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Non son crollate ancora
in occidente le fortezze nemiche

i borghesi
torcono al massimo

gli operai '
Operai ricordate la lezione russa I
occhio all'otturatore

Alla baionetta
E al grilletto

Nella contesa con il nemico
una è la decisione :

viva la Battaglia ! ·
Abbasso le petizioni !

(MAJAKOVSKI)

GIORNALE DI INTERVENTO COMUNISTA DELL'EMILIA ROMAGNA E DELLA TOSCANA - MARZO 1978 - L. 500

PER LA CRITICA DEL «PARTJTO--DELL'AlfTONOMIA
OPERALA» + «OGETTORIVOLUZIONARIO E OPPORTUNISMO. • . - -

. Porsi il problema prioritario della critica all'interno di
quella che fino al convegno di Bologna è stata, a ragione
definita l'area rivoluzionaria, è oggi necessario.
Non ci interessa nemmeno più prendere in considera

zione la linea opportunìsta dei gruppi: la svolta a destra di
Lotta Continua, degenerata in un instabile equilibrio tra· un
:sl!tuz:onàlismo presunto del movimento e quello borghese,
oggi per noi è semplicemente un dato di fatto, quello che
semmai ci preme sottolineare sono le contraddizioni che
questa volta ha aperto lasciando scoperta tutta un'area di
compagni. Siamo certi che l'approccio burocratico da
gruppuscolo a gruppuscolo sia la maniera più sbagliata.
anche se. come sempre, in apparenza la più comoda per
penetrare in termini positivi di costruzione di progetto
rivoluzionario e comunista, dentro questa contraddizione.

Ben più urgenti e gravi sono alcuni sintomi di opportu
nismo politico emersi, come fenomeno costante dopo le
giornate di Marzo, ma sicuramente già impliciti nella
concezione stessa di «area dell'autonomia• vista come
aggregato ideologico intorno ad alcune idee forza, slogans,
petizioni di principio che, man mano di fronte alla loro
impossibilità di essere tradotta in pratica, perdono non solo
la credibilità ma persino il loro significato originario. Tutto al
di là e al di fuori del corpo sociale, della possibilità e
necessità concreta della costruzione dell'organizzazione
proletaria. Se dentro quest'area, l'analisi sulla composizione
di classe e del soggetto rivoluzionario nella crisi, ha fatto
degli innegabili passi in avanti, abbiamo tuttavia visto
proliferare un mondo di immagini fantastiche e saltellanti
popolato dal mito dei nuovi comportamenti, diafane figure
rivestite e colorate dei nuovi bisogni che si rincorrono e si
ricercano dentro l'idea platonica della ricomposizione di
classe.

Forse qualcuno ha scoperto il paradiso dell'operaio
sociale, per noi resta sociologia, esaltazione del dato di
fatto, del presente che i comunisti devono distruggere e
modificare.

Se gli aspetti endemici legati a questo concetto di area
sono noti o comunque, data l'evidenza di facile lettura, altri -
più gravi se ne stanno delineando. Quando nelle piazze di
Roma e Bologna è esploso esprimendo tutta le violenza
dello scontro di classe in atto, questo nuovo soggetto
proletario, anticipando elementi reali di insurrezione, scon-

trardosi coi carri armati e le autoblindo, due fatti estrema
mente importanti sono venuti • alla· luce. Da una parte
T'incapacità dell'Autonomia Operaia Organizzata» di essere

• momento reale di direzione legittimata storicamente dal
corpo socialè stesso, dall'aitra l'esplodere
dell'insurrezionalismo quando la fase ·dello scontrò è alta,
cioè di potere, quando manca una reale direzione politica,
cioè quando manca il rapporto organizzato tra estensione
del programma e pratica del potere. Ma è proprio a partire
dalla comprensione forzata di questa incapacità di direzione
ed estraneità sostanziale dal corpo di classe che alcuni
2lementi, per altro già presenti in modo latente, di
opportunismo sono emersi e diventati programma centrale
dentro alcuni spezzoni dell'Autonomia: il tentativo di
autolegittimarsi dentro il corpo di classe, per altro solo nei
suoi aspetti di medietà, presentandosi in termini d! apparato
e proponendo dentro la classe stessa il proprio apparato
come modello di organizzazione proletaria già compiuto e
già dato, ricorda, nelle pratiche gruppettare, nelle manovre,
nei personaggi stessi, esperienze passate che rispolverate
per l'occasione tornano di moda. Cosi in questa pratica che
vorrebbe definirsi partito, ma altro non è che un'interpreta
zione sbagliata del leninismo, vengono affrontati tutti i
problemi della direzione politica, ricompaiono le idee forza e
le pensate, ma di fronte alla pratica vio!c'l'::i del movimento,
dentro i cortei e nelle assemblee, si esorcizza il reale
pericolo di un processo insurrezionale prematuro e quindi
destinato alla sconfitta, da una parte facendo uso di
insospettate doti di show-man dentro le assemblee troppo
esagitate, dall'altra piangendo lacrime di coccodrillo di
fronte a qualche nemico di classe caduto, illudendosi tra
l'altro di rifarsi una verginità politica: di fronte ai proletari!

