. L’assemblea decide di contrastare l’azione del nuovo partito di regime: le porte sono barricate e ci si prepara con ogni mezzo, anche contro il prevedibile intervento fiancheggiatore della polizia di Cossiga.
GENOVA, 17 febbraio 1977: combattivo corteo di oltre 2000 compagni studenti e disoccupati contro la riforma Malfatti e la politica antiproletaria della giunta «rossa». Il corteo sfila davanti al Comune e di conclude all’università dove viene occupata la mensa autoriducendo a zero il prezzo del pasto.Alla stessa ora una Ronda Proletaria lancia due molotov contro la sede dell’Azione Cattolica in vico Falamo- nica. In questi giorni vengono occupati numerosi appartamenti in via Mascherona, lasciati in stato di abbandono dalla speculazione padronale (in questo caso il sign. Filippini).
GENOVA, 26 febbraio 1977: manifestazione della sinistra rivoluzionaria. Una parte del corteo rifiuta di concludere la manifestazione in Piazza Matteotti, come vorrebbe il rito neo-istituzionale, va a manifestare sotto la sede del PCI e si inoltra nel centro storico, dove vengono distrutte un certo numero di vetrine in modo indiscriminato, e senza che ne conseguano atti di esproprio. Un commando contemporaneamente incendia la boutique di 

Luisa Spagnoli in Piazza Soziglia; con un comunicato pubblicato il giorno dopo, una Ronda Proletaria rivendica l’azione indicando nell’organizzazione Spagnoli un centro di supersfrutta- mento del lavoro carcerario delle de- * tenute.
GENOVA, 4 marzo 1977: scioperano gli edili degli appalti Italsider, seguiti da tutti gli operai. La fabbrica è bloccata dalle h. 4 alle h. 18, e viene assediata la direzione. Lo stesso giorno la polizia disperde un corteo di studenti medi in Piazza Verdi ed arresta un compagno.
GENOVA, 5 marzo 1977: assemblea all’ufficio di collocamento contro la gestione clientelare ed i continui ricatti subiti dai disoccupati per avere un posto di lavoro.
GENOVA, 9 marzo 1977: un corteo di disoccupati rivendica il controllo dell’ufficio di collocamento, nuovi posti di lavoro, l’aumento del sussidio giornaliero, servizi gratuiti.
GENOVA, 11 marzo 1977: muore Mario Vinci nel carcere di Marassi per l’incuria degli infermieri e dei secondini. Duecento detenuti della prima sezione organizzano una rivolta.
GENOVA, 16 marzo 1977: dopo una serie di assemblee all’università viene indetta una manifestazione: tremila compagni si dirigono all’AMN sulla base di un malinteso rapporto con la fabbrica: i cancelli chiusi dal sindacato permettono un rapporto non con la classe operaia, ma con una sinistra sindacale misera e già sconfitta.
GENOVA, 18 marzo 1977: sciopero regionaledell’industria: corteo autonomo di 3.000 compagni con rilevante presenza operaia dopo il comizio sindacale sui sacrifici. Per un lungo periodo, fino al 15 novembre, il sindacato non si avventurerà più in piazza.
GENOVA, 19 marzo 1977: da parte dei disoccupati viene organizzato il blocco della chiamata all’ufficio di collocamento.
GENOVA, 28 marzo 1977: in conseguenza dell’aumento delle tariffe pubbliche ( mense universitarie e AMT raddoppiano i prezzi) studenti e disoccupati autoriducono. Per una settimana vengono distrutte e sabotate le emettitrici e le obliteratrici degli autobus, e vengono distribuiti volantini che danno come indicazione di lotta il sabotaggio e l’autoriduzione del biglietto. Contemporaneamente studenti e disoccupati mangiano gratis alle mense universitarie; PCI e sindacato organizzano per il l.o aprile la serrata delle mense contro le «provocazioni».
IMPERIA, marzo 1977: manifestazione dei compagni autonomi contro l’aumento delle tariffe pubbliche. Alcune ronde autoriducono il biglietto e tengono comizi volanti sugli autobus e nelle vie cittadine.
GENOVA, 1 aprile 1977: manifestazione dei compagni dell’autonomia operaia a Ponte X contro il carovita.
GENOVA, 5 aprile 1977: corteo delle compagne femministe nel centro. La manifestazione è indetta in poche ore dopo la notizia della incriminazione per falsa testimonianza di Claudia Caputi da parte del giudice Dell’Anno: molto combattiva, si protrae a lungo con vari blocchi stradali, e passa sotto il palazzo di giustizia, dove viene coperto di scritte il portone principale. Alla fine della manifestazione brevi tafferugli con la squadra politica che vuole impedire il passaggio del corteo in Piazza Matteotti, dove si svolge una processione del cardinale Siri. Lo stesso giorno’ìe Brigate Rosse rilasciano Piero Costa, detenuto per 81 giorni, dopo il pagamento di un riscatto della bellezza di un miliardo e mezzo di lire. Nel comunicato si tende a far rilevare come si sia trattato di un «attacco alla multinazionale Costa».
GENOVA, 14 aprile 1977: viene arrestato il compagno Michele Mormi- no, accusato di preparazione di bottiglie molotov prima della manifestazione del 16 marzo.
GENOVA, 20 aprile 1977: le B. R. incendiano quattro auto di consiglieri D.C. e di funzionari deU'Italcantieri.
GENOVA, 24-4-1977: corteo autonomo contro il carovita e il lavoro nero per le via di Sampierdarena. svoltosi nonostante la presenza di ingenti forze di polizia e di squadre speciali. Il corteo, grazie alla conoscenza del quartiere, elude la polizia e fa pro

paganda di massa davanti ai super- mercati e ai centri del lavoro nero.
IMPERIA, 25-4-1977: comizio antifascista organizzato dalla nuova sinistra. Al termine si forma un corteo autonomo che passa sotto le carceri e la federazione principale del PCI.
IMPERIA, 27-4-1977: vengono attaccati: la sede dell’MSI, la sede della DC di Castelvecchio, Tele Radio Capo Berta (emittente locale legata alla DC), alla quale vengono tagliati i fili del trasmettitore.
GENOVA, 1 maggio 1977: fallito attentato contro il nucleo radiomobile dei carabinieri di via Moresco.
GENOVA, 7 maggio 1977: una ronda proletaria distrugge alcuni gabbiotti dell’AMT, responsabile dell’aumento delle tariffe sui mezzi pubblici e, «en passant» (dal comunicato), attacca con molotov la sede della DC di Ri varalo.
GENOVA, 14 maggio 1977: dopo l’assassinio di Giorgiana Masi a Roma attentato contro la caserma dei carabinieri di Rivarolo.
GENOVA, 15 maggio 1977: vengono attaccate con bottiglie molotov le sedi della DC di San Fruttuoso e di via San Bartolomeo degli Armeni. Nel pomeriggio manifestazione della sinistra rivoluzionaria che si conclude al Palasport.
GENOVA, 19 maggio 1977: giornata di lotta contro le sette festività regalate al padrone. Viene effettuato un blocco stradale a Molassana di agitazione e controinformazione; nella mattinata un corteo a S. Martino; nel pomeriggio i compagna dell’Autono- mia Operaia manifestano nel centro storico presidiato da un fortissimo schieramento di polizia e squadre speciali, direttamente appoggiate, per la prima volta a Genova, dal servizio d’ordine del PCI: viene impedito il concentramento, ma il corteo si svolge comunque fino a bloccare Piazza Dante. Sono arrestati tre compagni: Renzo, Angela e Sandro, trovati in possesso di alcune molotov. Nella notte attentato fallito contro l’automobile di Michele Centonze, primario ginecologico dell’ospedale di S. Martino. L’azione è rivendicata dall’organizzazione femminista armata per la liberazione comunista.
GENOVA, 22 maggio 1977: in conseguenza del blocco stradale effettuato il 19 maggio, viene arrestata la compagna Marisa.
GENOVA, 31 maggio 1977: processo per i fatti del 19 maggio. Condanna a due anni e quattro mesi per Renzo Cavalli e Sandro Silvetti, assoluzione per Angela e condanna a un anno e otto mesi per Marisa rilasciata con la condizionale. Un altro compagno latitante, Sergio, viene assolto per non aver commesso il fatto: era imputato assieme a Marisa dello stesso reato.
GENOVA, 2 giugno 1977: attentato a Vittorio Bruno, vicedirettore del quotidiano «Il Secolo XIX» rivendicato delle B.R. contemporaneamente all’attentato al direttore del «Giornale» mdro Montanelli. Corteo autonomi per la liberazione di Renzo e Sandro che passa vicino alle carceri.
GENOVA, 5 giugno 1977: attacco dei Nuclei Armati Comunisti Combattenti alla sede della Lufthansa, linea aerea della Germania Ovest nelle cui carceri socialdemocratiche vengono torturati i compagni della RAF. Distrutto un terminale elettronico. Nella notte viene arrestato Robertino Gari- gliano, imputato del fatto.
GENOVA, 9 giugno 1977: corteo di un migliaio di compagni manifesta contro la repressione e per la liberazione dei compagni arrestati.
GENOVA, 11 giugno 1977: blocco della chiamata del porto di Genova guidato dai compagni del collettivo operaio portuale. Processo a Robertino: là condanna è di due anni e quattro mesi di reclusione: alla fine del processo i CC caricano i compagni che manifestano contro la sentenza: più di venti saranno denunciati.
GENOVA, 18 giugno 1977: attentato contro un autotreno ed un'automobile del proprietario della ditta IMPA di Mignanego. in vai Polcevera. una delle tante piccole fabbriche che vivono praticando il più duro sfruttamento sul proletariato disgregato della zona. Il secondo obiettivo risulta sbagliato. L'azione è rivendicata dal Lotta Armata per il ComuniSmo.



1

CRONISTORIA DEI FATTI RILEVANTI DI LOTTA E CONTROPOTERE
SUCCEDUTISI A GENOVA E NELLE PROVINCE
DI IMPERIA E LA SPEZIA DAL SETTEMBRE 1976 AL DICEMBRE 1977

