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mozione per l'assemblea cittadina di Venerdl 15 Gennaio

1382: LO STATO DEMOCRATICO INAUGURA UFFICIAL..\tENTE LA TORTURA

~a denuncia fatta dai difensori·dei compagni Petrella e Di Rocco

i dua militanti B.R. arrestati a Roma, ha reso definitivamente

;·..::)blica la pratica della tortura alla quale vengono sottoposti

i c8wunisti.E' un caso questo che evidenzia chiaramente il salto

~.:. aaalit~ operato dagli aquzzini dello stato; le "sollecitazioni

a:la collaborazione" hanno assunto irreversibilmente le caratteri-

3-:.ic~e di torture scientifiche e sistematiche. Non più misti

=:..cabili. L'unica ipotesi realistica che si possa avanzare dì

==ente a fatti di tale inaudita gravità é che acccanto ai soli-

-:.i ";:,icchiatori" sono state addestrate squadre speciali e segre-

-> di torturatori, vere e proprie" eequipes" con tanto di medici

e psicoloqi che si prestano a questo ruolo di macellai.

:.a st3....-:,_9a asservita tace su questi fatti,mistifica e vomita

-.fa2sui "ccmpaqni che canta no" . L 1 "Unità" pàr la di "interro

zri granatici".ai come in questo monento amhiquit3 e silenzio
=:=.iican0 complicià. La stessa loaica che sottende alle froci

==-=jar:..e della tortura,impone poi anche la militarizzazione del

= care in avola a questo punto sono scoperte,ed impongono uno

=:-:::..2ra:-.e:-\to liOn a.T':ìiquo,nor. solo dei garantisti(se ar-,cora esistono)

= ance delle forze politiche,che debbono apertamente dichiararsi

: a fa~ore o contrarie a queste forme scientificamente premeditate

~i ~or~ura e provccazione. Oggi non si tratta tanto,come qualcuno

-.sise a dire,di una negazione che lo stato di diritto fa di se

=-=-esso,quanto piuttosto dell'eQ.ergere di contraddizioni dettate dal

:~ ~edificazione della forma-stato,adeguata al patto sociale di nuJ

sapo social-èe::-:-,ocratico aggiornato sia- in funzione delle esigen

:e iel capitale ristrutturato,sia dalle trasformazioni del partito•

=visionista.

i fronte alla asprezza dell'attuale scontro tra lo stato e i

roletari l'esigenza primaria è comunque quella di farne pagare

i costi all'intero covimento di classe.

:.e cor.traddizioni a?erte da fatti come il sequestro Dozier e

:•evasio~e di Rovigo trovano come unica rispDsta controlli a tappe

-:.o,?ei~uisizioni,arresti,blocchi stradali,pestaqgi in carcere(vedi

:1 recente 8assacro nel braccio speciale di Nuoro).il tutto quotidia

::--.3....-:--2:1:.e o~erato in '.m clima di querra (anche se nor dichiarata) .

\' ...



Il ovimento di classe ha il dovere dL stroncare sul nasce

e ld ~ratica diffusa della tortura come mezzo giustiéic<lto
I

-:.:,i:::-.U~JCfA\IQ OGNI .EPISODIO DI TORTURA, .l\.NCHE IL PIU' ?ICCOLO!!!

- Dl::~Jl.."\CI:\:-10 ()C,~JI TEN'rATIVO DI PP.OVOCA?.IONE POLT'l.[ESCA DI cur
I 'GA A CONOSCENZA SIA A LIVELLO PERSONALE Cf-IE COLLETTI'/0! ! !

I

- CPEI..\.'!O IL .'tASSIMO DI AMPLIFICAZIONE E DI CIRCOLA?. ION!•: l·: DI 1 N

.JR:·'-.\Z IONE A'l'TORNO A QUESTI PRORLEMI ! ! !

- r:-;t'E'.<DIRE QUESTO PASSSAGGIO PEPRESSIVO E' DA OGGI UN cc,:-..1!'1'1'0

OME'AN'T'ALE PER TU'TO IL MOVIMENTO! !!