Se poi verifichiamo, come abbiamo verificato, che
accanto allo spiccato senso teatrale e alle lacrime di
coccodrillo. ricompaiono nei cortei i servizi d'ordine. il
quadro è completo. Si passa dalla proposizione e dalla
costruzione delle strutture politico-militari nella classe a!la
militarizzazione del proprio apparato.

Il Partito ha anche la sua Armata Rossa!
In realtà è a partire da alcuni ncdi centrali, quali

composizione di classe, centralità operaia e ricomposizione
proletaria in termini reali d'organizzazione comunista che và
affrontata l'attuale fase politica per articolare il progetto
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PER 9 ZIATIVA OPERAIA
Un intreccio sempre più fitto di

momenti di lotta nel tessuto delle
fabbriche mette il punto su di una
questione: la ripresa della iniziativa
operaia.

Questi momenti alti di lotta e di
insubordinazione, non sottinten
dono certamente alla riapertura di
un ciclo generalizzato di lotta.

Pongono però un problema
nuovo - ed è che a partire dal
rifiuto della C.I.G. come strumento
di controllo della F-L, al rifiuto della
piattaforma sindacale in centinaia
di assemblee di fabbrica - si
evidenzia la maturità di un pro
cesso di polarizzazione dentro alle
fabbriche che contrappone la rete
del comando di impresa, del con
trelle sindacale, la componente
operaia legata al lavoro e alla
professionalità CONTRO quella
componente portatrice di un insa
nabile insubordinazione al co
mando e al processo produttivo,
che usa il sabotaggio e l'assen
teismo come arma di risposta alla
violenza del macchinario-comando
e a!!a fatica, e di cui i primi momenti
di organizzazione operaia auto
ora (comitati} o la rute comunista
c.cmbattente ne sono una compo
nante e dir zione nella lotte.

E' maturati in questi mest la
covinzon he non si tratta un!
aunto di ri, onda con una
richesa doguamnnto salar d-,

ca oppor ilo forza dei
nad i velia degh op" , Cla in
gioco e ii v porto #i forza fra l

classi, che la questione è il potere.
Abbiamo assistito alla risoluta neu
tralizzazione di crumiri e capi come
pratica di massa, ad assemblee di
reperto decidere cortei interni ed
esterni alla fabbrica, decidere l'oc
cupazione delle stazioni, I blocchi
stradali, il presidio dei cancelli,
come chiaro segno deU'esercizio
del potere degli operai.

Abbiamo asalstlto all'attacco
sistematico al centri del comando
di Impresa, alla rappresaglia armata
contro I suol funzionari, all'attacco
alle scorte per il loro uso terroris
tico contro la rigidità operaia, sim
bolo dall'accumulazione del lavoro
espropriato, e detla forma della
merce mai finalizzata alla soddisfa
zlone del bisogni proletari ma ne
gazione degli stessi.

Forme nuove di organizzazione
aJ sono crea1e, ma non solo di
organizzazione per la lotta, ma
come progetto stabile e duraturo di
Jonnazione dentro la febbrica di
aedi di decisione, di strumenti di
atrezione. Fabbrica per fabbrica,
reparto pur reparto, dobbiamo a
profondire lo scontro sul terreno
dove riusciamo ad esprimere pie
namonte il nostro potere, con
fonno di lotta in grado di rompere
continunmente il comando politico,
ecnolcgico e militare del padrone.

LOTTA APERTA ALLA PRODU-
2'.10, :
'in si tratta solo di interrompere

il lavoro quando si sciopera. ma

occorre difendersi costantemente
dalla fatica, colpendo senza tregua
l'organizzazione del lavoro, e tutti
gli incentivi atti a legalizzare di
fatto il prolungamento della gior
nata lavorativa, costringendoci più
ore in fabbrica. Difesa
dell'assenteismo contro qualsiasi
tentativo . di controllarlo e repri
merto. L'uso massiccio della mutua
da parte operaia è stato un metodo·
efficace per difendersi dalla fatica,
dai ritmi, dalla nocività.

E' stata una conquista del salario
sganciato dal lavoro, una forma di
resistenza alla ristrutturazione, un
attacco alla produttività.

LOTTA AL COMANDO
Il pattugliane dei servi del pa

drone deve essere messo in grado
di non nuocere. I capi sono il primo
anello della catena organizzata
attraverso la quale si esercita il
controllo sugli operai. Sono i capi
nei reparti a controllare i ritmi, a
suggerire i licenziamenti, a deci
dere i trasferimenti ed a preparare
il terreno allo ristrutturazione.