GENOVA, 28 giugno 1977: le B.R. feriscono alle gambe Prandi, vice capo sezione della caldereria dell’An- saldo Nucleare, personaggio della ristrutturazione; in seguito all’attentato il sindacato indice uno sciopero che coinvolge la maggioranza degli operai; durante il corteo una manciata di sindacalisti provoca i compagni e imbratta di scritte anticomuniste i muri di Sampierdarena.
GENOVA, 30 giugno 1977: il compagno Leonardo Bertolazzi viene gravemente ferito da un ordigno nei pressi della via Aurelia fra Arenzano e Voltri; nonostante dichiari e dimostri la casualità del rinvenimento e dell’incidente Leonardo viene arrestato per porto e detenzione di materiale esplodente; viene rifiutata la libertà provvisoria e gli vengono negate le cure particolari di cui avrebbe bisogno costringendolo alla degenza nella disgustosa infermeria carceraria.
IMPERIA, 1 luglio 1977: gli operai delle Edizioni Lombarde occupano la fabbrica contro i licenziamenti in massa decisi dalla multinazionale Beauval per spostare altrove la produzione.
GENOVA, 11 luglio 1977: l’architetto Angelo Sibilla, segretario regionale della DC, è colpito alle gambe da otto proiettili. Le B.R. rivendicano l’« azzoppa mento» di questo uomo di Siri, intimo amico di Pungiglione: «... in qualità di architetto — dal comunicato — ha firmato moltissimi piani regolatori favorendo le speculazioni selvagge sulla pelle dei proletari; ... presidente del CRIPEL, ex presidente dell’AMT, incettatore di cariche di sottogoverno sotto la protezione di Taviani e di Moro».
GENOVA, 12 luglio 1977: i gruppi armati radicali per il comuniSmo attaccano con un ordigno la sede della Società Costruzioni Immobiliari, una delle maggiori immobiliari genovesi, legata alla DC. Il lungo comunicato contiene una inchiesta accurata sulla speculazione edilizia e sulla struttura del mondo imprenditoriale e immobiliare genovese.
SANREMO, l.o agosto 1977: durante lo svolgimento della rassegna della canzone d’autore avvengono degli incidenti fra la polizia e duecento compagni all’entrata del teatro. I compagni entrano gratis e leggono un comunicato dal palco. Alcuni compagni rimangono contusi nello scontro; due PS e un CC vengono ricoverati con prognosi da 15 a 30 gg.
GENOVA, 1 ottobre 1977: dopo l’assassinio di Walter Rossi a Roma, nella mattinata gli studenti medi organizzano un corteo a Sampierdarena; nel pomeriggio un corteo di 2000 compagni sfila nel centro cittadino.
SARZANA, 1 ottobre 1977: è incendiata e distrutta in pieno centro cittadino l’auto di Amerigo Zamperini, veterinario comunale, ex paracadutista già appartenente alla X MAS e collegato alla Rosa dei Venti.
LA SPEZIA, 2 ottobre 1977: grossa manifestazione alla mattina: nel pomeriggio. durante un corteo, viene colpito il negozio di De Bernardi, noto 

scortatore di Almirante. La notte di mercoledì la polizia spara contro i compagni in piazza del Mercato.
IMPERIA, 6 ottobre 77: viene attaccata con benzina la sede della CI- 

SNAL.
GENOVA, 6 ottobre 1977: due ramate d’acqua provocano l’alluvione: i fiumi sotterrati di Genova scoppiano, muore una bisagnina; la Immobiliare. Gadolla, Siri, non colpiti dal piano regolatore della giunta «rossa», continuano a far vittime. Nello stesso giorno in Val Polcevera un fulmine fa esplodere un serbatoio di nafta dentro il centro abitato.
GENOVA, 18 ottobre 1977: dopo l’assassinio di Gudrun, Andreas e Cari a Stammheim e l'azione delle SS a Mogadiscio, viene indetto nella tarda serata un corteo che da piazza De Ferrari raggiunge il consolato della RFT sfasciandone portone e insegna. Poliziotti e guardiani sparano contro i compagni; in diciotto vengono fermati, Luigi e Gualtiero arrestati.
GENOVA, 20 ottobre 1977: manifestazione degli operai dell’Italsider contro la cassa integrazione: tremila posti in Liguria senza contare le imprese.
LA SPEZIA, 21 ottobre 77: molotov 

contro VOTO Melara. maggiore fabbrica italiana di armi, esportatrice di morte nel terzo mondo, costruttrice, su licenza della tedesca Krauss - Maf- fei. dei carri armati «Leopard».
DIANO MARINA, 21 ottobre 1977: un pullman tedesco posteggiato presso l'hotel Bellevue viene incendiato; danni per 50 milioni.
IMPERIA, 23 ottobre 1977: spaccate le vetrine a concessionaria della tedesca Grundig.
GENOVA, 27 ottobre 1977: le B.R. incendiano 4 macchine di altrettanti esponenti democristiani, tra cui ancora Sibilla.
GENOVA, 29 ottobre 1977: una Ronda Proletaria rivendica l'incendio del Baretto. luogo di ritrovo di fascisti; il comunicato si conclude con «W i compagni della RAF. W il compagno Walter Rossi».
GENOVA, 2 novembre 1977: un potente ordigno viene collocato presso la sede della Kavo Italiana, multinazionale a capitale tedesco e svizzero. La polizia, avvertita dal custode, ne impedisce l'esplosione.
GENOVA, 3 novembre 1977: trenta- cinque famiglie proletarie occupano altrettanti appartamenti di una casa IACP in via delle Tofane a Rivarolo.
GENOVA, 8 novembre 77: sciopero selvaggio di due giorni dei tramvieri dell’AMT; nella assemblea dell'officina Guglielmetti il sindacato viene scavalcato da 3.000 lavoratori. Pastorino della CGIL. Marastoni della FIT sono fischiati e azzittiti. Si richiede l'applicazione dell'accordo '76 di cui il sindacato si era «dimenticato», soprattutto perché adesso molti fra sindacalisti e dirigenti AMT sono «colleghi di partito»; dopo l'architetto Sibilla. l'avvocato Buglioni, tessera PCI.L'assemblea discute anche di sciopero ad oltranza, ma il giorno dopo c’è un’invasione di pompieri della CGIL. dell'Italsider e dell'Ansaldo che con pesanti accuse di «corporativismo» (!> e con il ricatto dei «disagi» della popolazione ottengono il blocco dell’azione.
GENOVA, 9 novembre 1977: nella notte viene occupato un enorme albergo in via Balbi da parte di giovani disoccupati e studenti in prevalenza fuori sede: la polizia sgombera immediatamente, l'azione rimane per il momento senza seguito.
GENOVA, 10 novembre 1977: all'alba massiccia operazione di polizia per sgomberare il «casermone» di via delle Tofane. I compagni dell'autonomia operaia vengono «separati» 

dalle famiglie; comanda l’operazione il vicequestore Molinari, mandante è il solito famigerato Ermido Santi, presidente dello IACP.
GENOVA, 13 novembre 1977: durante la notte due azioni. Vengono buttate molotov nel cortile dello IACP; a Sampierdarena viene colpita la Ford, multinazionale i cui stabili- menti di montaggio sono in Germania; il mattino dopo una Ronda Proletaria rivendica pure un attentato alla Opel, industria tedesca, dedicandolo alla compagna Ingrid Shubert, assassinata a Stammheim.
GENOVA, 15 novembre 1977: sciopero nazionale dell'industria; durante il corteo cordoni di sindacalisti e cari- binieri caricano insieme lo spezzone del movimento; i compagni reagiscono. entrano in piazza e ripropongono il confronto.
GENOVA, 18 novembre 1977: cinquemila operai dell'Italsider in corteo contro la cassa integrazione per le vie di Cornigliano. Viene effettuato un blocco stradale.
GENOVA, 17 novembre 1977: le Brigate Rosse sparano alle gambe di Carlo Castellano, «direttore centrale dell'ufficio Studi e Pianificazione dell'ASGE. ex dirigente della Direzione Commerciale dell’Italsider. ex capo Ufficio Personale dell'Italim- pianti». «membro del'Comitato Regionale del PCI. membro del Direttivo Gramsci». Castellano è un dirigente altamente coinvolto nella ristrutturazione del settore energetico e nel «riassetto» delle PPSS. assieme a Puri; è un dirigente «democratico», è il «compagno» Castellano: l'attentato, a differenza dei precedenti, trova ben poca solidarietà nella classe operaia genovese, che non partecipa alla mobilitazione del pomeriggio.
IMPERIA, 26 novembre 1977: manifestazione regionale del movimento rivoluzionario contro la repressione. Viene occupata la stazione, viene attaccata ancora Radio Capo Berta.
GENOVA,29 novembre 1977: le BR incendiano le macchine di due capiturno dell'acciaieria e della vigilanza dell'Italsider. A Cornigliano nel pomeriggio un altoparlante trasmette le rivendicazioni di Casalegno. Castellano e delle macchine bruciate.
GENOVA, 30 novembre 1977: dopo la morte di Benedetto Petrone a Bari corteo studentesco la mattina; nei pomeriggio assemblea all'università sulla chiusura delle sedi dell'autonomia.
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Sul significato dell’operazione 
Mogadiscio-StammheimLe perdite inflitte dall’Internazionale della controrivoluzione alla Lotta Armata sui fronti di Mogadiscio e Stammheim, mettono in chiaro, meglio di mille documenti politici, la nuova fase di scontro:lo Stato imperialista tedesco ha pubblicamente praticato la nuova strategia «contro il terrorismo»: lo sterminio diretto degli oppositori reali, a livello nazionale e mondiale.Questa cosciente ricerca della «soluzione finale» è stata preparata nella dimensione internazionale dell’accordo fra stati imperialisti (vedi convenzione di Strasburgo, vertici di Londra, incontri Ministri Interno europei, riunioni NATO, costituzione Polizia CEE, ecc.).Il prevalere degli interessi imperialistici e multinazionali legati alla gestione Schmidt, ha permesso allo Stato tedesco di imporre di fronte alle richieste di liberazione dei detenuti RAF una linea di rigido rifiuto di ogni compromesso.Schmidt h$ fatto concessioni a Strauss, e volentieri, in materia di sicurezza interna mediante nuove leggi fasciste, forte di un consenso sociale di massa manipolato (completo black oilt e asservimento delle informazioni) e prezzolato (distribuzione di quote del plusvalore realizzato sulla forza lavoro e sul mercato dei paesi dipendenti).Una volta assorbito il violento colpo e la lacerazione negli equilibri del sistema monopolistico, Schleyer è stato scaricato perchè divenuto ormai un ingombrante monumento.Al contempo si è perseguita la soluzione militare del massacro.Schmidt aveva premesso, non possiamo liberare undici terroristi che forniranno nuove energie alla rinnovata vitalità dell’opposizione armata comunista all’imperialismo tedesco.Quindi, decide l’attacco: sul fronte incerto di Mogadiscio ove il GSG9, nucleo armato delle borghesie europee, ha colto il successo di una scienza controrivoluzionaria sviluppata- e finanziata dall’imperialismo, sperimentata sulla vita dei popoli del 3.o mondo e dei rivoluzionari metropolitani; sul fronte di Stammheim, con l’eliminazione fisica e politica di compagni che da 5 anni lottavano con la loro ostinata e irriducibile coscienza contro la tortura e la distruzione psicofisica.Nessun compagno od organizzazione comunista deve oggi avanzare la pretesa di separare le fasi di questa battaglia per separarne il giudizio.Prendere le distanze da «Mogadiscio» per raccapricciarsi di Stamm- hein (come se una morte data «legalmente» spostasse i termini della questione), significa un doppio errore politico: — cedere alla lusinga del vittimismo sui compagni caduti inermi, quando lo stesso Stato tedesco si fa beffa della domanda internazionale di chiarezza e delle denuncie di omicidio fornendo la più grossolana delle versioni, forte delle felicitazioni dei vari complici europei (Callaghan, Giscard, Andreotti).Chi cerca infatti la contraddizione principale nell’evento «suicidio di Stato», ignorando o prendendo le distanze dall’azione politico-militare di attacco del dirottamento, si ferma ad un’interpretazione legalistico- borghese della lotta e non coglie il salto di qualità dello scontro di classe secondo le nuove condizioni politiche ed economiche. Prova ne è il secondo errore in cui incorre una tale posizione.— Considerare il carcere come momento separato e binario morto di arrivo (quasi sempre di «scelte politiche errate» perchè «avventuristiche e perdenti» e quindi luogo in cui la lotta di classe e le sue leggi storiche dovrebbero essere sostituite da un preteso garantismo che la borghesia ed i suoi aguzzini avrebbero il dovere formale di concedere.Il carcere, ed i compagni con la loro lotta e la loro resistenza lo hanno dimostrato, è un momento imprescindibile dal terreno generale della lotta, è un fronte, il più scoperto, contro le tecniche di annientamento controrivoluzionario.La Germania Federale non è, come afferma l’Unità, l’anello debole della «democrazia occidentale», ove prevarrebbero gli «opposti estremismi» del terrorismo e della reazione; al contra

rio essa è il baluardo del nuovo modo di dominio della borghesia.La linea socialdemocratica permette di gestire gli affari ordinari e straordinari della borghesia nelle condizioni dell’imperialismo europeo, a patto che si estirpi e si distrugga qualunque forma di opposizione reale di classe:— controllo spietato della conflittualità operaia (dove non la si riesce ad imbrigliare nei canali istituzionali della cogestione) mediante un sistema capillare di polizia di fabbrica attiva specialmente nei confronti dei lavoratori stranieri;— Berufsverbot (epurazione dai pubblici uffici delle sinistre);— completa integrazione dell’informazione nell’attività controrivoluzionaria;— terrorismo nei confronti di ogni atteggiamento critico, anche intellettuale;— abolizione di fatto e di diritto della difesa legale dei detenuti politici fino all’incarcerazione di tutti i loro avvocati;
RICERCATO

