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Giornale comunista
per
l’Autonomia Operaia 
in Liguria

LO STATO DEL TERRORE
// terrorismo di polizia, sostenuto da leggi infami, è l'ultimo strumen
to per imporre 7/ regime del supersirutta mento, della miseria e del con
trollo sui proletari avallato dalla dirigenza riformista e sindacale.

Mobilitiamoci in massa e dovunque per liberare i compagni arrestati 
e per riprendere 7/ programma e le lotte per 7/ contro potere di classe.

GIORGIO LIBERO!
Giorgio Moroni, avanguardia militante dell’Autonomia Operaia e responsabile interno del giornale 
«NULLA DA PERDERE», è rinchiuso da dieci giorni in isolamento nel carcere di Marassi in seguito 
ad una bieca montatura giudiziaria. Trovato in possesso di un comunicato inviato alla redazione del 
giornale in cui i Gruppi Armati Radicali rivendicavano il fallito attentato contro il Centro Ligure di 
Affari, il compagno Giorgio è stato imputato di detenzione e trasporto di materiale esplosivo nonché 
di aver partecipato all’attentato stesso.
Il dott. MONETTI, con intraprendenza tipica dei magistrati d’assalto, ha ritenuto di dover saltare a 
pié pari le formalità dell’indagine giudiziaria pur di approfittare del clima sudamericano che ha carat
terizzato in tutta Italia la risposta di regime al sequestro Moro. In pochi giorni sono già centinaia i 
compagni perquisiti, interrogati e brutalizzati — alcuni addirittura giustiziati sommariamente — dal 
potere arrogante dell’esecutivo e della magistratura.

Cosi lo Stato di polizia integra gli smacchi della caccia privata al «piccolo stato clandestino» 
delle BR con una ben più fruttuosa campagna di attacco terroristico alle avanguardie e alle strutture 
della lotta di classe quotidiana, dichiarata e di massa che in questi anni si è data. E tutto questo men
tre, da mesi, è già in atto nelle fabbriche e nelle scuole la più violenta e velenosa controffensiva di 
cui il capitale si è reso capace dal dopoguerra ad oggi, legittimato da quella «trilaterale» dello sfrut
tamento e della miseria quale è la congrega DC - PCI - Sindacato.
Lama e Berlinguer hanno recitato, a più riprese e con cinismo, la parabola miserabile del piano socia
lista di più degna memoria: CRIMINALIZZARE SENZA MEZZI TERMINI OGNI OPPOSIZIONE DI 
CLASSE AL BLOCCO D’ORDINE DELLA RIPRESA CAPITALISTA E DEL CONSENSO FORZA
TO ALLA POLITICA DEI SACRIFICI.
Certo, compagni, la «risaia» del comuniSmo ha ben altra portata che le segrete dei lager di Stato e a 
questo proposito le preoccupazioni dei padroni e della loro sbirraglia vanno assolutamente condivise. 
Questa è anzi per noi una idea-forza che ci impedisce di arrenderci, una pressione costante a rilancia
re i termini della sfida. Un piano di lavoro insomma! Si tratta — come ha scritto un compagno tede
sco — «di continuare a tessere reti, scavare canali, occupare anfratti», di approfondire ed estendere 
le tematiche e i contenuti della autonomia di classe dentro il regime sgangherato e infernale del de
naro-comando.

Si tratta di esplicitare e sintetizzare tutta la radicalità e la ricchezza dei contenuti di cui il prole
tariato più testardo d’occidente si è reso portatore, ben al di là della miseria propositiva dell’ipotesi 
di «nucleo d’acciaio» rinchiuso nella armatura asfittica delle «colonne».

L’autonomia operaia non è un partito (fuori dell’ideologia non ancora perlomeno). L’arte del
la guerra non è per ora affare di generali nominati sul campo. E’ tensione collettiva ad esprimere tut
ta la potenza della soggettività di massa, ad interpretare in prima persona — tutti — un progetto di at
tacco e di liberazione, anche dai terribili meccanismi della delega.

La portata del progetto non ammette scorciatoie, anche a costo di subire ulteriormente il mar
tirio dei tempi. Smascherare e battere la socialdemocrazia e la sua capacità di governo e di legittima
zione. Sviluppare coscienza antagonista nelle fabbriche, nei quartieri, e nel ghetto della disoccupa
zione e del lavoro nero; costruire ovunque organizzazione di classe; promuovere lotte; contrastare con 
la forza e le campagne di massa i progetti della repressione, riaffermare tutta la capacità di contropote
re. Su tutto questo dobbiamo insistere crescere e andare avanti senza mediazioni.

FUORI DALLE GALERE I COMPAGNI COLPEVOLI DI LOTTARE PER IL COMUNISMO.
GIORGIO MORONI LIBERO.
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CONTINUIAMO A VOLERE TUTTO
COMPAGNI,
oggi ia lotta rivoluzionaria per 7/ co
muniSmo conosce un attacco com
plessivo dei padroni e dei riformisti 
fino ad ora mai registrato. 77 tentati
vo di negare l'agibilità politica (an
che nelle sue forme più elementari: 
manifestazioni, stampa, propagan
da) rivela di fatto la più grossa e an
che «.grossolana» provocazione poli
tica di questi ultimi anni: si vuole co
stringere alla clandestinità un intero 
movimento di opposizione, un assur
do con una sua logica repressiva di 
fondo, però: approffittare dell'attua
le blitz istituzionale controrivoluzio
nario per togliere sempre più spazio 
al «punto di vista della classe», del 
movimento, dei «non allineati»: di
sperderne iipotenziale di lotta di 
massa, distruggere tutti i suoi livel
li di organizzazione; e naturalmente 
7/ principale bersaglio di questa ope
razione è l'area dell'Autonomia 0- 
peraia.
COMPAGNI,
La nostra volontà di organizzazio
ne deve rappresentare la continuità 
delle lotte passate, presenti e future 
degli operai, degli studenti, delle 
donne, dei.disoccupati, degli emar
ginati; deve rappresentare un pro
getto reale di ricomposizione di 
classe su un programma di lotta ri
voluzionaria per 7/ comuni mo.
E su questo terreno di scontro che 
dobbiamo trascinare 7 nostri avver
sari, perchè su questo terreno perde
ranno. Lo sanno benissimo, per que
sto stanno bene attenti a non prati
carlo: lo esorcizzano col ricatto ideo
logico della difesa dello stato. Quin
di l'espulsione dalle istanze sindacali 
di base di tutti coloro che non si «al
lineano» nella difesa delle istituzioni. 
In galera le avanguardie di lo tta, ad
dirittura non più imputate della lot
ta stessa e della sua pratica, ma sem
plicemente accusate di «terrorismo».