Si tratta di caplro esattamente
quali cono le mediazioni reali altra
verso le quali passa il <comando»
nol proc. produttivo (macchino a
controllo numerico, robot. elRborn
ton e computers) e quele il pro
cGsso di riqualificazione attraverso
cui {e gerarchie vocrhi
agi PC; e SINOACKTO)
a divani/r I ppr89ntgzion
stato in fabbric..

ORGANIZZAZIONE SCHIERA
MENTO, SCHIERARE FORZA
PROGRAMMA

Mantenere aperto dentro i re
parti un livello aJto di insubordina
zione e elementi di radicalità della
lotta, costruire gli embrioni
dell'organizzazione 0P9raia rivolu
zionaria, ricostruire un ciclo di
lotte, a partire da REDDITO e
ORARIO, che si svincolano sempre
più dai tempi dell'iniziativa rivendi
cativa e sindacale (sciopero poli
tico, ronde ecc.) e che si diano
come terreno indipendente di pra
tica del decreto.

Costruire forza per produrre or
ganizzazione; organizzarsi per pra
ticare gli elementi del programma
comunista, rendere questi di mag
gioranza:-questo è il compito della
rete organizzata dei comunisti
nelle fabbriche. Strappare di mano
al padroni la discrezionalità
dell'uso del DENARO-COMANDO,
strappando quote sempre maggiori
di reddito, stabilire la quantità di
lavoro erogato per produrre merci,
per erogare sempre meno lavoro;
rondere sempre più evidente il
carattere cieco; distruttivo, crimi
nale e avventurista del sistoma del
lavoro salariato dello merci e poa
sibile e atuaie la poli ica rivoluzio
naria, intorno quusti elornenti
ridare una identità :ome c!se
politici ali sinistra opernia, c
SOGGETTO I I RICOM, O 11
e battore h desir
e coli borazioRist .

MI A: FACCIAMO
I A110 SCIA.
H YE, CI ICO,€
IN CAMI0? MOKJ
g€OCCUPA?T.AA
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La ricchezza del dibattito, spesso ricca di
spunti polemici, ma in definitiva stimolante
per la ricerca e la definizione di programma
comunista e progetto rivoluzionario, è certa
mente un dato straordinariamente caratte
ristico della situazione che attraversa 11
movimento di classe In Italia.

Abbiamo ritenuto utile se non indispensa
bile copri~ a partfre dalla pubblicazione di
questo folio una carenza a volte dramma
tica di cir olazione di dibattito di linea.

E' sempre più necessario serrare le file di
questo dibattito per costruire sempre pIu
efficaci momenti organizzativi per l'inter
vento comunista.

E' a partire da quello che ci riguarda, ma
anche per uscire da un'ottica puramente
locale, che abbiamo prodotto questo stru
mento.

Non abbiamo mai creduto, e tantomeno
crediamo oggi, che un foglio di intervento
abbia una funzione ·didattica>; ci interessa -
oggi più che mai - costruire terreno di
intervento concreto per tutti i compagni che
vogliono impegnarsi in una battaglia politica
di schieramento all'interno dell'area rivolu
zionaria.

Se la richiesta politica dei compagni è
ovunque immensamente superiore alla pos
sibilità concreta che le testate nazionali
sono in grado di produrre, non certo per
qualità, ma per intensità e frequenza dì
circolazione di dibattito, è a partire da
questo foglio dell'Italia centrale che inten
diamo concentrare lo sforzo per costruire in
queste città poli e gruppi di compagni
impegnati in questa battaglia di linea.

FERCHE QUESTOGIORNALE

Ma quali sono allora le diversità di analisi, di programma
tattico strategico che ci dividono da queste componenti dal
movimento di classe? Cominciamo a vederne alcune:
nonostante la pesantezza dell'attacco capitalistico, che
pure alcune vittorie parziali ha riportato, da un allungamento
della giornata lavorativa alla riduzione del potere del salano
reale, il permanere dell'iniziativa proletaria, il carattere
sovversivo delle lotte, i mille episodi di contropotere hanno
fatto si che la crisi si mantenesse aperta, quella che il
capitale oggi vive è fino in fondo crisi di comando,
incapacità di ricostruire sulla classe forme di controllo e di
governo sociale per rilanciare una nuova fase di sviluppo. In
questi anni si è formata nelle fabbriche e nei territori una
rete di operai e proletari comunisti che ha saputo
contrastare punto per punto l'attacco padronale, i processi
di ristrutturazione fino a costruire nei momenti più alti della
lotta veri e propri momenti di dittatura operaia, di contropo
tere.