GIANFRANCO FAINA, Professore dell'università di Genova e 
compagno rivoluzionario
MANDANTI: il governo e la polizia di Bonn, ancora grondanti 
del sangue di Stammheim (che il primo novembre fanno pubblicar 
una intera pagina di un quotidiano tedesco su di lui e sul suo 
«pericoloso» libro di analisi sulla RFT e sulle posizioni della 
R.A.F.).
ESECUTORE: l’antiterrorismo italiano, questa macchina 
della repressione ultima nata che, più che indagare spara.
ACCUSA: non aver rinunciato al proprio cervello, alla propria 
volontà, a pensare, scrivere, lottare.
PROVE: una multa a quanto pare e, come è facile sospettare, 
un grosso fascicolo sul suo passato.
Ed ecco che giornalisti e RAI-TV ci presentano un Faina da sem
pre destinato ad essere l’ideologo di un gruppo armato. Ogni epi
sodio passato suffraga un presente di cui non si hanno prove.
Ci vogliono prendere ad uno ad uno, ci vogliono prendere a pic
coli gruppi, per bande armate.

Per difenderci 
MOBILITIAMOCI: Per continuare a sperare 

Per il comuniSmo
Comitati per ('Autonomia Operaia - PCML - IV Internazionale

— lager per la distruzione psicofisica attraverso l’isolamento totale.Tutti questi provvedimenti hanno anche lo scopo di creare terra bruciata intorno a quel «pugno di terroristi» alla cui caccia il più potente Stato imperialista europeo dedica da un decennio il meglio delle sue risorse militari, organizzative e tecnologiche.Questo Stato sa che ogni colpo che gli viene inferto avvicina il proletariato tedesco ed europeo al momento di passaggio da una «coscienza della necessità storica della rivoluzione alla coscienza della sua possibilità».«Noi possiamo essere sottomessi solo se smettiamo di pensare e smettiamo di lottare.Uomini che si rifiutano di terminare la lotta, non possono essere sottomessi — essi vincono, oppure muoiono, invece di perdere o morire.
Ulrike Meinhof

a cura della Lega Italiana dei Diritti 
dell’Uomo 21-10-77 Sezione di Genova

Dal «Corriere 
Mercantile» 
del 28-2-77

Una ronda 
proletaria

COMUNICATOSabato 26 alle ore 19.30 una «ronda proletaria» ha attaccato e incendiato il negozio «Luisa Spagnoli» di piazza Soziglia.Ben diversamente da ciò che appare dalle cronache dei giornali, migliaia di proletarie e di sfruttate sanno che questo non è un negozio qualunque.«Luisa Spagnoli» gestisce in tutta Italia la distribuzione e la vendita di articoli di maglieria e di vestiti confezionati nelle carceri femminili.Nei lager dello Stato democratico moltissime detenute hanno conosciuto le bestiali condizioni di sfruttamento del lavoro nero. Si lavora a cottimo per raggiungere a fine mese 30-40 mila lire: uno schifoso salario ria mandare alle proprie famiglie o per garantirsi le sigarette.Per una maglia che Luisa Spagnoli vende a 20.000 lire una detenuta percepisce appena 1.000 lire; per un abito venduto a 100 e più mila lire la paga si aggira sulle 3.000 lire.Va aggiunto che Luisa Spagnoli non è che una delle tante aziende che vivono sullo super- sfruttamento dei detenuti.Attraverso queste aziende il carcere persegue con allucinante chiarezza il suo fine educativo: perenne sottomissione dei proletari alle leggi bestiali dello sfruttamento e del profitto del capitale ed esproprio continuo della loro creattività e della loro ricchezza.Compagni, sappiamo che nella crisi sono sempre di più gli emarginati costretti a conoscere questa mostruosa fabbrica di repressione e di violenza che è il carcere.Al loro fianco si collocano oggi le lotte di tutti i proletari che si muovono per la distruzione radicale di questa società, per il comuniSmo.Chiudiamo col fuoco i centri di supersfruttamento. L’unica giustizia è quella proletaria. Tutte le carceri salteranno in aria.
Lotta armata 

per il ComuniSmo
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Preavviamento 
alla critica 
del lavoro nero

La legge sul lavoro giovanile, al di là della sua inconsistenza e della sua praticamente totale incapacità di rispondere, sia pure in misura minima, alla richiesta di lavoro - salario degli oltre 650.000 giovani iscritti alle liste, rappresenta comunque il tentativo più organico di codificare una realtà di disoccupazione - sottoccupazione che è il prodotto più difficilmente controllabile della ristrutturazione degli ultimi anni.Sotto l’apparenza di un progetto teso a raddrizzare le «ingiuste storture del sistema» nei confronti dei giovani disoccupati intellettuali e no, quello che vuole effettivamente raggiungere il capitale è la definitiva sconfitta della rigidità operaia attraverso una blitz - krieg che, saltando le cittadelle di resistenza della classe operaia tradizionale — esempio fra tutte è la classe operaia portuale a Genova — vada immediatamente a colpire la nuova massa di forza lavoro prodotta dalla ristrutturazione vincente.E questo per realizzare il sogno, da anni perseguito con i discorsi continui su qualificazione e riqualificazione di sociologi e sindacalisti, del controllo totale su una massa di forza lavoro mobile e spostabile (anche geograficamente, se vogliamo tenere conto del saldo migratorio di una città come Genova) lungo tutto il processo produttivo.Non a caso la politica confindustriale con il parallelo discorso sindacale porta avanti un progetto specifico sul proprio diritto alla scelta nominativa dentro le liste, e insiste specificata- mente sul principio della rotatività per l’industria, nella speranza di tornare ad una organizzazione di tipo vallettiano ancora più funzionale.Fatto salvo il dato reale che le aziende, secondo le dichiarazioni della Con- findustria, non hanno la minima intenzione di assumere e che la legge, ossequiente al progetto di ristrutturazione, avvisa (art. 11) che «le disposizioni previste non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale». Allegro cinismo dei progetti per l’occupazione: quindi, chi ristruttura, con buona pace di PCI e sindacati, non apre nuove possibilità di lavoro.Pensiamo solo a cosa vuole dire la promessa della copertura del turn over (tenendo conto che prevede 60 mila posti all’anno in meno) legata a delle liste che, sgravando in parte il costo del lavoro coperto dall’intervento statale, prevedono periodi di riqualificazione e apprendistato in cui è facilissimo essere cacciati fuori per avere saltato qualche ora di corso e dove quindi il ricatto ed il controllo da parte padronale è maggiore. Pur nella misura minima in cui questa massa di forza lavoro sarà introdotta direttamente in settori produttivi, è evidente il pericolo che giovani disoccupati assunti a vario titolo (a tempo indeterminato, determinato, a formazione) rappresenterebbero in termine di contrapposizione tra occupati e disoccupati essendo questi ultimi legati al ricatto del posto di lavoro e al rapporto clientelare con il padrone.Ancor più pesantemente gravata dal carico dell'ideologia del lavoro manuale è la parte del piano per il lavoro giovanile che riguarda l’agricoltura. Una legge finanziata in modo risibile (1060 miliardi complessivi) si lascia andare a indicazioni da sogni pionieristici come l’utilizzo delle terre incolte (che effettivamente ci sono e sono estesissime, 6 milioni di ettari secondo l'ISTAT) ma per il cui ripristino sono necessari una disponibilità finanziaria enorme ed una forte intensità di capitale. Il tutto in un settore rigidamente controllato da larghe fasce di rendita fondiaria e da monopoli nazionali e multinazionali.Questi ultimi attuano una ristrutturazione che punta allo sviluppo della 

grande azienda che pratica colture estensive aumentando i macchinari ed espellendo continuamente forza - lavoro da usare in maniera marginale, stagionalmente e sottopagata.In questo settore, dove massimo è il controllo che la grossa impresa ha su tutto il processo di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo, l’obiettivo della ristrutturazione è proprio l’eliminazione delle possibilità concorrenziali della piccola proprietà e della piccola cooperativa e la produzione di sempre maggiori quantitativi di forza - lavoro nero. Per i giovani dovrebbero funzionare le liste con i 50.000 posti di lavoro (a frequenza annuale) previsti dalla Confagricoltura ed ipotizzati dalla Federbraccianti nella sua «Piattaforma per un piano nazionale di avviamento al lavoro in agricoltura», nella prospettiva del loro impiego saltuario nella forestazione, nell’irrigazione, nel censimento delle terre incolte e probabilmente nella raccolta, vendemmia o fienagione a perpetuare ed a estendere un utilizzo della forza - lavoro nero più organizzato, meno pagato (120.000 lire al mese era quest’anno la paga dei giovani usati dalle Cooperative della fienagione) e sicuramente più controllato. Se poi vogliamo parlare della riqualificazione in agricoltura dobbiamo partire dal dato che nel settore vi sono 30 mila disoccupati fra diplomati e laureati.Non altrimenti dobbiamo considerare l’intervento nel settore dei servizi «socialmente utili». Forse per un estremo ritorno di pudore si è voluto evitare il termine servizi sociali, perché non di questo si tratta, non ad esempio dell’aumento di personale nei servizi postali o nelle FF.SS. i quali hanno ormai istituzionalizzato l’uso di personale assunto a termine.N’è l’uso dei disoccupati viene ipotizzato per l’ampliamento del numero degli asili nido, per l’allargamento ampiamente sbandierato dell’assistenza agli anziani, per il miglioramento dei servizi sanitari, per le mense o i consultori.Non dimentichiamo come, mentre sviluppa un discorso sui «servizi sociali», la giunta tenda poi (dietro il 

Giovane preavviato alla fienagione nella Val d’Aveto.