COMPAGNI,
questo terreno di lotta rivoluziona
ria va difeso, anche a costo di impor
re delle forzature è necessario difen
dere la nostra agibilità politica nel
la «piazza», sul territorio, nelle fab
briche e nelle scuole. Dobbiamo as
solutamente imporre all'intero mo
vimento di classe una pratica costan
te di difesa, politica e militante, de
gli spazi di lotta, degli strumenti di 
comunicazione per consentirne lo 
sviluppo. La difesa dei militanti 
dai rastrellamenti del regime deve 
passare come pratica di tutto ii mo
vimento. Chiamare 7 compagni alla 
mobilitazione contro la repressione 
acquista oggi un carattere diverso; 
la qualificazione della proposta di 
una campagna politica di mo vimen- 
to contro la repressione comprende 
necessariamente 7/ superamento 
de! cosiddetto «contributo di idee», 

di «intenti», di «solidarietà»: si de
ve coHegare alla domanda politica 
dei proletari di sviluppare lo tte, lot
te contro la ristrutturazione violen
ta in fabbrica e sul territorio (tariffe, 
casa, occupazione, servizi...) E là do
vè manca una domanda immediata
mente prò positiva, assumersi 7/ com
pito di promuoverla.
Questo progetto di distruzione del 
movimento di classe ha bisogno di 
percorrere una fase di assenza di lo t- 
te contro la ristrutturazione. Han
no bisogno di inchiodare ii movimen
to su posizioni difensiviste del sog
getto ideale, della dissidenza esclusi
vamente come collocazione idealisti
ca, da inserire organicamente nel gio
co delle parti, in quanto un'eventua
le opposizione noe-istituzionale po
trebbe benissimo venire compresa 
dai «loro» equilibri politici. È un 
rischio 
di cui conosciamo benissimo la por
tata, sappiamo benissimo come su 
tutto ciò l'industria del «corvaggio» 
politico lavori a pieno ritmo. La 

pratica della battaglia politica al
l'interno del Movimento per 7mili
tanti dell'Autonomia deve essere as
sunta come impegno quotidiano, de
ve chiarire nei confronti di tutti quan
to sia oggi necessario rompere in un 
momento e in un punto specifico 7 
rapporti di potere tra regime e prole
tariato per poi dilagare successiva
mente su tutto 7/ sociale; e che ne
cessariamente non si deve riferire a 
presunte patenti di centralità ma a- 
vere la necessaria sensibilità politica 
di capire che oggi centralità vuoi di
re capacità di ricomporre gii intres- 
si dei vari strati proletari nell'inte
resse principale dell'antagonismo di 
classe generalizzato. Questa capacità 
va collegata a! «bisogno di comuni
Smo». Quindi anche determinare in 
modo sempre più chiaro comporta
menti radicali nelle lotte: senza l'ac
cumulo di questi comportamenti 
viene negato 7/ comuniSmo stesso. 
7/ referente politico centrale sono 
tutti coloro che vogliono e lottano 
per 7/ comuniSmo.

É importante comprendere que
sto! É necessario uscire al più presto 
dallo schematismo che ha caratteriz
zato ia storia passata e recente del 
movimento: «Il referente è quello, 
è senz'altro dislocato, basta la po
tenzialità'e la collocazione sociale, 
centralizziamo in Lui la proposta ri
voluzionaria». Questo modo di pro
cedere è goffo e lento,oltre che fru
strante, devitalizza la soggettività ri
voluzionaria dei compagni che pra
ticano l'intervento politico, trafor
ma la positività del lavoro politico 
come processo collettivo di libera
zione in negatività della costrizione; 
non permette di contare sulle forze 
rivoluzionarie realmente presenti 
nella fase attuale e relega in una di
mensione situazionista (tipo «qual
cosa deve succedere») i compagni 
debilitati dagli insuccessi e dai falsi 
problemi.
Tutto e subito quindi; bisogna mobi
litarsi! Stavolta 7/ terreno della situa
zione imposta da! regime del capita
le potrebbe diventare nostro, 7/ ma
teriale politico ed umano impegna
to in questa campagna distruttiva 
dei patrimonio rivoluzionario non è 
monolitico, non è privo di contrad
dizioni: una campagna politica di 
movimento contro la repressione su 
questo dato può contare. Non cer
ta per individuare nell'immediato 
dei referenti rivoluzionari ma certa
mente per assicurarsi dei punti in 
più nello sgretolamento dellamacchi- 
na repressiva, per impedirne ulterio
ri ramificazioni politico-sociali. Que
ste forzature politiche sono necessa
rie e giuste, devono essere comprese 
ne! progetto organizzativo. La bat
taglia politica contro 7/ revisionismo 
deve uscire dalla saltuarietà per tra
sformarsi in pratica politica quoti
diana di accusa delle contraddizio
ni in seno alla classe, meticolosamen
te gestite dai revisionisti e dagli op
portunisti per consolidare 7/ proprio 
potere istituzionale a spese di una 
classe di cui da molto tempo non as
similano più gli interessi politici di 
fondo. Tutto e subito compagni!
Non soltanto come slogan manife- 
stareccio, ma coscienza di po ter di
sporre di molta più forza di quanta 
possano credere i delusi e gli incerti, 
forza che riunita attorno ad un pro
gramma antagonista di lotte all'at
tuale progetto padronale permetta 
di rigettare sui piedi dell'avversario 
7/ masso della provocazione politi
ca e militare! Per chiarire anche nei 
confronti della linea strategica sba
gliata delle B. R. 7/ corretto rappor
to tra avanguardia e masse proleta
rie, non certo come contribu to mo
ralistico ma solo per vincere, e ci 
basta. Ma vincere oggi vuol dire an
che strappare 7 compagni dalle gale
re, reinserendoh così nella militan
za che a loro appartiene.
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ANTICIPAZIONI REPRESSIVE A GENOVA
Se l'autonomia della lotta proletaria dif
fusa, come da sempre la lotta operaia d'at
tacco anticipa e spiazza il comando sulla 
produzione di merci, sferzando e sgretolan
do le successive strumentazioni repressi
ve del nemico di classe, non altrettanto 
anticipo, forza d'urto, intelligenza tattica 
hanno mai saputo esprimere le organizza
zioni rivoluzionarie per il potere operaio.

Autocritica si faccia allora premilinar- 
mente, su tutte le nostre sconfitte tattiche 
o arretramenti di fronte agli apparati del 
capitale: si tratta di errori, superficialità, 
mancanza di forza reale di cui addossarci 
la responsabilità.

Così, come organizzazioni e singolo 
militante, devono riflettere e portare la 
responsabilità per ogni compagno arresta
to, similmente si tratta di riflettere e svi
luppare intelligenza previsionale di fron
te alle ultime manovre repressive a Geno
va.

«NULLA DA PERDERE» E CONTROLLO 
SOCIALDEMOCRATICO

Pochi giorni dopo l'uscita del primo nu
mero di questo giornale, si scatena in Li
guria, per arrivare presto sui quotidiani 
nazionali, una campagna del P.C.I. ten
dente a criminalizzarlo.

La causa prossima: due paginoni cen
trali intitolati «Eppur si muove», dedica
ta a tutto quanto si è espresso in Liguria, 
qualificandosi sul piano della lotta e del 
contropotere.

Sorvolando sul fatto che si tratti di 
cronistoria giornalistica e non di rivendica
zione politica dei singoli episodi citati (che 
spaziano dallamanifestazione, per defini
zione «pacifica e di massa», all'azione BR) 
e centrando la campagna sulla «esaltazio
ne del terrorismo» come scopo della cro
naca, il P.C.I. si affanna a chiedere un in
tervento repressivo della magistratura e per 
parte sua fa partire reprimende e minacce 
nei confronti della tipografia CIS che ha 
stampato «Nulla da perdere».

La CIS è la cooperativa del « Lavoro» 
quotidiano socialista in autogestione, la 
cui esistenza dipende dalle borse degli en
ti pubblici: il ricatto piciista è palmare. 
Così il dibattito seguente sollecitato sulle 
colonne del giornale socialista circa i li
miti della libertà di stampa, al di là degli 
interventi d'occasione di cadaveri resisten
ziali di ogni risma, è solo Tirata ma flebi
le scrollatine della caveza dell'asino che ha 
sentito il bastone; la resa ingloriosa è già 
stata firmata. Ma vediamo perchè allora 
la polemica fra "L'Unità" e "Il Lavoro" 
a Genova, che di volta in volta trova insi
pide pagliuzze d'alimento, è stata risolta 
in questo caso brutalmente dalla potenza 
organizzativa e d'apparato, facendo sen
tire, ripeto, chi sta a cassetta.