Nella crisi, alla cui gestione la socialdemocrazia ha avuto
un ruolo di primo piano, si è evidenziata una spaccatura
interna alla classe tra una destra e una sinistra operaia di
questo blocco operaio, la destra, che si muove in un'ottica

. riformista pronta a farsi carico dei sacrifici per rimettere in
moto i meccanismi d'accumulazione del capitale, vogliono
fare una polizia sociale nei confronti della_ rete degli operai •
comunisti. Questo blocco va spazzato via!!

Dobbiamo lavorare a costruire un'egemonia nel blocco
maggioritario della classe che non si· riconosce cioè
all'interno della politica dei sacrifici e della ristrutturazione.
Lavorare alla costruzione dell'organizzazione della sinistra
operaia, praticare obbiettivi, buttare giù i muri che ci
separano da questi sono i compiti che ci attendono. Il
terreno dell'organizzazione operaia è da subito quello della
forza. Al centro operaio, terrorizzato dal ricatto della crisi,
va evidenziata una sinistra operaia che salda le situazioni,
che non si isola, che pratica elementi di programma, che
esplicita la propria soggettività.

Diamo per scontata in questa fase la fine della possibilità
di parte operaia di esprimere il proprio interesse particolare

COMPAGNI,
l'approfondirsi della crisi, l'attacco capitalistico alle condi
zioni di vita dei proletari, alle forme di organizzazione che la
classe si e data in questi anni di lotte irriducibilmente
antagoniste alle leggi e alle regole del sistema capitalistico -
dai licenziamenti, alla ristrutturazione, all'attacco al salano
fino ad arrivare alla chiusura delle sedi rivoluzionarie, al
confino, ai carceri speciali, al divieto di manifestare per
l'opposizione rivoluzionaria, la militarizzazione di ogni angolo
della società e anche delle fabbriche, come dimostrano gli
ultimi avvenimenti alla Innocenti di Milano (dove un dirigente
ha affrontato, pistola alla mano un corteo operaio) e alla
Rumianca (dote sono stati trovati molti fucili nelle baracche
dei crumiri) e dall'altra la ripresa dell'iniziativa operaia in
fabbrica, i contenuti, i comportamenti, i momenti organizza
tivi espressi in questo anno dal movimento di lotta
dell'Università e della sinistra operaia, la capacità
dell'Autonomia Operaia di egemonizzare vari strati di

rivoluzionario. E' necessario uscire dalla logica della
semplice propaganda del programrqa e deHe campagne
politiche, per affrontare concretamente Il problema della
prassi rivoluzionaria, della rete capillare. organizzata attra
verso cui Il programma cessa di essereideologia e diventa
pratica di potere. Si tratta in definitiva di comprendere come
oggi esiste una contraddizione dialettica dentro gli stessi
organismi autonomi della classe: è a partire da un livello
dato di medietà, come caratteristica costante di tali
organismi in cui si esprimono contradditoriamente i caratteri
rivoluzionari e subalterni della classe, che è necessario
iniziare oggi una battaglia politica di schieramento tesa a
separare e a privilegiare gli aspetti di attacco e di potere in
una fase di guerra di lunga durata. Si esce dal pericolo di un
insurrezionalismo prematuro e del gradualismo, come
stravolgimento della pratica dei bisogni proletari, approfon
dendo da una parte questo terreno di battaglia. politica e
dall'altra dando forma organizzata e stabile agli elementi
strategici e di potere presenti nella classe. Ma la battaglia
politica di schieramento non è sufficiente. . . .

Si tratta di costruire la rete organizzata in cui si esprime il
combattimento proletario, la forma di milizia è il carattere
materiale in cui questa rete si esprime e si pone
immediatamente come sola possibilità concreta di legitti
mare e rendere possibile attraverso l'esercizio del potere il
programma comunista.

nella forma della rivendicazione, questo ci pone urgente
mente il problema della rottura rivoluzionaria, del potere
operaio. Se è vero che alcuni elementi del programma del
potere operaio vivono in modo informaie nei bisogni
proletari e nelle coscienze della loro attuabilità, se tutto ciò
è vero dobbiamo cominciare a tradurre subito alcuni di
questi elementi in lotta, in rottura, in contropotere comu
nista. TUTTO QUESTO NECESSITA, sia chiaro, di FORZA,
ORGANIZZAZIONE, PRATICA COMBATTENTE.

Oggi non si dà più pratica degli obbiettivi senza capacità
di attacco di parte operaia ai centri e ai gangli decisivi che
permettono al nemico di governare fabbriche e territori.
Programma e forza devono cominciare a legittimarsi a
vicenda, il carattere di milizia dell'organizzazione è la
condizione per l'esplicitazione del sistema dei bisogni che si
è andato formando sotto forma di programma comunista e di
contropotere subito dopo.

Fondamentale per un discorso sulla forza e sul contropo
tere, è la conoscenza delle fabbriche e dei territori su alcuni
elementi fondamentali:

1) comprensione del ciclo produttivo, merci che entrano e
che escono;

2) conoscenza sulla rete di controllo e delazione, spie,
capetti, sindacalisti gialli e non, creata dai padroni su cui
operare una neutralizzazione preventiva e una giusta
punizione per chi si rende colpevole di attività antioperaia.