paravento dei decreti Stammati) a restringere piuttosto che allargare il numero degli occupati nei vari enti locali favorendo fenomeni degenerati come il cumulo delle mansioni e degli straordinari.Al di là delle parole e delle posizioni. nei fatti vediamo andare avanti una comune posizione da parte del capitale sia pubblico che privato come delle amministrazioni statali e regionali. Da una parte bloccare e funzionalizzare il lavoro, dall'altra organizzare in maniera più controllata la forza - lavoro nera.Questa forza - lavoro non è un prodotto casuale, è quanto la scuola ha prodotto alla fine degli anni '60. periodo in cui le scuole medie superiori sono diventate sede di formazione della classe in relazione ai processi di formazione di plusvalore: questo non perché sia stato voluto un serbatoio di forza - lavoro disoccupata quanto piuttosto un luogo di produzione del «lavoro precario» strettamente legato ad una trasformazione della struttura di cicli di produzione - valorizzazione nell’area metropolitana.Ma questa forza - lavoro, dentro questo processo tanto contradditorio (perché risultato della necessità del capitale di produrre forza - lavoro mobile e della spinta delle famiglie operaie verso una autovalorizzazione che coincide con la pur confusa volontà di liberazione dal lavoro manuale), è anche soggetto di una richiesta di valorizzazione reale a cui la scuola e la società non sono e non possono essere preparate, quella cioè dell’acquisizione di «scienza critica», di una capacità di comprendere e sovvertire il modello di produzione e di sviluppo rifinalizzandolo sulla propria misura umana e quindi, sostanzialmente, di infrangerlo.In soldoni: il processo in quella fase ha prodotto una forza lavoro che gli sarebbe stata utile, ma che. ingovernabile perché resasi seppur confusa- mente conto di questa realtà di lavoratore nascosta dietro la qualifica di studente, si collega immediatamente all’emergenza comune dei bisogni operai e proletari.A questo punto di fronte ad una massa di giovani che si chiamavano 

fuori dal gioco e si contrapponevano, in maniera anche violenta al movimento operaio ufficiale e nella maniera netta in cui lo abbiamo visto nella cacciata di Lama dall’Universi- tà, a questo punto dicevamo bisognava ristabilire le regole salvando l’apparenza delle «conquiste democratiche».E quindi eccoci alla rapida approvazione del «piano giovani» come somma delle proposte di tutte quelle forze che avevano tentato, con l’elaborazione di diversi progetti, di ottenere il controllo di questa nuova forza lavoro e, ribadiamo, non risolvere il 
problema della dis occupazione giova
nile, ma ridurre dentro le regole del 
gioco capitalistico questo nuovo sog
getto che per capacità di compren
sione e violenza di espressione dei 
propri bisogni si presenta come nuovo 
soggetto rivoluzionario.Ecco dunque le liste con cui si può riorganizzare la forza - lavoro nera e parallelamente riprodurre l’ideologia della «dolcezza» del lavoro manuale, ed ecco parallelamente il ritorno della «scuola selettiva» a cui si è ridonata la verginità garantendo, per chi viene espulso dalla scuola - università che riprende a produrre comando, uno spazio nelle liste stesse che riqualificano magari 20 volte chi è ricacciato neH'inferno della fatica.Noi non crediamo tanto che si debba oggi proporre l'ennesima piattaforma di obiettivi per chi si trova dentro questa come in altre 10 liste graduatorie, della scuola come della posta, del comune o delle carovane.Crediamo invece che ci sia un obbiettivo che riunisca tutte queste figure protagoniste delle lotte del 1977. cosi i giovani disoccupati come gli operai che ancora lottano contro la ristrutturazione. così i giovani apprendisti come le donne, così gli operai «neri» delle piccole fabbriche come gli omosessuali e gli studenti, e questo obbiettivo principale è il riconoscersi come soggetto rivoluzionario reale che non ha bisogno di investiture da nessuno per poter iniziare a praticare direttamente i propri bisogni comunisti.Capire cioè come è possibile praticare insieme la strada del superamento delle mille contraddizioni che viviamo quotidianamente, dai rapporti umani di merda allo sfruttamento del lavoro nero e non con cui il Capitale vuole schiacciarci ed impedirci di riconoscerci classe, come è possibile in sostanza praticare orizzontalmente la via dell’organizzazione del comuniSmo nel presente.Per tutto questo dobbiamo sin da subito riprenderci quanto ci hanno tolto e quanto non ci hanno dato.

Proviamo a proporre per i servizi 
sociali utili il censimento e l’uso degli 
alloggi sfitti, il censimento e la distru
zione dei centri di lavoro nero, il cen
simento e la distruzione dei centri 
della produzione di morte, il controllo 
e la riappropriazione dei prodotti 
alimentari, il controllo ed il blocco 
della selezione dalle elementari alle 
università, il controllo e la riduzione 
dell'orario di lavoro.
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I tempi non sono né lunghi
Nel luglio scorso si è svolta a Ge

nova la prima riunione regionale dei 
comitati e dei compagni dell'auto
nomia operaia in Liguria. Allora fu
rono fatte circolare delle «tesi» di 
cui riportiamo qui sotto una sintesi, 
frutto anche di una successiva riela
borazione ed aggiornamento.

Programma ed 
organizzazioneDiamo per conclusa la fase movimentista, circolatoria di un settore di comitati e compagni dell’area dell’autonomia operaia; riteniamo opportuno cominciare a parlare di autonomia operaia organizzata, come tendenza, tensione a costruire dentro il movimento, con una linea di massa, con un intervento diffuso, un efficace strumento di contropotere politico e militante.Oggi più ctie mai linea di movimento e teoria dell’attacco, programma ed organizzazione devono essere sintetizzati dal quadro militante. Il programma non deve più essere la sola "questione degli obiettivi”, né l’organizzazione deve essere solo strumento di attacco, ma il programma deve essere un percorso da organizzazione mentre l’organizzazione deve consentirci sempre più di prefigurare di alludere alla realizzazione del programma.
Sulla «fase»Il nuovo ciclo di lotte ha messo in difficoltà, ha sottoposto a critica potente il mutamento istituzionale faticosamente preparato dal PCI e la forma stato che dalle multinazionali era ritenuta più adeguata a gestire la ormalizzazione, la ripresa del colando sul lavoro in forme nuove. Ma un nuovo_ modo di produzione (ri- trutturazi'one) ha già cominciato ad essere messo in funzione, e il PCI è completamente dentro, è forza addirittura trainante di questo processo. Il piano di ristrutturazione del comando multinazionale si è materializzato nella disarticolazione dei processi produttivi del vecchio modello di sviluppo, e conseguentemente nello sconvolgimento della composizione politica di classe protagonista negli anni addietro della rottura dei vecchi equilibri capitalistici.Ma la distruzione dell’operaio- massa come soggetto dello sviluppo lascia il posto al distendersi dell’organizzazione capitalistica sempre più nell’intero corpo sociale: oggi i termini della riconversione produttiva sono, oltre all’internazionalizzazione 
della produzione, la terziarizzazione 
crescente dei processi produttivi e la 
socializzazione dello sfruttamento. I programmi di sviluppo guidano verso l’espulsione diretta di forza lavoro dalle fabbriche e l’aumento percentuale di attività terziarie (impiegati- zie, di marketing, commerciali), verso 

il decentramento della produzione (in particolare produzioni ad alta intensità di lavoro cioè ad alta concentrazione operaia) soprattutto all’estero — dove la classe operaia è debole o dove il lavoro è militarizzato —, verso l’espandersi del lavoro nero in produzioni marginali e di vendita.Il corpo della classe operaia di fabbrica è già pesantemente ridimensionato. La morsa della crisi ha determinato la scomparsa di migliaia di piccole fabbriche e nelle grandi l’ingresso dell’automazione applicata su vasta scala, la computerizzazione di interi processi produttivi e il blocco del turn-over hanno significato una consistente e progressiva espulsione di forza lavoro industriale; ma l’innalzarsi della composizione organica del capitale intesa come progressiva riduzione delle forze produttive a capitale costante determina una perdita dell’accumulazione in valore che il capitale integra sottomettendo la generale produttività sociale all’ordine della nuova fabbrica collettiva. A questo punto la nuova figura dell’operaio sociale amplifica e sviluppa nell’intera organizzazione dell’estrazione sociale di profitto l’obiettivo che l’operaio-massa perseguiva dentro la fabbrica. Soprattutto sulla richiesta di salario sociale la nuova composizione di classe si è contrapposta al terreno capitalistico di organizzazione del rapporto tra produzione e consenso, individuando nella spesa pubblica la massa di plusvalore estorto dalla cooperazione sociale di cui riappropriarsi.Questo è il quadro in cui le lotte si sono sviluppate, dalla resistenza dell’operaio di fabbrica — sede privilegiata dell’alleanza corporativa fra padrone e sindacato — all’attacco di settori di progressiva socializzazione operaia (disoccupati studenti e viceversa, donne, operai dei servizi e della programmazione, sottoccupati e lavoratori neri); inoltre il movimento si è avvalso della critica fondamentale alla sfera del "privato" che dai movimenti femministi e giovanili è arrivata a dare il colpo di grazia alle organizzazioni opportuniste della sinistra rivoluzionaria e a permettere la riformulazione non sclerotica né istituzionale della teoria dell'organizzazione comunista. Infine il movimento è cresciuto e si è ramificato sul piano della forza e della funzione diffusa di contropotere.Nonostante dal 76 in Italia la ripresa sia in atto (aumento del prodotto nazionale lordo, aumento degli investimenti e riduzione dello squilibrio della bilancia dei pagamenti), la permanenza di un elevato livello in- flattivo e del problema del "costo del lavoro” — come rigidità e irreversibilità della "quota necessaria" della giornata lavorativa — ha rivelato lo strumento economico impotente a determinare l'inversione della crisi, e il permanere degli elementi squilibranti sempre più mette a nudo l’inefficienza 

del controllo sociale messo in atto dal capitale.Il rapporto tra la DC, partito del regime di polizia, e il covo delle Botteghe Oscure mette a fuoco il progressivo consolidarsi di un blocco di potere di fase (DC-PCI) che persegue congiuntamente la rifondazione del comando sull’accumulazione e la riordinazione gerarchica del proletariato, attraverso la rappresentanza di alcuni strati di classe ( professionizza- ta, stabile garantita) giocata contro quella parte di classe operaia che non si è piegata alla ristrutturazione e contro la massa della forza lavoro disoccupata e inoccupata.Ma la forza riformista nonostante aspiri apertamente alla conquista della "cosa pubblica” (cioè lo stato come strumento storico di continuazione dell’oppressione e dello sfruttamento, magari "socialista"!) è per ora completamente determinata dalla pressione del partito delle multinazionali ad una funzione di manovalanza dentro il piano capitalistico in crisi contro l’insorgenza operaia. Ma è in questo senso che il PCI è il nemico principale dell’autonomia di classe: non perché non si sappia distinguere tra tecnocrazia democristiana, ceto capitalistico di comando, apparato di stato e PCI, ma perché se le articolazioni statali si presentano alla coscienza di classe ormai come irrimediabilmente nemiche, il PCI al contrario, per la sua storia e la storia della lotta di classe, si presenta come maggioritario in vasti settori della classe operaia e del lavoro dipendente.
Bisogni - comuniSmoDobbiamo preparare dentro questo quadro, segnato dalla permanenza della crisi come dato strutturale di medio-lungo periodo, un esito rivoluzionario e comunista alla lotta proletaria, a partire da una pratica costante e radicale di rottura delle determinazioni dello sfruttamento e dei processi multinazionali del controllo sulla forza lavoro. Le lotte, il programma, i tracciati di organizzazione del proletariato italiano si pongono come punto medio e trainante tra le lotte metropolitane e le lotte nel sottosviluppo. La sconfitta del riformismo, l’esito di potere comunista vanno indubbiamente situati ne) lungo periodo — e questa non è una grigia considerazione sulla indeterminata lunghezza del processo rivoluzionario quanto l’affermazione incontestata della consapevolezza che tale processo rivoluzionario è già cominciato e della determinazione senza fine con cui lo si vuole realizzare.Noi lo interpretiamo come tendenza strategica di liberazione delle forze sociali produttive, e in esso la sintesi complessiva dell’iniziativa di classe si deve esprimere come capacità di essere organizzazione, di costituire e riappropriarsi della organizzazione proletaria come strumento di mediazione le non solo) del processo rivoluzionario: possibilità di tradurre l’insistenza dei bisogni materiali in continuità di esercizio sovversivo e di potere. Questo tracciato, che l'autonomia assume come terreno dei suoi comportamenti teorico-pratici, tattici e strategici, si definisce interamente come progetto anti-istituzionale, antiriformista. antilegalitario, armato e di massa.Le qualità formali di quésta ipotesi si costruiscono attorno alla sostanza stessa del procedere materiale del soggetto sovversivo — attorno ad una pratica comunista di bisogni. A questo proposito va aperta una parentesi su questo tentativo di adeguare costantemente la teoria alle lotte di questi anni, per farne uno strumento anche organizzativo.Mentre le istituzioni storiche del movimento operaio si sono affannate, di fronte all'emergenza dell’autono- mia di classe dagli anni 60 in poi. a ricomporre un quadro teorico privo di rotture con il passato, le forze che dentro l’autonomia si sono mosse hanno sviluppato, sulla crisi delle sedicenti ideologie marxiste aperta dalle lotte, strumenti determinanti per una comprensione adeguata del contesto sociale e per un intervento politico nuovo. Il rapporto tra compo