Per una volta tanto i rivoluzionari non 
sono ingenui nel ritenersi il perno degli 
avvenimenti e non occasione di una mano
vra di assestamento del potere. 11 gioco 
è traballante controllo socialdemocratico 
del territorio ligure; la causa remota so
no le diminuzioni del consenso, di diffu
sione dell'informazione e del controllo 
piciista.

La punta dell'iceberg rivoluzionario e 
la controinformazione militante non deve 

montare: per tenerla affondata non si le
sinano manovre subito gangsteristiche nei 
confronti dei distributori, cui è ingiunto 
con vera azione preventiva (la diffusione 
di «Nulla da perdere» è stata per il primo 
numero solo militante), di non accettare 
il giornale; e, per il futuro, prenda nota 
chi dì dovere.

Però, se siamo dunque nemici ricono
sciuti della pace socialdemocratica citta
dina e regionale, causa invece che strumen
to di una contraddizione, dobbiamo am
mettere che siamo stati sorpresi in atteggia
mento minoritario ed ingenuo. 
Un'iniziativa pubblica, un giornale, si trat
ta di proporla, praticarla, pubblicizzarla, 
difenderla; coglierne i frutti di diffusione 
e radicarli: le copie del primo numero so
no volate anche fuori del circuito di mo
vimento, per la pubblicità indotta, ma se 
a questi prevedibili effetti il PCI è andato 
incontro, non crediamo l'abbia fatto per
chè imprevidente.

In questa città e regione di pace social
democratica, il PCI deve manifestare con 
estrema fermezza le capacità di controllo 
a rischio di incorrere in flebili disapprova
zioni democratiche, e non bisogna aspet
tarsi neanche un centimetro di corda: non 
si tratta delle ovvietà di sempre, ma della 
lezione recente dell'esperienza bolognese.

Per parte nostra nessun seme deve esse
re lanciato al vento, nessuna iniziativa 
proposta, nessuna forzatura fatta, senza 
l'accumulo di forze necessarie nel punto 
dato per reggere l'immediata onda repres
siva di ritorno.

In ogni iniziativa proletaria, in questa 
fase, il nostro compito non è più questo 
dell'anticipazione e/o dell'indicazione: 
nessuna più iniziativa spettacolare o situa- . 
zione esemplare, ma tutte iniziative control
late nelle direzione del radicamento e del 
contropotere.

TREDICI ARRESTI AL CARMINE PER 
VOLANTINI B.R.

L'andamento della manovra repressiva è 
molto lineare: strano reperimento di vo
lantini BR nel comitato autonomo del 
CARMINE, arresto conseguente di 12 
compagni presenti in sede con l'accusa 
di partecipazione a bande armate e apo
logia di reato, sgonfiamento delle pro
vocazioni e scarcerazione per la tenuta 
compatta dei compagni nei confronti di 
chi voleva dividerli, per la patente falsità 
delle imputazioni e, in misura minore, 
per la risposta del movimento. La vicen
da ha un peso e un riscontro nazionale: 
legare in tutte le situazioni del nord Au
tonomia e organizzazioni clandestine, 
chiudere le sedi del movimento.

Che la provocazione non sia andata a 
compimento questa volta non è per il po
tere la cosa più importante: si tratta in 
ogni caso di creare le condizioni a tutti I 
livelli per la criminalizzazione progressiva 
deil'Autonomia. In questo senso possia
mo intendere come progressiva e non 
esaurita la manovra delle forze repressive.

Lo spiazzamento dei Comitati in que
sta occasione è stata grave sue due fronti: 
all'interno del dibattito di movimento e 
sul piano della presa di posizione, se non 
campagna, di massa.

Nel dibattito si sono contrapposte, 

ma in realtà rese complementari, le posi
zioni dei lottarmatisti e dei tifosi, e quel
le dei gruppi e degli opportunisti. Le ana
lisi degli uni individuavano come obietti
vi esclusivi dell'attacco repressivo le orga
nizzazioni combattenti, e da questa posi
zione già di per sè scorretta facevano, in
credibilmente, conseguire la necessità di 
una campagna di rivendicazione politica, 
o, più correttamente, quella di una cam
pagna per la difesa della agibilità politica 
nel movimento delle formazioni comuni
ste. I secondi, parandosi dietro il «PER 
PRIMA COSA I COMPAGNI IN LIBER
TA'» e fiutando odore di «STRAGE DI 
STATO» di lontana memoria, cercavano 
di fare arretrare il livello del dibattito 
complessivo a campagna genericamente 
antirepressiva, per aggiungere poi qualco
sa del tipo: «noi vi avevamo avvertito».

A queste posizioni è stata contrappo
sta una nalisi che si può ritenere giusta, 
sugli intenti della manovra di polizia co
me contro l'Autonomia. Ma sbandamen
to c'è stato sull'atteggiamento da tenére, 
dando all'esterno un'impressione di arre
tramento nel dissociarsi dalle organizza
zioni clandestine, iniziativa di per sé giu
sta ma al momento sgradevole. D i fron
te a un'iniziativa dello stato, infatti, ci 
siamo trovati a dover accelerare i tempi 
di un dibattito interno, che coinvolge tutta 
ta l'area, sulla lotta armata, mandando in 
attrito posizioni diverse al nostro inter
no, sottaciute in altri momenti sia per 
opportunità che per opportunismo.

Nell'intervento proletario i problemi 
da risolvere sono più semplici: l'indivi
duazione politica consegue dalla quota 
di presenza - lotta - partecipazione al 
contropotere espressi nel territorio.

É qui che deve discendere la nostra 
volontà di confrontarci, tenendo ferma 
la rivendicazione del valore storicamen
te comunista della pratica illegale.

Di qui discende altresì il diritto o me
no di giudicare la pratica combattente, 
senza farsene fascinare, senza diventarne 
i tromboni (o le trombette).

VARRESTI E DICIANNOVE FERMI 
PER LE COMPAGNE FEMMINISTE A 
GENOVA

Il 7 marzo il movimento femminista ge
novese aveva deciso di «manifestare» la 
propria posizione alla giornata di festa 
istituzionalizzata dell'8 marzo, ormai 
tradizionalmente assunta dai partiti, (non 
ultimo l'M.S.I.) come cerimonia di omag
gio della «donna».

Noi compagne in quella sera c'eravamo 
invece date appuntamento per chiarire fi
no in fondo i nostri contenuti, che parten
do dal continuo sfruttamento della don
na nella società capitalistico-patriarcale, ri
baltassero l'ottica di 364 giorni — 8 mar
zo per imporre con tutte le nostre forze 
e ribellione la volontà di lotta quotidiana. 
Sia le scritte che i manifesti denunciava
no lo sfruttamento della donna, sia nel 
lavoro (mal pagato, decentrato, part-ti
me, lavoro nero), sia nella famiglia nel 
ruolo di madre, moglie, figlia, serva non 
pagata. Si esprimevano contro la nostra 
emarginazione da ogni ambito sociale, 
che passa attraverso l'espropriazione del 
la donna come soggetto sociale e che 

quindi la rende mero oggetto àd uso e 
consumo, strumentale, del capitale e 
dell'uomo complice del suo ruolo privi
legiato nel sistema capitalistico attuale.