Dobbiamo riappropiarci, dal punto di vista logistico di
fabbriche e territori come territori amici in cui armare cortei,
formare ronde come strumenti reali in un reale percorso di
contropotere, che vanno a colpire, per esempio, centri del
lavoro nero; tutto ciò è il • terreno per costruire squadre
operaie e proletarie che siano struttura portante di cortei,
ronde e di altre iniziative militanti.

Dobbiamo cominciare a porci, a questo punto del
processo rivoluzionario, la assoluta necessità di far cres
cere dentro la classe e nel territorio organismi operai e
proletari che si pongano sul terreno del potere, del decreto,
che abbiano la capacità di trasformare la pratica degli
obbiettivi in esercizio continuo del potere, in pratica del

profetati, l'Intensificarsi di momenti significativi di attacco
si cseriori Go ceri a«@ i«oro sé,e g,",22:.%
siitii ai oovero nemico so territorio, 1 mie.,%p,"i
riappropriazione di ricchezza sociale, fino ad ar""?8<,,
di Vi A La entia. 8 all"opera conttnua di aQilflll>amentoa Acca 1r auest deve essere oggetto di
da parte dee .R. Tu%,g";k ei eroi@tari oronizuii
riflessione da parte del c » +tica alcune
per andare a definire, nella teoria e nella prati del
avresiori auf avei &ea 1ore, de9""2g2ç.
decreto oggi centrali nell'attuale fase dello
classi.

Un discorso a parte ci sembra meritino i fatti di via ACCA
LARENTIA: se da un lato va ribadito l'impegno antifascista e
@osiera àei@ raresi4 @iarteera,$'g,2,",,€,,
del nemico ci sembra però giusto porre alcune discriminar
politiche che devono caratterizzare l'iniziativa comunista in
questa fase: . , tt ntrale dello- la questione fascista non è oggi l'aspetto Ce' ., ,,
scontro tra le classi, altre sono le contraddizioni principali in
questa fase; . t de!le- la reppresaglia non può essere in questo momen o :
lotte una pratica indiscriminata, ma deve tendere a colpire
figure centrali del comando nemico e delle truppe del
terrorismo antiproletario. . .

Dall'altra parte vogliamo cominciare a porre alcuni
elementi di critica a posizioni, tipo partito combattente, de,
compagni delle Brigate Rosso. . . . .

1) Questi compagni muovono posizioni sulla costruzione
del partito che li porta a considerarsi come nucleo centrale
dell'organizzazione e a vedere la sua costruzione come
progressivo allargamento delle loro strutture, una pos121one
di tipo quindi aggregazionista. .

2) Le B.R. danno un giudizio (che non possiamo
assolutamente condividere) sullo stato del movimento che
vede la classe sulla difensiva cui spetta un mero compito dì
resistenza mentre l'attacco viene delegato completamente
alle proprie colonne politico-militari. . . .

3) L'assoluta incomprensione da parte di questi compagni
della necessità della costruzione dell'esercito proletario, di
forgiare dentro la classe strumenti politico-militari. _

4) II progressivo distacco dalla fabbrica, con la linea
dell'attacco al <cuore dello stato» tranne po, segno questo
di grande confusione e in capacità di leggere le modifica
zioni intervenute nella forma stato, scambiare le gambe di
Cocozzello per il cervello dello stato delle multinazionali.

decreto e in esercizio della forza per farlo rispettare.
Ci interessa che il discorso del potere incominci a

diventare palpabile, diventi radicamento e riconoscimento
(da parte di settori di classe) di organismi proletari, diventi
capacità concreta di alludere ad una diversa organizzazione
sociale, ad un diverso potere, al potere operaio!

Molto spesso, anche fra i compagni dell'AUT0NOMIA, il
contropotere viene inteso più come generalizzazione
spontanea di comportamenti eversivi ed approprianti che
come crescita del dualismo di potere, come necessità della
rottura rivoluzionaria. Intendiamo per decreto operaio ciò
che forza e organizzazione operaia vanno ad imporre come i
termini che meglio prefigurano la costruzione di elementi di
governo sociale di parte operaia nel perio do della guerre
civile.

Ci interessa anche sviluppare un discorso, o almeno
iniziarlo, sulla crescente militarizzazione del territorio, sulla
enorme macchina di controllo che lo stato sta costruendo
sulla vita dei proletari, del proliferare di figure delegate alla
delegazione e al controllo, con tutto ciò si deve misurare
l'iniziativa comunista. Dobbiamo cominciare a dibattere e a
muoverci sul terreno della rottura di queste situazioni, della
liberazione e dell'epurazione del nemico dai territori
proletari, su tutto ciò dobbiamo aprire il dibattito con ampi
settori· di classe chesi pongono sul terreno antagonistico.
O in questa fase cresce l'organizzazione per la guerra di

classe, per la milizia operaia e proletaria, per il programma
comunista, o non c'è prospettiva.