sizione di classe e organizzazione è sicuramente il più importante tra questi strumenti: il riconoscimento la lettura puntuale del soggetto rivolu
zionario dentro i livelli organizzativi e ricompositivi che questo tende a sviluppare nella situazione data sono stati alla base dei comportamenti organizzativi deU’autonomia operaia, della sua egemonia politica sul movimento — dall’operaio-massa di Mi- rafiori, al proletariato dei servizi di Roma, alla rete di avanguardie di fabbrica resistenti a Milano, agli studenti proletari e al lavoro disseminato nel territorio di Padova, all’operaio sociale dell’infinita catena del decentramento produttivo in ogni università e in ogni ghetto in Italia.Da questo movimento è scaturita chiara l’indicazione verso una completa sovversione sociale, attraverso la critica radicale all’ideologia neocapitalistica e attraverso l’insorgenza di nuovi bisogni potenzialmente rivoluzionari. Bisogna chiarire come la teoria bisogni-comunismo nasca sulle ceneri della "filosofia” comunista quando questa comportava (comportai una coscienza di classe slegata dalla soggettività dei comportamenti, l’autonomia e l’indipendenza del livello teorico, la pretesa di universalità del soggetto rivoluzionario nella missione complessiva di cui sarebbe portatore, l’organizzazione esterna alla classe. Teoria dei bisogni dunque come restituzione al soggettò rivoluzionario dell’intera complessità del programma comunista, e l’espressione "bisogno di comuniSmo” sintetizza l’acquisto di soggettività di cui
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né brevi
le lotte sono state nel medesimo tempo causa e conseguenza dal rifiuto della delega e della separazione alla trasformazione che sta avvenendo nella sfera del privato, alla riappropriazione "di tutto" che porta anche dentro l'organizzazione la tensione del comuniSmo come realtà da sperimentare subito.Ma teoria dei bisogni non come generica ed indiscriminata "trasgressione della norma" come ideologia i mitologia, del reato o come assunzione soggettivistica dell' universo indiscriminato dei bisogni .Ci teniamo a far notare a proposito di "bisogni" e "proletariato giovanile", come il terreno del "giovanile" sia aperto alla socialdemocrazia e al cosiddetto revisioniamo: quest'ultimo in particolare già a suo tempo ha operato — secondo il punto di vista capitalistico del rendimento dell'idoneità al partito-azienda — la separazione istituzionale tra partito e movimento giovanile: inoltre è ovvio far risalire l’attributo "giovanile" allo schema capitalistico della riproduzione e redditività della forza lavoro. Non a caso oggi a parlare di "questione giovanile" è Città Futura, mentre la cosiddetta "cultura creativa" del movimento è gestita in proprio dalla sezione opportunistica del movimento, che in questo suo voler essere creativo e culturale, dando vita ad una specie di sindacato extra-produttivo riproduce in pieno l'ideologia della separazione dell'attività umana da cui proveniamo e da cui tendiamo a staccarci. Non può darsi creatività, realizzazione umana, felicità al di fuori della lotta, fino all'abbattimento della società dell'oppressione.E la lotta sarà sempre creativa se l’organizzazione — e in prospettiva il partito — non agiranno secondo criteri manageriali se non esisterà professionismo politico se il partito non sarà solo uno strumento statista, ma anche la comunità reale del soggetto ricomposto.Cioè, anche l’organizzazione è un bisogno che va interpretato e realizzato.Lo strumento di fondazione e moltiplicazione delle iniziativa autonome e di classe è l'inchiesta proletaria. Essa è il mezzo di acquisizione di sapere sociale proletario di assimilazione strategica della tendenza: è perciò esercizio irrinunciabile del programma. Sta all’inchiesta operaia definire dettagliatamente la composizione di classe sul territorio e le sue articolazioni, individuare il terreno materiale dello scontro di classe e i punti in cui sviluppare le iniziative dell'autonomia. Esprimere programma vuol dire a questo punto individuare e attaccare gli anelli deboli della catena della ristrutturazione.
Autonomia e 
organizzazioneL'autonomia operaia è assieme 
comportamento (cioè soggettività indipendente variabile autonomia del capitale), programma di organizza
zione basato sulla interpretazione attuale della soggettività icome tendenza in cui va a situarsi la mediazione tra lo stato di cose presente e il soggetto la prassi sovversiva operaia, forma organizzativa essa stessa già espletata.Il programma è dunque la sintesi politico-militante che proviene non da sparute avanguardie ma da situazioni di lotta significative all'interno di un progetto rivoluzionario praticato. Il nostro compito il compito dei militanti dell'autonomia operaia come forma attuale, di fase, del processo rivoluzionario, è l'individuazione di un corretto rapporto tra prassi politica storicamente e teoricamente individuata, e strategia rivoluzionaria 'cioè organizzazione, teoricamente individuata anch'essa. ricercato con determinazione anche sulla base di parametri attualmente inverificabili.Organizzazione dell'autonomia politicamente e tecnicamente, è rifiuto della delega. Tutto il resto non solo è illusorio ma pure degradante rispetto all'anima delle lotte di questi anni e dei loro protagonisti cioè il movi

mento come forza collettiva, la volontà di riappropriarsi della conoscenza dei processi politici senza farsi strumentalizzare, il continuo ricambio delle funzioni politiche e l'esperienza delle lotte per il potere. Prendendo definitivamente congedo dalla scolastica e dal dogmatismo e dalla ideologia della citazione: tenendoli ben presenti tutti, per averli vissuti o negati nelle lotte oltre che per averli letti — ma senza crani di Lenin, senza baffi di Stalin o barbe di Bakunin —: intraprendiamo questo originale e reale processo di organizzazione.Questa organizzazione, che in questa fase, a causa di quella dimensione "wobbly" che un po' tutti abbiamo, si identifica spesso con il movimento dobbiamo costruirla come unità complessa che si dislochi sull'intero arco di livelli su cui si articola un'azione da partito.Con questo è implicita una critica al punto di vista guerrigliero: la teoria insurrezionalista e combattentista che segnatamente si è andata proponendo in alcuni reparti del movimento dell'autonomia operaia presentandosi come unica giusta risposta alle porcherie e ai delitti di cui il fronte della controrivoluzione si è reso responsabile riducendo in guerra impari tra apparati la complessità dello scontro rivoluzionario sta creando — a nostro parere — disorientamento tra vasti settori di classe e tra le stesse avanguardie.Ora anche se siamo in presenza di un movimento talmente vasto e dialettico da potere ricomprendere assorbire. far proprie, forzature militari anche poderose e anche se riteniamo in genere positivi gli episodi in cui si esercita contropotere e si dimostra non solo la necessità ma anche la possibilità della lotta armata critichiamo in questi compagni delle organizzazioni combattenti l'assoluta incomprensione della qualità delle lotte del movimento "appiattita a generica resistenza". e quindi il rapporto stru
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mentale che tendono a creare tra episodi di sovversione sociale, da cui per scelta sono esterni, e la crescita del partito combattente: tra la quantità delle cose che ci legano critichiamo ancora la concezione deH'organiz.za- zione proletaria come macchina da guerra schierata contro il nemico, il dualismo tra il lavoro militarista dentro il partito e quello opportunista della linea di massa.Noi crediamo che la socializzazione del comando richieda un piti ampio terreno di scontro, e cioè compiti di organizzazione non meno alti ma più diffusi e articolati: di più il processo di liberazione — siamo convinti procede con raffermarsi della sovversione sociale diffusa e il progressivo affermarsi del contropotere comunista. e non solo con "la fabbricazione degli strumenti idonei alla sua realizzazione". Voler organizzare il movimento di massa sul terreno della milizia non vuol dire attestarsi sulla comoda posizione della "medici il del movimento" ina assumersi responsabilità effettivamente rivoluzionarie: non vuol dire riprodurre i fantasmi dello spostamento c deH'avventliri