Proprio mentre esprimevano questi 
contenuti, e proprio per questi siamo sta
te colpite dalla repressione violenta e poli
ziesca. I 19 fermi, le 7 compagne arresta
te, hanno significato un nuovo salto qua
litativo della repressione nei confronti 
della lotta rivoluzionaria delle donne.

Oggi opporsi radicalmente al progetto 
di ingabbiamento, di ricerca del consenso 
e di complicità con le scelte del capitale 
e delle sue articolazioni, sviluppando coe
rentemente i nostri contenuti nelle nostre 
lotte significa essere immediatamente cri
minalizzate.

L'equazione del potere dunque è sta
ta ed è tuttora ben chiara: o con l'U.D.I. 
o criminali.

Questa posizione è stata assunta e per
petuata dall'U.D.I. nelle assemblee di mo
vimento che si sono succedute nelle gior
nate dopo l'episodio.

Le perplessità, la discussione dominan
te si concentravano sull'etichetta che la 
stampa e l'U.D.I. volevano imporre ai fat
ti specifici e al movimento: La parola: «Au
tonomia», come al solito, fa scattare da 
parte del potere, l'immediata criminalizza
zione; le dirigenti dell'U-D.I. facevano 
questa equazione tentando di renderci 
ancor più diverse tra le diverse e si schie
ravano dentro un generico discorso sulla 
repressione negando i contenuti autenti
camente femministi per i quali ci erava
mo mosse.

Non si comprendeva «la vera autono
mia» quella che favorisce, fuori dalle stru
mentalizzazioni dei vari discorsi e delle 
vuote parole, il ribaltamento dei meccani
smi del sistema: quella logica «diversa» 
che ci permetterà dallo specifico femmi 
nista di investire tutti quanti i momenti 
del sociale.

Noi ribadiamo invece, a partire dalla 
nostra autonomia, la radicalità dei nostri 
contenuti e delle nostre lotte per la costru
zione di un progetto complessivo di ribal
tamento degli attuali rapporti economici 
e sociali, che miri alla nostra liberazione 
e alla liberazione di tutti gli sfruttati.

Denunciamo l'attacco repressivo che 
oggi viene portato a noi, come a tutto il 
movimento rivoluzionario, teso a ridurre 
gli spazi per la nostra espressione, per la 
nostra radicalizzazione, per le nostre lotte.

Contro il piano del capitale che ci 
vuole relegare nella clandestinità, ripro
poniamo la quotidianità del nostr inter
vento nelle situazioni, fra le donne.

«NULLA DA PERDERE» 
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LE RIVE SONO STRETTE, MA CONTRO LA RAMIFICAZIO
Dopo molto tempo le BR, col comu
nicato n. 4, fanno una proposta, la 
prima, organica e articolata al movi
mento di massa; il quadro di parten
za del loro programma è la concezio
ne della fase politica che stiamo at
traversando.

Le BR sostengono che il progetto 
dello stato imperialista è quello di 
concentrarsi ulteriormente trasfor
mandosi in uno stato internazionale 
delle multinazionali acquistando una 
funzionalità che fino ad oggi non ha 
mai avuto ed è per questo che attacca
no militarmente quelli che credono es
sere i protagonisti di questo progetto 
cioè le eminenze grigie della DC.

Questo presupposto è sbagliato 
proprio perchè è il modello di una 
fase che è già storicamente trascorsa.

La conseguenza di questa fase, in 
parte giunta a compimento, in parte 
fallita è l'appariscenza del disfacimen
to e della disfunzionalità della forma 
stato che siamo abituati a considerare, 
infatti mai come in questo momento 
storico lo stato della DC non si regge 
più su nessuna strategia, nessuna pro
posta politica, su nessuna dialettica 
interna; d'altra parte di come la mac
china stato centralizzata non viva 
più sulla dialettica di forme politicheà 
che determinano lo sviluppo ma solo 
sulla caotica ed impaurita fusione di 
tutti i partiti politici, sempre più ame
ricani, si muovono solo sul progetto, 
osteggiato ma appoggiato del PCI (e, 
guarda che bel gioco, della Banca d'I
talia) che continua a fingere di non 
essere al governo mentre vi è già da 
molto tempo.

Lo stato tradizionale non funzio
na e in questi ultimi anni abbiamo vi
sto il crollo della società dei consumi 
e l'introduzione della società dei sa
crifici lo stato ha determinato la dis
soluzione del suo tradizionale potere 
centrale.

É uno stato che tutto usa per ri
comporsi come forza e decentrarsi 
come controllo capacità di attacca
re a livello locale i margini di resisten
za economica del proletariato usando, 
come il caso dell'aumento delle tarif
fe, dell'organizzazione del suo stesso 
control lo/consenso.

La forma di potere a cui oggi sia
mo di fronte non è più quella di un 
insieme-stato che marcia su un pro
getto di potere centrale è invece la 
coesione e l'articolazione di forme 
di potere decentrato e periferico che 
riproducono, in versione locale lo 
stesso tipo di scontri di mafie o in
teressi e gruppi di potere che, nella 
fase della società dei consumi, era
no propri del potere centrale. É pro
prio per questo che l'attacco al cuo
re dello stato perde il suo senso in 
quanto non esiste un «cuore» dello 
stato.

É proprio per questo che i livelli 
di opposizione devono essere artico
lati in maniera locale (come lo sono 
nella loro disfunzione terroristica i 
metodi repressivi) Ha molto più sen
so per la costruzione dell'alternativa 
rivoluzionaria la ribellione di un quar

tiere, di una piccola fabbrica, di qual
siasi luogo di ricomposizione e di ag
gregazione politica di quanto non ne 
abbia il rapimento Moro. Il primo 
caso è rappresentativo di una cresci
ta effettiva di «Uomini sociali», il 
secondo è il dispiegamento di un'effi
ciente macchina militare che fotogra
fa una realtà e che pone il proletaria
to nella condizione di dover «tifare» 
per l’uno o l'altro protagonista dello 
scontro ma non di vivere una fase di 
crescita e di trasformazione rivoluzio
naria.

Le BR muovono il loro attacco al 
potere centrale che vedono rappresen
tato nella DC, questo perchè conside
rano omogeneo e con una articolata 
strategia il progetto di stato interna
zionale delle multinazionali, non ve
dono invece i reali protagonisti di que
sta dinamica di concentrazione/decen- 
tramento dello stato, in pratica non 
colgono il reale soggetto di potere di 
questa fase storica: il revisionismo.

L'unica chance possibile alla so
pravvivenza dello stato imperialista, 
dal punto di vista delle proposte per 
mantenerlo in vita, per fare in qual
che modo andare avanti il meccani
smo della accumulazione, è la propo
sta revisionista. Che essa sia portata 
avanti in Italia dal PCI, in Europa 
daH'eùrocomunismo nelle sue artico
lazioni più reazionarie, ha poca impor
tanza, ciò che conta è stabilire qule sia 
l'indirizzo di questo progetto. Nel qua
dro di accordi economici che tendono 
stabilire una realtà che non abbia bru
schi crolli monetari e che regoli, nella 
maniera più stabile, un mercato in mo
do da ottenere una realativa stabilità 
economica anche senza riaprire, cosa 
del resto impossibile, un periodo di 
«prosperità», la finalità di questo di
segno è quella di dare il tempo alla 
organizzazione di momenti di con
trollo molto più periferici,rcontrollo 
ottenuto con la partecipazione, con 
l'introduzione di forme di autocon
trollo. E questa la fase di un potere 
che si internazionalizza per essere 
sufficientemente stabile per potersi 
decentrare in forme di controllo mol
to capillari attraverso tutte le strut
ture «democratiche» e di partecipa
zione che lo stato (e il revisionismo) 
sono riusciti a inculcare nelle masse.