Numero in attesa di autorizzazione, supplemento a
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BOLOGNA

UOVA SOGGE I TIITA'
IV L Z ONARIA E DIREZIONE OPERAIA

LE INSUFFICIENZE E
I RITARDI
ELL'ARRETRATEZZA

DEL TESSUTO
OPERAIO E PROLETARIO
A BOLOGNA

iL COMPORTAMEPTO
OPERAIO

SOCIALDEMOCRAZIA
SUI GENERIS

NUOVA SOCIALITA'
DEL COMANDO -
CONTRO POTERE -
DIREZIONE OPERAIA

Riportare la carica delle lotte di me:ii tradizione di presenza rivoluzionaria
nelle fabbriche, e le sommarie indicu- davanti nUe fabbriche, un sedimento di
zioni per un •Che fare• è estremamente organizzazione si è al massimo rappre-
dillicoltoso per la situazione operaia a sentato in una presenza sporadica
Bologna e in Emilia in generale. A livello all'interno. Solo nell'ultimo anno sono
regionale pochi sono i momenti signifi- cominciati a determinarsi momenti di
cativi in cui si è espressa la rottura fra ricomposizione della rete cmunista
operai O sindacato con livelli alti di degli operai. A partire dalla più significa-
autonomia politica, ma il dato forse più tiva esperienza avutasi a Bologna negli

di t u!timi due anni: il Comitato Operaio della
emergente sono le decine li vertenze pJCATI M., si è cominciato a porre la
selvagge sul reddito nelle piccolissime
fabbriche, con richieste di aumento che necessità di dorsi strumenti di coordina-
sfiorano le 30, 40 mila. Piccola la rete di mento su elementi di programma che
operai comunisti nelle fabbriche, Mase- vadano al di là della guerriglia rivendica-
rati, Fiat di Modena, Reggio Emilia, tiva di fabbrica. L'esperienza del Coor-
Bologna: pochi sono i punii in cui questa dinamento Operaio cittadino ha messo
si esprime in maniera organizzata. A in luce tutte le difficoltà di tenere un
Bologna, anche se vi è stata una rapporto tra compagni di varie fabbriche
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Il PCI e il sindacato hanno cercato di
fare del basso livello di conflittualità di
classe, e del modello produttivo legato
al decentramento un •modello• da es
portare. Questo sistema di comando sul
lavoro tramite consenso, finita l'illusione
della gestione del ·servizio sociale>
basata sulla politica dell'indebitamento.
e sul delicato equilibrio tra imprese
private, pubbliche, multinazionali, enti,
governo locale, banche, vacilla oggi
sotto il peso della crisi economica.

Licenziamenti, cassa integrazione,
chiusura di fabbriche, taglio dei servizi,
aumenti delle tariife, aumento del lavoro
nero e precario, rigonfiamento
dell'università, hanno messo in discus-
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In Emilia effettivamente si è cercato
di rappresentare una sorta di egemonia
socialdemocratica, in realtà stracciona.
Tutti i meccanismi economici e di
comando, la rete sociale del controllo, lo
spirito cooperativo, la spesa pubblica
avrebbero dovuto dare l'immagine di
questa capacità di tenuta delle tensioni
sociali e di programmazione articolata
dell'iniziativa pubblica e privata. Questo
ha portato alla costituzione di blocchi
operai di destra operaia, che se forti in
alcuni settori (Coop, Aziende municipa
izzate) non ha di fatto tenuto neile
fabbriche. L'illusione di costruire
un'iscla di socialismo non ha retto
all'impatto delle multinazionali che ab
bandonano le fabbriche di Bologna e
l'Emilia; il taglio della spesa pubblica
rimette in riga il PCI con I problemi
nazionali. E' interessante capire l'intrec
cio tra capitate pubblico e privato, tra
governo locate e banche, il meccanismo
del movimento cooperativo per capire il

sione tutto. Nelle fabbriche qualcosa sta
cambiando, sempre più consistente è
quella componente operaia che sente la
contraddizione e che rifiuta le logica del
sindacato, anche se ancora non e
disposta ad assumersi un ruo!o di primo
piano nella lotta, non è nemmeno dis
posta ad appoggiare le piattaforme
idcne svuotate di ogni contenuto ope
raio, e neppure i richiami all'ordine dei
sacrifici di Lama: questo si è evidenziato
in molte fabbriche dove erano aperte
vertenze, e la rabbia per la svendita si è
sommata con la consapevolezza de!
vero ruolo assunto dal sindacato con il
documento confederale. Anche a Bolo
gna inizia ad emergere una spaccatura
verticale nelle fabbriche in cui la destra

tipo di politica economica seguito sino
ad ora. Questi elementi andranno però
meglio sviluppati con un'indagine più
attenta ed articolala, ora ci interessa
rilevare principalmente gli elementi di
contraddizione presenti nella gestione
socialdemocratica:

1) Nelle fabbriche cresce una diffusa
insubordinazione al comando Il controllo
sindacale, mano a mano che si eviden
zia una generale •crisi al lavoro•.