smo, se è vero che abbiamo ben presente il carattere tattico — realizzabile. quindi necessario — del contropotere. stadio temporaneo della lotta di classe, parziale e provvisorio, e che allude comunque ad un attacco complessivo al lavoro. Su questa strada che è quella — ripetiamo — delle realizzazione di un programma organizzativo che sia sintesi in atto di ciò che è possibile esprimere come forza collettiva politica e come funzione d'attacco. abbiamo commesso degli errori, altri ne commetteremo. Non più degli altri compagni.Realisticamente riconosciamo che restendersi delle lotte di insubordinazione sociale, le lotte autonome in fabbrica, le occupazioni, le appropriazioni, le autoriduzioni tino alla pratica degli obiettivi, ere. sono il collega mento concreto deH'intervento politico di tutti i compagni e che queste lotte vanno subito riempite di contenuto organizzativo, devono tenere l'organizzazione come centro di impulso e radar di rilevazione della loro efficacia ed est l'udibilità.Dentro questo quadro, l’autonomia operaia ha un programma di milizia: la sua pratica tende ad essere calibrata scientificamente nel suo rapporto di causa ed effetto con le crescite e li' mutazioni del movimento oltre a definirsi in ordine alle esigenze d’organizzazione.
Non è uno statutoOrganizzazione come sintesi politica dei bisogni di classe, come "fondazione dell'autogestione dentro il processo rivoluzionario", come "costituzione politica della classe fuori dal capitale": l’intelligenza progettuale del programma comunista all'altezza del capitalismo maturo, e dopo che è certo che l'invarianza del progetto marxista-leninista debba essere piegata alle variazioni della composizione di classe, esige che l’organizzazione oggi assuma tutti gli elementi affermativi della vecchia storia della transizione.Fine della divisione politica dei ruoli; sintesi politico-militante con all'interno articolazione del lavoro commisurata alle necessità di un'organizzazione comunista in quanto tale accerchiata dall’organizzazione politicomilitare del capitale.La prospettiva delle organizzazioni cittadine è territoriale: organizzazione per zone omogenee di iniziativa rivoluzionaria. Va conservata la nozione di area dell'autonomia come polmone delle iniziative politiche, come movimento rivoluzionario. Ma va recuperato all'organizzazione un settore di compagni, il più allargato possibile, disponibili, senza titubanze alcune, alla pratica del programma. Se questo programma è realmente sintesi militante. dei bisogni, vanno abolite sedi separate di decisionalità. All'interno di questo settore di compagni centralizzato da una proposta politica omogenea ogni iniziativa deve riassumere la volontà di esprimere contropotere.L'organizzazione mantiene la sua dialettica interna, ma trae dal quadro diffuso di militanti con affidamento reciproco su cui si fonda l'occasione di non riprodurre criteri di organizzazione aziendale, di non essere alienante ed espropriatrice. Sta al funzionamento7realizzazione del collettivo impedire che ogni livello di responsabilità diventi burocratico o vessatorio e sia comunista".
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«Scuola o centro d’aggregazione proletaria»?Su tutte le prime pagine, su tutte le logorroiche bocche di ciarlatani e pennivendoli, la parola d’ordine era ed è rimasta «catturiamo il drago». Il nostro movimento, che dalla scuola al territorio ha espresso opposizione diretta alla coalizione DGPCI, invece non è stato annientato né dal terrorismo ideologico delle forze riformiste, né dai carri armati di Cossiga; esso ha continuato ad esistere perché espressione di una tensione di classe, di una irriducibile avversione alla politica dei sacrifici di segno proletario e comunista.La figura emergente da questo movimento è quella del giovane proletario, non garantito, disoccupato, lavoratore nero, apprendista, che tanto spesso alloggia nella scuola; la sua rivendicazione di bisogni non mediata ne fa un soggetto in sé e per sé rivoluzionario. Ed è uno strato produttivo che l’opera di decentramento del capitale vuole disperso e disgregato sul territorio nei ghetti dello sfruttamento e dell’alienazione.La scuola è il luogo di massima concentrazione del proletariato giovane: ma essa apparentemente si presenta a sé stante rispetto alla realtà del territorio. Infatti! attraverso l’attribuzione al proletario della «qualifica» di studente, in questa istituzione viene perpetuata la mistificazione, la permanenza fittizia dell’«antico privilegio» dei tempi in cui la scuola era sede di formazione dei «quadri» della borghesia. La scuola di massa è stata la risposta alle necessità espresse dal capitale negli anni ’60, nel periodo del cosiddetto «boom economico». Rispondeva alle esigenze di un mercato che richiedeva, per gli interessi di un progetto capitalistico espansivo, una massa di forza - lavoro «qualificata» (ricordiamo che del 1956 è l’istituzione deH’ITI Chimico). Quello che, forse, non era previsto, era la decisione della spinta con cui una massa di proletari si gettava nella scuola in cerca di una promozione sociale, che era prima di tutto rifiuto del lavoro manuale, rendendo esplosivo, dilatando il mercato del lavoro — per la costituzionale impossibilità e non 
volontà, da parte del capitale di equilibrare il rapporto tra domanda e offerta di lavoro.La comprensione da parte dei giovani della impossibilità di garantirsi una prospettiva di miglioramento, insieme alla fantascenza politica e culturale delle strutture che dovevano accoglierli, ha provocato le lotte del 1968, che hanno pesantemente incrinato il controllo dello stato borghese sulla scuola stessa.Resasi conto che con i vecchi metodi autoritari non si ristabiliva il controllo su questa massa di studenti, l’operazione «ripresa del comando» ha associato lo strumento più pericoloso e ambiguo: il riformismo.Questo tentativo demagogico è culminato con l’approvazione dei decreti delegati dentro cui vivono tutte quelle istituzioni (parlamentini, consigli di disciplina) che con la loro forma «pseudodemocratica» avrebbero dovuto imbrigliare la conflittualità endemica prodotta dalla partecipazione politica alla propria vita che è l’aspetto più dirompente del «vecchio» ’68.Ora, con la richiesta di una manodopera altamente qualificata, ma ristretta, si presenta al capitale la necessità di creare una élite di tecnici «veramente» qualificati e fidati (cioè asserviti), per le esigenze produttive della società tecnologica - nucleare prossima ventura, e parallelamente un vastissimo strato di non garantiti (magari con laurea), come manodopera ricattabile e utilizzabile per tutte le forme di sfruttamento funzionali all’estensione della fabbrica su tutto il territorio.Quindi la scuola della fine degli anni ’70 deve tornare a selezionare accuratamente i suoi tecnici a impedire alla massa del proletariato di accedere alla conoscenza scientifica, alla scienza del comando.Assistiamo così, proprio alla fine del passato anno scolastico ad un pesante aumento della selezione e della repressione nelle scuole. Le circolari ministeriali che esortano presidi e professori a stangare gli studenti e ad instaurare un clima repressivo sono un primo passo verso l’attuazione della «riforma» che adegui la scuola alle nuove necessità dello sfruttamento.Rileviamo inoltre che è presente nella scuola come nell’università una larga fascia di precariato: tecnici, as

sistenti, supplenti o ricercatori scientifici, che oggi, per la compressione dei salari e la condizione di non garantiti che li contraddistingue, sono assimilabili al proletariato, in quanto vivono le stesse contraddizioni ed esprimono le stesse esigenze dell’area dei disoccupati e dei lavoratori neri. Una ricomposizione di questo strato, se non in alcuni casi come nell’Ateneo Romano, non si è ancora operata, e quindi non si è ancora riusciti a stravolgere quella logica che li mantiene tuttora interni alle strutture del comando dentro la scuola.L’intervento dentro la scuola deve quindi tendere a ridefinire sia le condizioni della ricomposizione di classe, sia il ruolo e le condizioni che questo strato proletario ha nella scuola stessa, affinché avvenga una definizione di programma ed obbiettivi tra studenti e lavoratori precari che rovesci l’attuale stato di assurda contrapposizione tra gli strati di proletariato che dentro la scuola vivono.Il Piano di Preavviamento — su cui vedi altro articolo — va anche visto , dal nostro punto di vista, come tentativo fittizio di coercizzare in qualche modo questa forza lavoro, apprendista intellettuale, altamente valorizzata dentro la generale produttività del sistema, il cui controllo politico è sfuggito al capitale in questi anni: attraverso la «rivalutazione» del lavoro manuale (che strumentalizza in questo senso anche la pesante necessità di reddito presente soprattutto nel Meridione) si giustifica la ripresa della selezione nella scuola.«Ma il preavviamento potrebbe però non avere lo sviluppo previsto per lo squilibrio fra industria e disoccupati specie nel Meridione», come dicono anche i legislatori che hanno approvato questa legge. Si può già registrare il pesante adeguamento della scuola a questo piano di supersfrut- tamento attraverso l’alta percentuale di bocciati rilevata nelle scuole
Università: s’avanza uno strano studenteAnche a Genova, città che un po troppo semplicisticamente era stata vista negli anni ’70 come una roccaforte del P.C.I. e delle sue istanze di ristrutturazione, per uno strano destino che sembra coinvolgere tante città pilota (v. Bologna), quel movimento di «strani studenti» ha riportato in auge una tematica di una radicalità tale, quale non si vedeva dalle più qualificanti giornate del ’68.Inutile dire che ancora una volta l’epicentro delle lotte sul territoric genovese sono state le facoltà umanistiche, proprio per la loro caratteristica di essere delle autentiche fucine di quella «seconda società» di produttori sociali non garantiti che rappresentano il nerbo del movimento. Ed è stato così che mentre le facoltà scientifiche di S. Martino, salvo qualche bagliore nelle tenebre, incentravano inizialmente la lotta sul problema della didattica, strutturando in modo burocratico quei settori d’opinione che si coagulavano dietro parole d'ordine attendiste, a Balbi è toccato il compito di praticare una serie di chiarimenti ed anticipazioni.Le discriminanti che ne scaturivano andavano, e vanno, principalmente in due sensi: da una parte una critica serrata del concetto di delega, per cui si ribadiva che il movimento non si delegava a nessuno e tanomeno delegava una mitica classe operaia a percorrere i suoi tracciati organizzativi e politici, dall’altra il corollario di questo postulato, che rappresentava una precisa assunzione di responsabilità sul terreno militante.Infatti, se da una parte rifiutiamo la logica di quanti pretenderebbero di «innalzare il livello dello scontro» surrogandosi con un apparato precostituito al movimento e riproducendo il modello del «braccio armato», bisogna dire che la nostra critica a queste organizzazioni non vuole sminuire la qualità dei loro obiettivi, ma si rivolge alle carenze di un modulo organizzativo che basandosi sulla clandestinità dei quadri non è in grado di riprodursi adeguatamente dentro gli strati di insubordinazione proletaria.E’ stato così che mentre i gruppi si attardavano con mille vizi e leziosità formalistiche nella costituzione di «comitati rappresentativi», «direttori» ed altre fumisterie burocratiche, a Balbi si creava un centro di resistenza 

quest’anno a Genova:
Liceo Classico 6%
Liceo Scientifico 11%
Istituto Magistr. 11%
Istituto Tecnico 19%
Istituto Professionale 28%La scuola media come l’università, deve diventare momento di contropotere; all’interno di queste occorre riportare i bisogni e le esigenze che tutti i proletari esprimono all’interno di esse e sul territorio. A partire da questo punto di vista la proposta di intervento non può che trasformarsi da «pratica studentista» in momento di pratica complessiva che colga la materialità della condizione del prole

e di attacco con la precisa coscienza che ormai il rifiuto andava esteso anche all’attendismo dei gruppi storici, al loro grigiore burocratico, ai loro interventi sempre uguali fatti di paura e rassegnazione.Certamente la pratica dell’attacco e dell’organizzazione del contropotere ha conosciuto momenti di indecisione e smagliature, che però non hanno pregiudicato la combattività di un’area di resistenza dalle spalle molto larghe, in grado di reagire anche ai colpi più duri, come l’arresto di 4 compagni il 19 maggio.Al di là di tutto, contare oggi sulle nostre forze, significa fare i conti con un’impazienza, una rinnovata carica di combattività operaia (porto, AMT, Italsider, ospedalieri), constatare che si può e si deve passare dall’iniziale detonazione innescata dal proletariato giovane ad una fase in cui la fabbrica, la resistenza operaia stanno assumendo un ruolo di primaria importanza sul fronte del rifiuto.Per quanto riguarda il terreno specifico dell’università, il progetto è ora quello di portare avanti iniziative che si colleghino a quegli aspetti della ristrutturazione che più direttamente colpiscono il proletariato studentesco, la cui condizione è oggettivamente cambiata nell'arco degli ultimi anni. E' infatti evidente che oggi anche questi strati producono lavoro vivo, ossia sono inseriti nel ciclo produttivo.In questo quadro è da inserire l’iniziativa del Colletivo autonomo di Balbi di costituire un centro d’intervento che consiste in: 1) un seminario sulla ristrutturazione, sul progetto oggi vitale per lo sviluppo delle lotte proletarie della ricomposizione di classe; 2) un’inchiesta, con sede sul lavoro nero.L’inchiesta sarà svolta al porto, all’università, nel ponente cittadino e inoltre a Savona, Sanremo. Imperia, in tutti i luoghi di provenienza degli studenti. E’ inutile aggiungere che questo centro d'intervento richiederà dei finanziamenti e che questi si dovranno imporre al Consiglio di facoltà.Riprenderemo a piena forza la lotta contro la selezione (controllo politico sugli esami) e contro il numero programmato. che altro non è che una riproposizione sotto altra veste del nu

tario giovane e la sviluppi in forza collettiva e creativa.Dal centro sociale alla lotta al lavoro nero esiste il filo rosso conduttore della ricomposizione del proletariato giovane attorno ai propri interessi, il superamento della pratica per cui la politica inizia là dove finiscono te ore di lezione, l’integrazione dei momenti di lotta interna la creazione di un’alternativa alla didattica che, misurando la distanza tra apprendimento reale e scuola, neghi la cultura della scuola e affermi i primi elementi di conoscenza comunista: l’inchiesta territoriale come esercizio della critica proletaria.