Ciò che abbiamo di fronte non è 
il progetto classico di fascistizzazione 
dello stato è un progetto di maggior 
portata e di più ampie conseguenze. 
Per questo è molto più pericoloso. 
Per questo gli obiettivi delle BR sono 
sbagliati.

Le BR sostengono di voler far 
precipitare una situazione. Due sono 
le critiche a questo discorso: la prima 
è che se anche fosse vero sarebbe co
me dire banalizzando: «Vogliamo il 
fascismo per fare poi la resistenza». 
La seconda critica e la più ampia è 
che non c'è niente da far precipita
re: la coesione e I' unificazione dello 
stato nel tentativo di distruggere ogni 
forma di opposizione possibile è già 
pratica.

Il terrorismo dello stato ha que

sta funzione, esiste ed è già precipi
tato senza l'intervento delle BR. Que
sto intervento, come quello che stiamo 
vivendo successivo al rapimento Mo
ro, è al massimo un pretesto per 
nuove operazioni repressive.

LO STATO DEL CONTROLLO

Siamo abituati a considerare lo 
stato o democratico o fascista: questo 
stato non è nè l'uno nè l'altro e non 
sta vivendo un processo che tende ad 
una direzione. Questo stato è orga
nizzato in maniera stabile nelle sue 
contraddizioni e usa gli strumenti che 
gli sono più utili sia per distruggere 
ogni forma di opposizione sia per e- 
sercitare controllo e impossessarsi 
di consenso.

L'organizzazione del controllo 
ha bisognò di stabilità per decentrar
si e capillarizzarsi; questa stabilità è 
per il potere la assoluta mancanza di 
lotte proletarie di movimento di op
posizione. Lo spazio che si crea in 
questo modo per il potere è quello di 
arrivare localmente, nei quartieri, nel
le zone, nelle scuole, nelle città con 
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MANIFES
contro il terrorismo di stato per la Iib(

le finzioni democratiche, con le sue 
finzioni partecipative.

Che queste siarto strutture di ca
strazione dei bisogni, come i consigli 
di fabbrica o di quartiere, o iniziati
ve oiù specifiche come il controllo 
politico sugli individui esercitato at
traverso le iniziative di «assistenza» 
locali, i centri per la salute mentale- 
o di assistenza per i tossicomani, o- 
spizi, ospedali e manicomi, o, peggio 
ancora, centri di smistamento per as
sicurare, previa tesserapolitica, lavo
ro, casa, etc. ha poca importanza.

L'importante è la ramificazione 
del controllo della quale gli artefici 
in prima persona sono i funzionari 
del PCI e del sindacato.

Il tipo di controllo che stiamo ve
dendo attuarsi è l'imposizione diretta 
di strutture di potere ramificate che 
tendono addirittura a sopprimere, 
non solo l'iniziativa rivoluzionaria, 
ma a distruggere i valori di libertà e 
di umanità attraverso la manipola
zione dell'individuo e la sua più tota
le atomizzazione «partecipativa».
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NE DEL COMANDO DIFFONDIAMO IL CONTROPOTERE
Tutto ciò viene contrabbandato co

me iniziativa e negli interessi di una 
classe che dopo essersi fatta partito 
dovrebbe farsi stato.

Dovrebbe essere il nucleo parteci
pante alla ristrutturazione continua 
dello stato seguendo i suoi principi 
di egemonia.

Il movimento non è più un sem
plice movimento di classe operaia, è 
un movimento che vede come prin
cipali protagonisti le figure degli e- 
spropriati dal lavoro, di coloro che 
il lavoro per il capitale lo rifiutano, 
dei disoccupati, dei dissidenti dello 
stato poliziesco e di controllo.

É questo stesso stato, che chiude 
progressivamente gli spazi ad ogni 
iniziativa politica di opposizione, di 
ribellione (proprio per difendere la 
sua estrema fragilità) di volontà di 
trasformazione che crea (come uni
ca forma di rivolta possibile) l'insor
genza dei fenomeni di terrorismo, 
della lotta armata clandestina.

Noi consideriamo l'attuale fase di 
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movimento una fase che non ha più 
centralità; una fase in cui l'unica ten
sione va nella direzione della ricom
posizione del soggetto rivoluzionario.

La progressiva distruzione dell'o
peraio massa, la figura storica che ha 
prodotto il ciclo di lotte degli anni 
70, ha dispiegato una realtà produtti
va ben diversa che è andata o nella 
direzione dell'automatizzazione (ve
di la distruzione del reparto saldatu
ra a Mirafiori) o nella direzione del 
decentramento produttivo, cioè nel
la creazione di una forza lavoro mo
bile fortemente caratterizzata dalla 
diffusione delle strutture produttive 
da una parte, dall'altra da una larga 
presenza del proletariato intellettua
le.

Questo nuovo tipo di F.L. non è 
legato a nessun luogo di produzione 
specifico ma è spostabile lungo tut
ta l'articolazione del processo di pro
duzione.

Proprio per queste caratteristi
che cambia completamente il discor
so sull'organizzazione, sul partito.

LA SOGGETTIVITÀ' 

RIVOLUZIONARIA

E L'ORGANIZZAZIONE

Il processo rivoluzionario non è 
una partita a scacchi tra centri di po
tere, per colpire fantomatici situazio
ni di potere ed articolare «l'attacco 
armato contro i centri fonda mentali 
politici ed economici militari dello 
stato imperialista».

Il problema dell'organizzazione 
sta nella ricomposizione dei soggetti 
rivoluzionari, nel riconoscimento dei 
nemici più vicini che impediscono 
lo sviluppo delle lotte e della ricom
posizione del soggetto e degli strati 
di classe.

La ricomposizione non passa at
traverso un tipo di centralità egemo
nica sulle altre intorno alla quale e 
negli interessi della quale costruire 
partito, organizzare egemonia; gli 
strati sociali interessati al processo ri
voluzionario sono ampi, e non sono 
unificabili, per fortuna, sotto nessu
na di quelle egemonie che hanno sto
ricamente riprodotto potere nel loro 
sviluppo.

L'organizzazione rivoluzionaria 
passa attraverso la realizzazione di 
contropotere reale, nelle situazioni 
specifiche, nelle proposte di lotta e 
di potere politico alternativo. Il mo
vimento di massa del '77, del quele 
le BR non si sono minimamente 
preoccupate, ha sviluppato forme di 
contraddizione al poterestato assai 
articolate, ha esploso contraddizio
ni negli unici spazi in cui queste fi
gure avevano la possibilità di ricono
scersi, di ricomporsi che erano, nel
la progressiva centralizzazione del po
tere, praticabili, cioè le piazze e l'uni
versità, la scuola in generale, dove il 
controllo revisionista non era ancora 

storicamente penetrato. Unici spazi 
praticabili direttamente contro lo 
stato ma nell'impossibilità per la 
grande mobilità delle figure interes
sate, di articolare realmente, nelle 
proposte di programma, spazi di con
tropotere reale.