2) L'uso dell'urbanistica come espul
sione dalla città della forza-lavoro, e la
creazione dei quartieri dormitorio, ha
fatto riemergere una iniziativa, diffusa e
in parte spontanea, sul terreno della
casa.

3) L'università é arrivata a saturazione
evidenziando le contraddizioni del prole
tariato intellettuale e dei fuori-sede.

4) Il settore del pubblico impiego
registra un tentativo di contrazione
dell'occupazione e un aumento dello
sfruttamento attraverso la razionalizza-

(Monarini, Wber, Calzoni, Ducati, Sa
biom, BM, Caster) che in realtà si
rappresentavano come componenti di
verse dell'area dell'autonomia, trasfor
mando le riunioni in una sorta di
intergruppi paralizzanti.

L'unico momento in cui il COC si é
espresso pubblicamente è stato l'uscita
del giornale «Piazza Verdi» fatto insieme
al Coordinamento Lavoratori Enti Pub
blici, che ha rappresentato dopc i •fatti
di marzo• l'unico tentativo lucido di
lettura della fase di passaggio che il
movimento stava subendo, la fine di un
ciclo di lotta (autoriduzioni, spese politi
che, occupazioni di case, lotte alla

operaia è sempre meno maggioritaria.
anche se questo non ha rappresentato
in termini proporzionali la nascita d1 un
tessuto di operai rivoluzionari. Il PCI e i!
sindacato cosapevoli di questa crisi di
identità degli istituti storici di mediazione
della classe. cerca di sferrare unoffen
siva per riprendere il controllo portando
un attacco pesante e massiccio ad ogni
espressione di insubordinazione. ed a
ogni momento di lotta che s1 svincoli
dall'iniziativa sindacale. A Bologna si
sono visti scendere in campo gli
apparati armali del PCI, le sue ·squadre
speciali contro le lotte all'università e
durante i ccmizi sindacali, la rete sinda
cale ricentralizzata tra le ·zone. ha dr
fatto esautorato l'autonomia decisionale

zione dei servizi.
5) 11 governo locale per far fronte

all'indebitamento, e costret lo ad au
mentare tutte le tariffe pubbliche, crolla
cosi tutta l'ideologia del •servizio so
ciale•.

Tutto ciò pone le basi per l'acuirsi di
contraddizioni a livello soc1zle, ma il
territorio produttivo. la fabbrica sociale,
vive ancora un terreno arretrato di
contraddizioni, solo la maturità di queste
potrà dar vita ad un circuito di lotte
proletarie legate a tutti gli aspetti del
territorio. come capacità di ribaltare i
rapporti di forza a livello complessivo.

E ancora. è necessario oggi soffer
marci su alcuni elementi propri della
composizione operaia a Bo'ogna. E
proprio a partire dalla figura estrema
mente scomposta di questo operaio (il
doppio lavoro, il lavoro a domicilio,
l'intima connessione del ciclo produttivo
diretto con vasti strati proletari legati al
lavoro nero e precario) che riteniamo

menza), che avevallO caratterizzato i
mesi precedenti e le prime avvisaglie di
una nuova qualità dell'illegalità di massa,
e dei primi momenti di armamento
proletario, che sono oggi alla base della
crisi del movimento. Si riparla oggi di
assemblea operaia cittadina in un tenta
tivo di ricostruire un dibattito tra compa
gni, o perlomeno di rimettere in comuni
cazione tutti quelli che non hanno
possibilità di rapportarsi in maniera
organizzata nella loro situazione speci
fica; una sede di dibattito operaio dovo
sia possibile giocare elementi di linea, e
dotarsi di alcuni strumenti per un cor
retto intervento di massa. Centrali an
cora una volta saranno: il programma,
l'organizzazione e la forza.

dei vari consigli di fabbrica, riqualifican
dosi come cinghia di trasmissione della
gssticne della crisi e in rete poliziesca
conlro le lol te e le avanguardie comu
niste. Per prima Bologna ha visto forma
lizzarsi un rapporto organico tra sccial
democrazia, Magistratura, poflzia. La
lotta al terrorismo viene usata come
cavallo di battaglia per criminalizzare
ogni comportamento autonomo della
classe. e ricomporre un corpo sociale
moderato (commercianti, artigiani,
aziende municipalizzate, ccoperative.
imprenditori) con funzione di polizia
sociale che si erge a difesa dello ·stato
democratico nato dalla resistenz.a•.