mero chiuso, in breve contro il progetto teso ad espellere i proletari dall’università. C’è inoltre da riprendere, questa volta in modo continuativo ed articolato, la lotta sui servizi (ricordiamo le lotte per la mensa in Via Asiago e in via del Campo della scorsa primavera, a cui parteciparono anche disoccupati dell’ufficio di collocamento di via Lanfranconi). Questi «servizi» sono oggi sempre più elemosinati all’Opera universitaria, che agisce come una vera e propria S.p.A. i cui ultimi regali, dopo quello dello scorso marzo con l’aumento del 100% sui 'pasti’ delle mense, con quelli degli aumenti delle tasse scolastiche, della ulteriore limitazione dei presalari e. dulcis in fundo, l’espulsione delle Case dello studente di 207 fuori sede: notare che questo avviene dopo che l’Opera ha ricevuto un miliardo per la costruzione di una terza Casa. Anche all’università i proletari sono sottoposti ad un pesante attacco, ed è per questo che anche su tale terreno ogni lotta deve andare necessariamente nella direzione del contro potere, della pratica dell’illegalità di massa.Per questo il Collettivo autonomo di Balbi, che oggi esiste solo in embrione, si vuole collocare in un’ottica sempre meno studentesca, anche se su questo piano specifico è da promuovere la costituzione di organismi che ci mettano in grado di avviare un maggiore coordinamento interfacoltà.Riteniamo comunque fondamentale. per realizzare un maggiore anco- ramento al sociale, infittire i rapporti col quartiere, col porto e con gii altri centri di aggregazione proletaria. Per finire vorremmo chiarire, proprio per rispettare quella specificità che il settore universitario rappresenta, che questo settore avrà per noi una funzione. nel momento in cui il proletariato se ne servirà come centro di pratica e la elaborazione autonoma di un sapere finalizzato alla promozione di coefficienti sempre maggiori di insubordinazione. attraverso lo smascheramento e l'abbattimento di tutte le mistificazioni ideologiche ed oppor- tuniste portate avanti dai partiti del padronato multinazionale dal loro reggicoda revisionisti.
Collettivo autonomo 

di Balbi
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IMPERIA: fabbrica occupata
Con i due volantini qui riportati, iniziava e cessava l'ultimo capitolo della vita di una piccola fabbrica (30 dip.i di Imperia, che più di ogni altra nella zona aveva visto un processo di maturazione collettiva degli operai e di crescita del potere operaio.Con i compagni ci siamo più volte chiesti se la vicenda degli -Amici della Storia» fosse dovuta solamente ad un assommarsi fortuito di circostanze oppure molto più verosimilmente all'esplicarsi del potenziale rivoluzionario formatosi a partire dalla stessa condizione di fabbrica.Aperta agli inizi del '75 la fabbrica presentava a livello operaio uno spaccato abbastanza significativo. L’80'7 degli operai erano donne, l'età media giovane (intorno ai 21 anni,, grosso modo nessuna avanguardia all'interno. Gli operai e le operaie provenivano dalle esperienze più disparate dell’odierna composizione di classe diplomati disoccupati, proletari che avevano finalmente trovato il primo lavoro, o che prevenivano da dure e frustranti esperienze di lavoro nero sppersfruttato e sottopagato.Agli inizi le condizioni di lavoro erano le «solite». Ritmi pesanti, condizioni dell’ambiente di lavoro disagevoli. conduzione padronale fatta di repressione e promesse in realtà mai mantenute, assoluta mancanza di unità di classe e dilagare di servilismi di invidie e di «grandi lavoratori», e quasi per tutti un contratto a termine di tre mesi che al momento dell’assunzione doveva essere soltanto una formalità propria della tradizione della società.Tutto cosi fino ai banditeschi licenziamenti di buona parte dei lavoratori assunti con contratto a termine.I sindacati dicevano che era inutile fare la lotta e la causa legale contro i licenziamenti: «In provincia in trent’anni con i magistrati che abbiamo non si sono mai vinte cause contro licenziamenti di massa, tantomeno sui contratti a termine», dicevano i nostri sindacalisti. In quel momento loro erano la «realtà», ma nonostante che la direzione avesse offerto un premio per chi accettava il licenziamento. il 90'4 dei licenziati rifiuta la liquidazione e fa la lotta e la causa: vincendola.Nella testa degli operai incomincia a farsi strada l’idea che si può mutare lo stato presente delle cose. Si apre un mese dopo il rientro dei licenziati la vertenza per il contratto aziendale. La posizione della direzione della multinazionale è di assoluta intransigenza.Gli scioperi durano dai primi di ottobre a fine anno, ma l’aspetto esemplare della lotta è che ogni operaio in tre mesi di scioperi ci ha rimesso pochissimo (25.000 lire), mentre la direzione si ritrova con praticamente lo stabilimento bloccato e con la programmazione aziendale compieta- mente disarticolata. La lotta è infatti tutta basata sul criterio ■ danneggiare il più possibile i padroni ed il meno gli operai». Le macchine passano attraverso l’autoriduzione del ritmo da 25.000 a 3.000 pezzi prodotti al giorno: si fermano, in modo selvaggio ed organizzato nel contempo gruppi di tre quattro operai per volta con fermate di 10-15 minuti: sulle mansioni si applica in modo ferreo il contratto, così chi è stato assunto, per esempio, come facchino fa solo quello, creando la paralisi in una piccola fabbrica, improntata come tutte al «tutti fanno un po’ di tutto». I sindacalisti non si fanno vedere che quando ci sono costretti. Costantemente però pongono la pregiudiziale, per loro strumentale che tutti gli operai siano d’accordo e, quando si accorgono che è cosi magari all’unanimità, e, non possono quindi dire il famoso per non creare spaccature», allora tirano fuori l’altro asso nella manica: Nelle condizioni in cui ci muoviamo è il massimo che si può ottenere . ripetutamente affermano con continui richiami a quello che per loro è il realismo . Un compagno operaio lo ha definito un realismo elastico. I risultati dell'accordo sono parzialmente buoni, tra l'altro otteniamo: in pratica l'abolizione dell'ultimo livello (il sesto). 1.000 lire al giorno di indennità mensa. 20.000 lire di aumento salariale, creazione del locale cucina e mensa prima inesistente e adeguamento ambientale dei servizi e del magazzino in cui si lavora. 100.000 una tantum.La conseguenza più importante della lunga lotta, fu però quella di

farci raggiungere una situazione di potere di non ritorno. Mi spiego, ad esempio a praticare l'autoriduzione dei ritmi alle macchine, gli operai aveva sperimentato e capito che si può. se si vuole e si è organizzati, rallentare i ritmi di produzione e lavorare di meno, con la conseguenza di essere meno asserviti alla macchina e con più tempo, durante le otto ore di fabbrica, per parlare tra noi. pensare ai cazzi propri o anche solo andare a pisciare con più tranquillità. Se le macchine prima facevano 25.000 pezzi al giorno, e durante la lotta 3.000. quando tornò la «normalità» la produzione risalì ma con il ritmo che gli operai si erano decisi secondo le proprie esigenze: 12.000 pezzi al giorno. I capi con il loro ruolo di divisione e di controllo sulla produzione erano di fatto emarginati e completamente impossibilitati a svolgere il ruolo a cui erano delegati.Questa situazione di crescita del potere operaio e di lotta al comando si rafforzò con la risposta alla provocazione padronale della sospensione di un compagno del c.d.f. per insubordinazione. Ci vollero tre mesi di lotte dure e quotidiane, dal gennaio al marzo ’76. condotte allo stesso modo delle precedenti e con notevolissime perdite causate alla fabbrica, prima che la direzione, che nel frattempo aveva manovrato per far credere agli operai che stava per chiudere la fabbrica causa l'ingovernabilità, ritirasse il provvedimento.A questo punto e cosi anche in futuro erano entrati nella testa di quasi tutti concetti magari abbastanza semplici e scontati per qualche compagno che legge, ma estremamente difficili da costruire nelle fabbriche: che bisogna partire dai propri bisogni che l’interesse operaio è contrario ed opposto a quello dei padroni, che tra i bisogni principali ci sono quelli di guadagnare di più e lavorare di meno che bisogna partire da e contare sulle proprie forze, che nelle lotte bisogna essere duri e creativi perchè se si vuole vincere bisogna colpire e danneggiare il più possibile il padrone. L’alto grado di assenteismo. 25'< giornalieri, era la dimostrazione che gli operai si erano rotti i coglioni di vendere il meglio del loro tempo, ore e ore che sarebbero potute essere utilizzare in cose molto più soddisfacenti per l’uomo.Il periodo seguente a quello raccontato, fino a quest’estate, è stato di relativa pace interna. Periodici tentativi della direzione di riportare il comando sulla produzione naufragarono abbastanza miseramente.Molti compagni della fabbrica lavorarono all’esterno con operai di altre fabbriche ed altre situazioni del movimento per socializzare la nostra esperienza ed allargare il fronte della presa di coscienza e dell’insubordinazione. L’adesione al Lirico, l'opposizione alla politica dei sacrifici siglata con gli accordi bidone sindacati confmdustria - governo, soffrirono dell’astrattezza a cui non riuscì a porre un rimedio il movimento di classe in Italia. A livello di fabbrica non si riuscì a dare le gambe a simile opposizione.Le organizzazioni sindacali non potendo contare su alcuna divisione interna della fabbrica, memorabile quando in assemblea nonostante i raffinati espedienti sindacali venne respinto ad assoluta unanimità il contratto nazionale firmato dalle confederazioni, tiravano a lasciar fare all'interno della fabbrica e ad isolarci all'esterno inframmezzando la calunnia bieca alla disinformazione: senza mai sbatterci la porta in faccia, in nome di un certo paternalismo demo- craticistico.L'operazione della multinazionale di chiusura della fabbrica: le lotte che ne seguirono, prima in lungo blocco delle merci in uscita, poi l’occupazione della fabbrica: l'impossibilità tecnica dell'autogestione: l'aggregazione interna e con compagni e proletari esterni alla fabbrica che è seguita alla lotta: una vittoria o una sconfitta a metà a seconda dell’esito che avrà la cooperativa agricola che un grosso nucleo di compagni della fabbrica va a fare con i soldi presi: sono le ultime pagine di questa fabbrica.La lotta contro la chiusura non si poteva vincere proprio perchè, come diceva un compagno operaio, anche se la tendenza è l’opposta oggi le fabbriche sono ancora dei padroni.

Ancora fabbriche che chiudono 
Ancora licenziamenti

Siamo 35 operai e operaie che lavorano da circa tre anni ad Imperia alla fab
brica «Amici della Storia - Edizioni Lombarde». E’uno stabilimento che vende libri 
per corrispondenza ed è la faccia italiana di un'imponente multinazionale france
se.

Tre anni fa questa stessa fabbrica era a Milano ed aveva 160 dipendenti. 
Quando si accorse che poteva guadagnare di più riorganizzando la produzione in 
un certo modo (i padroni la chiamano ristrutturazione) portò una parte delle lavo
razioni «italiane» in uno dei suoi tanti stabilimenti francesi, quello di Tolone, dove 
queste venivano svolte con l’aumento dello sfruttamento e degli straordinari e 
non con nuove assunzioni. A Milano licenziò tutti i 160 dipendenti e venne ad 
Imperia con un programma preciso: sfruttare la forma più tradizionale del lavoro 
precario, i CONTRATTI A TERMINE. Assunse 35 operai di cui una quindicina con 
contratto a termine di tre mesi. Passati i tre mesi, in cui tutti noi lavoravamo 
moltissimo confidando nella «promessa» della Direzione che se ci fossimo dimo
strati «bravi», l'assunzione sarebbe divenuta definitiva. TUTTI QUELLI CON IL 
CONTRATTO A TERMINE FURONO LICENZIATI.

Decidemmo che i licenziamenti non dovevano e non potevano essere accetta
ti. La lotta fu lunga e difficile ma dopo quattro mesi dalla data del licenziamento la 
Direzione fu costretta a riassumere i licenziati.