Oggi è indispensabile un'autocriti
ca al discorso della forzatura milita
re sulle piazze, proprio perchè que
sto è un terreno su cui il movimento 
si è consumato e non ha saputo cre
scere e svilupparsi, proprio perchè 
non ha saputo con creatività trova
re lo spazio di realizzazione e di at-' 
tuazione dei propri bisogni dando 
indicazioni in questo senso a tutti 
gli altri strati interessati alla libera
zione dal capitalismo e alla rivoluzio
ne.

Il Movimento, l'autonomia opera
ia si è costituita oggi su una propo
sta che è quella che va dalla ricompo
sizione del soggetto rivoluzionario 
all'organizzazione e con l'organizza
zione, in opposizione ai progetti che 
costruiscono intorno a un nucleo, a 
una frazione, ad una centralità; non 
troviamo nessuna novità stimolante 
nel passaggio dalla centralità operaia 

alla centralità di un partito comuni
sta combattente clandestino (o della 
sua articolazione di «massa» MPRO) 
intorno alla cui intelligenza si dovreb
be costruire la possibile partecipazio
ne.

Di nuove resistenze non abbiamo 
bisogno, abbiamo la memoria di Sec
chia, il sogno di Feltrinelli, le no
stalgie di catarsi; nostra è la parteci-' 
pazione di tutti i giorni, con la co
struzione dell'organizzazione per rea
lizzare un contropotere effettivo in
teso come invasione ed esproprio dei 
beni e degli spazi occupati dal capita
le, attacco ed eliminazione dei suoi 
apparati reali di produzione di control- 
lo-consenso, ma reali, non apparenti 
o rappresentativi.

Come compagni che hanno fatto 
la scelta del lavoro e dell'organizza
zione di massa, non sentiamo l'esi
genza o il fascino di vivere in «mezzo 
al popolo» (cos'è? ) come soggetti 
rivoluzionari ci poniamo il problema 
della nostra ricomposizione, della no-' 
stra organizzazione, nella fase più 
selvaggia della ristrutturazione

Estranei come siamo all'ipotesi 
dell'avanguardia esterne alle «masse» 
difendiamo la nostra sofferta, ricon
quistata soggettività rivoluzionaria.

Proprio per questo attacchiamo 
duramente il progetto e la proposta 
politica delle BR; dentro le intenzio
ni di questo partito il sogno della 
partecipazione è un sogno di egemo
nia sulle masse, il sogno di riuscire a 
rappresentare, in una situazione in 
cui non c'è più spazio politico per e- 
sprimersi, l'unica forma di opposizio
ne e di riuscire per questo a incana
lare su di se le prospettive di lotta e 
ad autocandidarsi come i rappresen
tanti dell'unica forma di opposizione 
possibile contro il regime: quella mi
litare.

Per questo sul rapimento Moro in
nescano altre azioni, della cui assur
dità è inutile parlare, per questo ten
dono a coinvolgere in una guerra, che 
non è dei proletari, sia compagni sia 
strutture di movimento.

La nostra non è una generica pau
ra della repressione; il movimento ha 
subito la repressione dello stato per 
anni, ha visto incarcerati i propri mi
litanti, ha visto ordite contro di sé le 
più incredibili provocazioni.

Ciò che è spaventoso in questa 
fase non è tanto subire livelli di re
pressione incredibile quanto il vede
re il movimento espropriato di tutti 
gli spazi di espressione, di tutte le 
conquiste storiche di questi anni.

La lotta per il comuniSmo è una 
lotta che vede protagonisti in prima 
persona dei soggetti politici e la cre
scita di questi soggetti, al di là delle 
proposte egemoniche di un partito 
guida, armato o no (non sta in que
sto la discriminante rivoluzionaria), 
che si autoproclama a capo del movi
mento, costringe ai suoi tempi e im
pedisce lo sviluppo di forme di oppo
sizione reali.
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LA RIVOLUZIONE
STATO, PADRONI, PCI E SINDACATO SONO SCHIE

RATI IN UN UNICO FRONTE PER TENTARE DI 

ANNIENTARE LA LOTTA PER IL COMUNISMO.

Una classe politica responsabile di un trentennio di truffe, di intrighi 
e di stragi pagate dai proletari vuole imporre con leggi infami il regime 
del terrore, perché nessuno possa più usare il diritto di ribellarsi. Ma ...

La fase politica che stiamo attraver
sando è troppo importante perchè un 
discorso sulla repressione possa ripe
tersi in forma di elencazione di casi 
di violazione dei diritti civili e politi
ci dei cittadini e dei militanti comu
nisti in particolare. La comprensione 
piena dei livelli repressivi si ha oggi 
solo nel momento in cui, attraverso 
essi, si vuole andare ad una esatta co
gnizione dei meccanismi di funziona
mento dello stato, e quindi della stes
sa natura e forma dello stato. Non è 
infatti più possibile pensare ad uno 
stato disarticolato che manovra la re
pressione alla giornata, con inevitabi
li smagliature cosi come si sono veri
ficate negli anni passati. Oggi lo sta
to ha bisogno di una strategia genera
le di consolidamento, e la repressio
ne deve costituirne la garanzia di riu
scita; in questo quadro non si verifi
cheranno più stragi di innocenti (ve
di Banca dell'Agricoltura a Milano), 
ma stragi di «colpevoli» in quanto 
l'assetto politico si sarà ricompatta
to in tale maniera da favorire la crea
zione di strumenti legislativi idonei al 
lo scopo (vedi ultima legislazione in 
tema di ordine pubblico).

A partire da una situazione di fat
to che vede in Italia le più solide e 
compatte formazioni della sinistra 
politica e sindacale, e della sinistra 
extraparlamentare, i governanti van
no ad apprestare una politica genera
le che può vivere solo nella asserzio
ne della formale ma piena «costitu
zionalità» di ogni scelta. Questo è lo 
scotto che i sindacati chiedono per 
poter avere abbastanza margini di 
manipolazione delle masse operaie: 
rispetto della democraticità della re
pubblica; dello Statuto dei lavorato
ri; delle garanzie legali, etc.

Dal canto suo la Classe Operaia, nei 
comportamenti evidenti,concede acquie- 
scienza ad una sua strumentalizzazione 
garantista della democrazia, nei confron
ti di attacchi a questa, sia in senso social
restrittivo (Germania), sia in senso ri
voluzionario, anche se al suo interno 
esistono frange, fermenti e contrad
dizioni che si pongono ben al di là 
dei meri traguardi democratici:

Questo è il vero e profondo senso 
del patto D.C. , P.C.I. e Sindacati: il 
mantenimento formale della democra
zia costituzionale contro un ingabbia- 
mento totale delle lotte sociali e po
litiche della Classe Operaia.

A questa strategia si è venuta op
ponendo in maniera sempre più vi
scerale tutta quella fascia di opposi
zione proletaria che ha vissuto i suoi 
momenti più importanti nelle giorna
te del '77 specie,e non a caso,a Roma.

Ciò che oggi maggiormente terro
rizza governo, partiti e sindacati^ la 
straordinaria capacità esemplineatri
ce di questo movimento. Come infat
ti si è avuto modo di dire più volte
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NON SI PUÒ METTERE FUORILEGGE
non si tratta più del movimento intel- 
lettualotto del '68 che si perdeva nei 
mille rivoli della «ideologia comuni
sta», ma del movimento realmente 
proletario che prolifera nei mille ri
voli della comunicazione sociale e ri
schia di far saltare nella pratica que
sta politica del formalismo democra
tico. Pressappoco dalle giornate del 
'77 la Repubblica Italiana si è quasi 
spaccata in dueze le due contrappo
ste società che ne sono scaturite so
no avviate al massimo grado di con
flittualità: nessuna mediazione, nes
suna possibilità di recupero o di dia
logo costruttivo si rende oggi possi
bile tra la società del potere e del 
consenso e quella della estraneità, 
della non partecipazione, della distru
zione.

Condizioni oggettive, oltre che di 
massificata soggettività rivoluziona
ria,lo impediscono; ed allora l'unica 
possibilità in mano allo stato è l'an
nientamento fisico, la decimazione 
della seconda società. Ma, e questo 
è il punto, dopo un intero anno di 
febbrile attività in questo senso, di 
comitati di salvezza nazionale, di li
beralizzazione dell'attività omicida 
di Carabinieri e Polizia, lo stato non 
è riuscito a vincere una sola batta
glia, nè a predisporre un minimo 
progetto decente per raggiungere 
lo scopo. E questo per due fonda
mentali e non trascurabili motivi: da 
una .parte la assoluta necessità del ri
spetto di quel formalismo democra
tico di cui abbiamo già detto; dall'al
tra l'oggettiva forza, estensione e radi
camento di questo Movimento. Se 
questa è la situazione ne deriva in 
maniera categorica che,contro certe 
teorizzazioni e anche in maniera au
tocritica rispetto a nostre analisi del 
passato, oggi non ci troviamo affatto 
di fronte ad un modello di stato sul 
tipo di quello tedesco, e che la cosid
detta germanizzazione dello stato at
tiene più al vittimismo propagandi
stico che non alla realtà economica, 
politica e sociale del paese.

É doveroso e improrogabile oggi 
sottolineare questi concetti perchè 
essi lungi dal far parte della sterilità 
delle polemiche tipicamente gruppet- 
tare sulla natura dello stato, costitui
scono oggi il passaggio obbligato per 
scelte che impegnano direttamente 
la possibilità di continuare ad esiste
re del Movimento e delle sue forze 
organizzate:

D ire che la realtà italianà è già 
germanizzata o che lo sarà entro 
breve, rimanda automaticamente a 
scelte che non possono non essere 
di lotta armata e clandestina.

Ma proprio a questo ci opponia
mo per due fondamentali motivi: 
l'assoluta irrealtà di teorizzazioni 
che vedono come unica forma di lot
ta quella clandestina in contrasto con 

tutta la ricchezza di espressione, di 
lotta e di violenza anti-istituzionale 
che il Movimento ha saputo esprime
re in questo ultimo anno e che espri
me tuttora pur con tutte le contrad
dizioni che lo caratterizzano; in se
condo luogo la permanenza alla ba
se di queste scelte della convinzione 
che sia reale un'assoluta ed invulne
rabile forza dello stato contro 
cui è solo possibile «resistere».

A questo riguardo non spendere
mo molte parole per dimostrare al 
contrario la grande vulnerabilità del
lo stato e la possibilità da parte dei 
militanti comunisti di colpirlo negli 
infiniti mòdi in cui si atteggia la lotta 
rivoluzionaria. Certo il problema del
l'ordine pubblico è stato più volte di
scusso e risolto in termini di sempre 
maggiori restrizioni politiche e civili, 
ma questo lungi dall'essere la confuta
zione è la dimostrazione dell'esattez
za del discorso che stiamo facendo. 
Intanto perchè la modalità della re
pressione crea grosse ed insanabili 
contraddizioni nella compagine 
politica che non ne favoriscono 
certo l'omogeneità (vedi ad esempio 
il confino o la chiusura dei covi) e 
in secondo luogo perchè dopo tanto 
parlarne e discuterne non se nè è an
cora venuti a capo. Lo stato cioè non 
è ancora riuscito a creare gli strumen
ti idonei alla distruzione del Movi
mento Rivoluzionario e non certo 
per mancanza di capacità dei suoi 
apparati, ma perchè fortemente invi
schiato nelle contraddizioni di quel
la realtà e di quegli squilibri politici 
che abbiamo già descritto. E allora 
anche gli ultimi inasprimenti repres
sivi non vanno inquadrati nell'ambi
to di una progressiva germanizzazio
ne della repressione, ma semmai, in 
un vecchio principio guiridico che è 
quello della corrispettività della pe
na, che, paradossalmente, diviene og
gi garanzia di una realtà che è anco
ra quella dello stato di diritto.

É vero che la repressione tende a 
pianificarsi e a livellare le diverse e- 
spressioni di lotta e organizzative en
tro un unico ambito di criminalizza
zione; ma questa è la tendenza, ossia 
il terreno specifico dove andiamo a 
misurare la nostra capacità di opposi
zione.

In altri termini appare miseria di 
analisi e demagogia affermare, in rife
rimento al rapimento Moro, che gli 
ulteriori livelli repressivi che se ne so
no sviluppati si sarebbero comunque 
verificati. Infatti mentre la repressio
ne genericamente indirizzata contro 
le forme di lotta del Movimento è per
dente perchè è semplicemente difensi
va di interessi capitalistici di pura 
conservazione, e crea quindi disomo
geneità e contraddizione all'interno 
dell'apparato di potere (così per le ‘ 

lotte dei disoccupati, degli studenti 
e in genere di tutto il proletariato e- 
mergente), le forme repressive che di
scendono dall'affare Moro e simili, 
costituiscono progetto capitalistico 
di stabilizzazione, coesione e ricom
pattamento sociale.

E questa non è differenza da po
co.

Di qui la nostra opposizione ad a- 
zioni militari che surrogano i livelli 
organizzativi della lotta rivoluziona
ria, ma neanche in maniera didattica 
o esemplificativa bensì in maniera as

solutamente avulsa da questi, com
pletamente in una logica di contrap
posizione frontale di apparati milita
ri; logica che ignora la presenza e i 
problemi del movimento rivoluzio
nario.

Con ciò intendiamo attestare l'as
soluta necessità di analizzare rigoro
samente la situazione politica e re
pressiva, proprio perchè non passi 
dentro il movimento quell'opportu
nismo liquidatorio che propaganda 
la chiusura di ogni spazio politico al 
fine di un arretramento generale del 
fronte di lotta proletario. E ciò in 
concreto significa non accettare co
me fatali, inevitabili,le ultime misu
re repressive che governo e partiti si 
sono affannati a varare in tutta fret
ta, ma impegnare tutte le nostre for
ze e capacità di mobilitazione con
tro di esse e il disegno che le sotten
de.

Significa, compagni, prepararci 
allo scontro con lo stato democrati
co e non con fantasmi dello stato 
totalitario mondializzato e unica
mente repressivo. Abbiamo da ri
prendere tutto il discorso sugli spa
zi civili che solo una logica errata e 
suicida ci ha fatto delegare al partito 
radicale e agli illuminati borghesi. 
Abbiamo da ricostruire da zero tutto 
un discorso e un terreno di interven
to sulle carceri, che, oggi, sono total
mente abbandonate a se stesse. La 
logica dell'evasione è fallita; ciò che 
ha residuato è il completo isolamen
to dei compagni nelle carceri e la 
completa sfiducia dei detenuti in un 
progetto politico di lotte contro il 
sistema carcerario.

Oggi, che lo si voglia o no, i dete
nuti sperano solo di poter entrare à 
far parte dei meccanismi, inventati 
ad arte dallo stato, dell'affidamento 
sociale, della semi-libertà e della li
bertà vigilata. É nostro compito, e 
non certo morale, ricreare oggi nelle 
carceri le condizioni per una riorga
nizzazione del movimento dei detenu
ti.