Ai padroni sono saltati i piani basati sullo sfruttamento dei contratti a ter
mine e da allora stanno tramando ed organizzando per arrivare «legalmente» allo 
stesso effetto di due anni fa: I LICENZIAMENTI DI MASSA.

Adesso infatti si sono inventati un «fallimento» inesistente che avrebbe come 
conseguenze «legali» il licenziamento di noi tutti ed il trasferimento sotto altro 
nome della fabbrica. E' la solita ricetta di tutte le multinazionali e di tutti i padroni: 
lavoro precario, sfruttamento, licenziamenti.

Sappiamo e si dice che ai padroni tutto è concesso poiché questo è il loro 
sistema; sappiamo d'altronde che questo non è per «volontà divina»; abbiamo im
parato che non sono la rassegnazione e il fatalismo nel proprio destino di sfruttati 
a farci conservare il lavoro e a porre i presupposti per il ribaltamento di questa 
società.

I LICENZIAMENTI NON PASSERANNO!
LAVORATORI IMPERIESI, SOSTENETE LA NOSTRA LOTTA 

IN DIFESA DEL POSTO DI LAVORO.
LA CLASSE OPERAIA, I PROLETARI, LA POPOLAZIONE SARANNO DA NOI 
CONTINUAMENTE INFORMATI SULL'EVOLVERSI DELLA LOTTA

Assemblea Operaia
Amici della Storia - Edizioni Lombarde

Amici della storia 
Nemici degli operai

Venerdì 2 settembre è cessata l'occupazione della fabbrica «Amici della Sto
ria», avendo raggiunto un accordo con il liquidatore della società: 60 milioni da 
dividere tra noi 29 dipendenti oltre all’indennità di licenziamento.

Premettendo che anche in questo caso, come tutte le volte che una fabbrica 
chiude sconfitta è la classe operaia, riteniamo importante evidenziare una serie 
di punti che rendono esemplare la lotta in difesa dei propri bisogni ed interessi di 
una piccola fabbrica come la nostra.

1. — Per ristrutturare (leggi chiusura e trasferimento) la nostra fabbrica, la 
multinazionale francese «Beauval» proprietaria della fabbrica, è ricorsa a tutti gli 
espedienti e bassezze concesse ai padroni in una società in cui, prima di tutto, 
sta il loro interesse.

a) Uno «stato fallimentare» inesistente nella realtà ma che le ha permesso di 
liquidare e sciogliere la società , in attesa di formarne una nuova in un'altra città; 
conseguenza più immediata di ciò è stata quella di lasciarci senza controparte 
contro cui lottare.

b) Nel caso (lontanissimo) in cui nella liquidazione della società fossero ve
nuti alla luce dei reati, l’unico dirigente rimasto era un fantomatico amministra
tore responsabile residente nella sicurissima Svizzera, tutti gli altri dirigenti erano 
scomparsi da tre mesi.

c) Ci siamo quindi trovati a dover trattare con un liquidatore dì Milano. Da lui 
la più assoluta intransigenza ed arroganza. Per esempio, nelle lettere di licenzia
menti (inizi di luglio) c’era tra l'altro scritto, colmo della presa In giro e del banditi
smo padronale, che sì ci licenziavano ma potevamo star tranquilli perchè se non 
avessimo intralciato la liquidazione della fabbrica avrebbero anche dato (bontà 
loro) le indennità di licenziamento a noi spettanti per legge.

2. — La decisione di chiedere dei soldi è maturata quando ci si è resi conto 
che riavere il posto dì lavoro era impossibile. I 60 milioni ottenuti sono i tre quarti 
di quello che ci si era prefissi di ottenere. Questa scelta perchè abbiamo inten
zione di impegnarli in un progetto di cooperativa, che permetterebbe oltre a 
darci da vivere di conservare quel momento di aggregazione, di maturazione indi
viduale e collettiva che è stata, per molti di noi, l'esperienza di fabbrica.

3. — La decisione di occupare la fabbrica è stata difficile ma unanime. Vi 
sono stati un’infinità di ostacoli da superare: i tanti mesi senza stipendio, le ca
lunnie sull'occupazione messe in giro da personaggi ben definiti, la preoccupa
zione in molti di noi di fare qualcosa di illegale che magari ti «sputtanava» com
promettendoti eventuali posti dì lavoro futuri, la difficoltà con cui la città si sensi
bilizzava a questo tipo dì lotta. Bisognava cioè «andare contro corrente», si è 
riusciti a farlo, fino all’accordo finale all’unanimità.

Vogliamo in ultimo ringraziare tutti quei compagni esterni alla fabbrica che 
hanno con II loro aiuto enormemente contribuito alla riuscita della lotta.

Assemblea Operaia
Amici della Storia - Edizioni Lombarde



16dalla prima paginaretta di strati sociali in lotta.Anche qui come altrove l’Universi- tà, Balbi e la facoltà di Lettere soprattutto, è stata da febbraio ad aprile il' luogo di raccolta, oltre Che degli studenti proletarizzati, di disoccupati, gruppi disgregati, segmenti di classe, che hanno pur confusamente cercato di dar corpo ad un soggetto rivoluzionario per molti aspetti nuovo, ma sicuramente radicale, direttamente contrapposto alla tregua, al consenso che PCI e sindacato tentavano di imporre passando attraverso gli accordi con DC e confindustria.Pur con le loro contraddizioni, la loro confusione (valga per tutta la manifestazione del 26-2 che dalla chiarezza dell’indicazione, rappresentata dalla rottura col PCI e gli opportunisti, passava alla irrazionale e indiscriminata ondata d’ira contro le vetrine dei negozi in S. Luca), queste diverse componenti hanno espresso le lotte più significative nelle iniziative contro il carovita e gli aumenti delle tariffe, particolarmente ia lotta per la gratuità delle mense, contro cui il PCI ha mobilitato tutto il suo apparato.Ma soprattutto significativo è stato il tentativo di instaurare un rapporto con la classe operaia, perché proprio su questo terreno è apparso più evidente lo scontro tra chi ancora si trastullava con l’ipotesi di un collegamento operai - studenti, sotto la benevola protezione di una asfittica sinistra sindacale, come se fosse ancora il 68, e chi invece rivendicava al movimento una propria soggettività, una propria specifica capacità di proporre collegamento e organizzazione agli altri strati di classe in lotta contro la ristrutturazione.E’ una storia esemplificabile in due momenti specifici: uno è la manifestazione che porta i compagni ad una frustrante e passiva presenza davanti all’Ansaldo a parlare con l’FLM, mentre gli operai restano chiusi dentro la 

fabbrica; l’altro è il comizio sindacale del 16-3 dove il movimento che è in piazza non per delegarsi o solidarizzare, ma per esprimere la propria volontà di lottta, di contrapposizione, impone la spaccatura e raccoglie intorno a sé molti operai rivoluzionari, molti operai che non accettano la logica della ristrutturazione, dei compromessi, del sistema dei partiti.E’ forse il momento più alto perché è il più chiaro, il meno mediato, è a partire da questa necessità di chiarezza, di interpretazione dei bisogni reali della classe operaia e degli strati e- mergenti che l’autonomia operaia organizzata ha impostato tutta l’attività successiva dalla dura lotta contro gli aumenti delle tariffe alle manifestazioni del 19 maggio per le 7 festività regalate che, se pur minoritarie numericamente, non lo erano certo come proposta di programma.* * *La nostra iniziativa deve assumere il territorio come universo politico della pratica del programma: scuola, fabbrica, quartiere, carcere; disoccupazione e lavoro nero; distruzione capitalistica del territorio. Su ogni segmento di classe l’intervento deve farsi complessivo, mentre Vinchiesta deve rendere comunicabili gli ambiti separati in cui il capitale amministra comando e sfruttamento.L’intervento che abbiamo cominciato all’Italsider di Genova, agli ospedali di Sampierdarena (dove si fanno sempre più frequenti i casi di scavalcamento assembleare del sindacato), le lotte delle piccole fabbriche di Imperia, segnano esplicitamente una scelta di cui i compagni dell’autonomia operaia in Liguria si sono fatti carico e assieme evidenziano la concreta possibilità di rimontare lo sviluppo ineguale del movimento anche in questa sezione di classe, e di uscire, per la classe operaia, dalla generale passività di que

sto polo industriale.Dobbiamo riuscire a dimostrare ai compagni della fabbrica come anche nel territorio le forme di antagonismo e di lotta registrano un’analogia con i comportamenti e le forme di organizzazione della classe operaia. Dobbiamo ricondurre i compagni della fabbrica all’unità politica con gli strati proletari della fabbrica diffusa (lavoratori precari e marginali, donne, supersfruttati del lavoro nero, disoccupati, proletariato studentesco e intellettuale). Per questi ultimi il centro naturale di aggregazione rimane *a Genova l’università, mentre attorno alle scuole medie e alla lotta per la casa si articolerà l’iniziativa di quartiere (Sampierdarena e comitati nel territorio).Attorno alla diffusione del lavoro nero l’organizzazione produttiva si ristruttura per integrare il ghetto su- persfruttato con la fabbrica tradizionale. Questo passaggio si chiama «costruzione della nuova base produttiva». Il lavoro nero non è una forma arretrata di produzione capitalistica ma al contrario esso è una strategia di attacco alle lotte della classe operaia metropolitana, è l’uso del ghetto dei senza salario contro la rigidità operaia in fabbrica. Contro questa tratta ai danni della vita e dei bisogni della classe la nostra proposta è l’inchiesta diffusa, la propaganda e la denuncia, l’abolizione militante dei centri di su- persfrutta mento. * * *Ancora alcune considerazioni. Occorre riconoscere realisticamente come a Bologna non sia neppure iniziato il confronto delle forze che si muovono dentro l’area dell’autonomia operaia sulla proposta del coordinamento nazionale, primo passaggio sulla strada di una forma organizzativa superiore. Probabilmente qualcuno si ostina a porsi il problema per linee interne, qualcun altro non si sol

leva ancora da una versione troppo tangenziale ed indeterminata per essere diffondibile. Eppure anni ed anni di anticipazioni teoriche, di invarianza rivoluzionaria, di pratica organica degli obiettivi hanno messo in evidenza un rapporto tra composizione di classe e organizzazione e una capacità di lotta «per il potere» che non è possibile seguitare a violentare bruciando e ritardando i tempi delle proprie (locali) esperienze, oppure riducendo la ricchezza delle realtà diffuse alle vecchie angustie del « metter assieme qualche polo».Inoltre: né l’area dell’autonomia è la «riserva» delle formazioni comuniste unicamente combattenti, né noi possiamo considerare queste organizzazioni come la componente d’attacco di un movimento interpretato come unitario. Siamo in presenza di ipotesi diverse e di programmi non coincidenti.Da parte nostra abbiamo iniziato già da tempo la riflessione sui «comportamenti di piazza» nelle situazioni — come quella genovese — dove la debolezza del movimento in questa fase le riveli tuttalpiù come artificiale gonfiatura dei «bisogni di attacco»; così pure la critica alle ideologie della violenza, ai feticci simbolici, alla riappropriazione quando viene gabellata come programma per essere praticata come taccheggio; violenza proletaria, riappropriazione che invece noi rivendichiamo in pieno nel loro rapporto con gli spazi che le lotte aprono e con i tempi di crescita dell’organizzazione.Su questa strada, che è poi quella che sta tra le officine Putilov e la Russia Meridionale, «vince» chi costruisce l’organizzazione dentro il movimento, chi sviluppa le forme organizzative più stabili e resistenti, chi iscrive l’organizzazione dentro la tendenza.
Comitati per l’autonomia 

operaia in Liguria

GENOVA, 4 marzo 1972: partenza del corteo non autorizzato