Abbiamo da ricreare le condizio
ni sociali e politiche perchè il formi
dabile Movimento del '77, con tutta 
la carica di avversione e violenza, con 
tutta la sua necessità di comuniSmo, 

possa esprimersi nuovamente, e que - 
sta volta con le idee più chiare,perchè 
solo esso crediamo sia effettivamen
te in grado di colpire il cuore dello 
stato, che è illusorio pensare rappre
sentato da un uomo o da un partito, 
ma che può esprimersi solo in forma 
di consenso pianificato e socializza
to. Questa estrema socializzazione 
del consenso è oggi il nostro terreno 
specifico di lotta.

UN COMPAGNO

Un funerale alle sei del mattino, di
sposto dal Comune nel silenzio, per
ché nessuno sappia, nessuno veda, 
nessuno ricordi.

Eros Ruggieri, compagno rivoluziona
rio da sempre, protagonista già nel 
1967 delle prime lotte all'Italsider di 
Genova fuori dal sindacato, costretto 
dall'iniziativa padronale e sindacale 
in un reparto-confino dove viveva da 
solo tra il rumore assordante dei mo
tori, si è suicidato con un colpo di pi
stola al cuore.

La sua vita è la vita di tutti i compa
gni. La sua scelta è maturata nella 
tristezza di ogni giorno, nella dispe
razione del vedere crollare le cose in 
cui credeva, nella frantumazione del
la vita a cui il capitale ci costringe.

Anche Eros è stato ucciso dai padro
ni. Insieme al suo ricordo, al ricòrdo 
della sua milizia politica, alla quale 
molti compagni devono la propria 
crescita e la propria comprensione 
della realtà, cresce la nostra rabbia. 
Pagheranno caro, pagheranno anche 
la morte di Eros.
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PAG. 8 NULLA DA PERDERE

SPESA PUBBLICA
In una nuova definizione dello stato, 
che per ora in tendenza si va confi
gurando come assistenziale e di con
trollo assistiamo ad una ristruttura
zione complessiva del meccanismo 
di accumulazione e di riproduzione 
del profitto.

La duplice funzione dello stato è 
quella, da una parte di erogazione 
di salario sociale per controllare gli 
strati espulsi della produzione, dall'al
tra di garanzia per l'industria della 
sua espansione, mantenendo cosi i- 
nalterati i vecchi rapporti di produ
zione per la sopravvivenza del capita
lismo. Quindi stato come ammortiz
zatore delle contraddizioni che si 
sviluppano all'interno delle classi e 
come strumento di equilibrio econo
mico.

Oggi ('accentuarsi dell'intervento 
dello stato.come ente assistenziale 
generato da un allargamento di set
tori non direttamente produttivi 
(disoccupazione, cassa integrazione, 
sottoccupazione, ristagno economico, 
disastri ambientali ).

Questa condizione ovviamente 
non è casuale ma determinata e matu
rata dallo stesso sviluppo capitalismo 
del perchè le alte tecnologie e l'an
nientamento di forme di produzione 
ormai superate fanno sì che la base 
produttiva vada restringendosi a cau
sa della richiesta di produzione non 
più quantitativa ma qualitativa. In 
questo contesto assistiamo inoltre 
ad una ristrutturazione della forza 
lavoro sotto due aspetti: gerarchiz- 

zazione e mobilità vale a dire crea
zione di nuovi strati di classe privi
legiati direttamente legati ai nuovi 
cicli di produzione, e allargamento 
di strati marginali o di servizio nei 
confronti della produzione intesa in 
senso proprio e tradizionale.

Quindi se l'intervento dello stato 
come ente assistenziale cerca di ga
rantire il controllo sul sociale man
tenendo così il terreno favorevole 
alle industrie per la ristrutturazione 
«indolore» non si limita soloa que
sta funzione ma si estende fino alla 
partecipazione finanziaria di esso at
traverso gli investimenti. Lo stato di
venta così il principale sostenitore 
della ripresa produttiva, selezionan
do gli interventi nei settori che ga
rantiscono ripresa dei profitti e del 
controllo. Esemplificazione di que
sta politica sono gli interventi dello 
stato nei confronti del piano energe
tico.

La spesa pubblica in questo qua
dro assume un ruolo principale e di
venta uno dei mezzi con cui lo stato 
si garantisce la possibilità di accumu
lazione di capitale individuato il su
peramento delle vecchie forme di ac
cumulazione capitalista, quindi del 
capitale gestito in forma privata l'i
niziativa dello stato assume un ruo
lo «totale» garantendo così il perma
nere socialmente e politicamente ne
cessario di una forma determinata di 
attività economica che va oltre i cri
teri di efficenza ad essa propri. La 
dilatazione dell'intervento statale e 

delle sue funzioni, rende possibile la 
sopravvivenza, l'estensione, la ripro
duzione dei rapporti di produzione 
capitalistici come rapporti di natu
ra esclusivamente sociale al di là del
la loro reale validità economica.

E anche necessario ribadire il ruo
lo non certamente secondario ma de
terminante assunto dai processi in
flativi, come garanti della continuità 
del processo economico in partico
lare della variabile tempo che deter
mina di fatto un trasferimento della 
ricchezza tra lavoro produttivo e ca
pitale al di fuori della produzione di
retta.

Questi processi garantiscono margi
ni sufficienti per la costante riproduzio
ne dei vecchi meccanismi di accumula
zione. Con questo processo assistiamo 
all'istituzionalizzazione (fatto politi
camente nuovo che mette in eviden
za la nuova forma-stato) dello sposta
mento di reddito tra creditori e debi
tori, tra coloro cioè che fondano le 
proprie operazioni economiche su atti
vità monetarie e tra coloro che si ba
sano su forme diverse di indebitamen
to. Questa politica antioperaia è tesa 
chiaramente a una riduzione del sa
lario reale tramite il trasferimento del 
maggior costo del lavoro sul prezzo 
delle merci.

Per una garanzia effettiva dell'ap
plicazione di questo progetto il po
tere si avvale oggi delle sue articola
zioni decentrate. Agli enti locali infat
ti si affida il compito di gestire in pri
ma persona questa politica ovviamen

te sotto il controllo del potere centrale 
che si esplica attraverso decreti legge 
come quello Stammati. In queste nuo
ve forme di potere appare subito evi
dente come il controllo diventi più 
capillare attraverso l'investitura alla 
veicolizzazione del consenso di stru
menti come: Consigli di quartiere, 
consigli di delegazione, le varie con
sulte, e i consigli di fabbrica e dei de
legati.

Gli aspetti macroscopici di questa 
politica economica sono gli aumenti 
indiscriminati delle tariffe e dei servizi 
che vengono direttamente operati su
gli utenti significando così estrazio
ne diretta di capitale dai salari operai 
per il loro reinvestimento nella ristrut
turazione delle imprese.

Alla luce di questa analisi che vede 
la spesa pubblica come asse portante 
della ristrutturazione capitalistica, il 
nostro intervento non si deve limitare 
a una semplice difesa contro gli au
menti ma si deve articolare in un lavo
ro di inchiesta e di analisi per la com
prensione dei meccanismi di regola
mentazione dell'accumulazione e del
la distribuzione capitalistica.

Il nostro impegno deve essere ri
volto verso la destabilizzazione del 
consenso a questa politica, organiz
zando settori di classe per la costitu
zione di un rapporto di forza che si 
sviluppi come contropotere per l'at
tacco alle strutture e alle articolazio
ni che si fanno promotori, avallatoti 
o gestori di questa politica sempre 
più antioperaia e antiproletaria.