prioritario il dibattito sulla centralità
operaia. sullo sviluppo e la sedimenta
zione di poli organizzati di classe cpe
raia centrate. Questo giudizio che parte
dalla scarsa capacità di determinare
rapporti di forza favorevoli all'interno
delle fabbriche e dei servizi,
dall'inconsistenza organizzativa della
rete degli operai comunisti, rappresenta
oggi un nodo centrale da sciogliere. E'
solo a partire da una reale capacità di
ricomporre in termini organizzativi le
profonde contraddizioni che la crisi del
modello riformista a Bologna ha deter
minato dentro l'intero corpo proletario
ma soprattutto l'enorme ricchezza di
soggettività rivoluzionaria in termini di
comportamenti di punta e di rete di
militanti comunisti, che è possibile la
realizzazione di un progetto che abbia la
capacità di incidere e di disarticolare
piano e ristrutturazione padronale e
imporre in termini non episodici la
questione del potere.

Riqualificare un intero tessuto di
organizzazione operaia, cominciare a
porre il problema della costruzione degli
istituti di potere come capacità di legare
forza e programma, come strumenti •
stabili di direzione politica e militare sulle
lotte, di per sé non basta se ciò non si
raffronta con la nuova socialità del
comando con la capacità della forma
stato (come sistema dei partiti) di
radicarsi nelle interconnessioni del tes
suto di classe, di percorrere come
articolato strumento di delazione e
criminalizzazione interi circuiti e territori
di iniziativa operaia e proletaria. L'at
tacco aila struttura del mercato della
forza-lavoro ha da una parte riqualifi
cato strumenti di controllo e di ricatto
sulla composizione operaia di fabbrica,
ma ha contemporaneamente gonfiato
l'intera struttura produttiva esterna alla
fabbrica (dai servizi al lavoro nero olla
scolarizzazione) imputando a questa, un
ruo!o di razionalizzazione del ciclo pro-
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Il •nuovo• tessuto di lolle, eoprnsso
dalla radicalità dello scontro dei lavora
tori dei servizi, del terziario, del lavoro
nero, dei senza lavoro, ha rappresentato
la faccia più politica e rivoluzionaria della
nuova composizione di classe. A questa
in modo sporadico e senza continuita si
è cmn!rontata la rete de!e avanguardie
comuniste di fabbrica. E' venuto a
mancare un reale processo di sa!d2ilura
con le lott di fabbrica e dei servizi che
i sono cprssi il più delle volte come
accia indipendento, legata ad una
rob!ematica e a percorsi tutti interni

Oueste lifiicoltà sono quelle che si
riscontrano anche oggi; ha pesato da
una parte la gestione (del rif11J so) che
Lotta Cortinu, (fronte del riiiuto) ha
ray present o, sraturando il contenuto
delle giornate di Marzo, la carica poli
tica, por rappresentare ccme mov
mnnto ccntro la raresione per I
dite a de!le tibert costituzionali,

I

duttivo ma ha anche di fatto ricomposto .
questa figura sociale dell'operaio at
torno al problema del reddito, e le forme
alte di scontro che sono espresse nei
mesi febbraio-marzo (attacco alla legit
timità del modo di distribuire le merci) ha
reso credibile la possibilità di strappare
reddito senza erogare lavoro e di
costruire forme embrionali di liberazione

• del territorio proletario come teritorio di
lotta. • • .

Se oggi tutto il territorio è territorio
della produzione; se oggi lo stato si dà
come macchina da guerra contro i
profetai che militarizza città, quartieri,
fabbriche, che predispone leggi speciali
e confino, ma anche nuova socialità del
controllo attraverso tutte quelle gerar
chie sociali o coorporazioni che si fanno
portatrici del nuovo consenso al sistema
dei partili; se oggi tutti i soggetti operai
e proletari in lotta si rappresentano
come superamento della divisione so
cio'ogica dei comparti produttivi e si

danno come soggetti in ricomposizione
che pongono la questione centrale del
potere e si rappresentano come classe
politica e rivoluzionaria è oggi il terreno
del contropotere che esprime la sintesi
materiale del programma comunista, la
necessità di superare la lettura dei
comportamenti per quello che sono,
operando una sintesi in un universo di
pratiche approprianti e di assalto alla
ricchezza sociale come possibilità di
governare le mille forme di combatti
mento proletario. Diventa centrale la
capacità di produrre forme parziali di
liberazione del territorio, in cui sancire
una nuova regola che scardini il modo in
cui vengono distribuite le merci; in cui
sia possibi!e rompere la rete del co
mando sociale e spazzare via le truppe
di invasione nemiche. Questo significa
riportare all'interno del corpo proletario,
dei suoi istituti, la pratica del combatti
mento come capacità di dotarsi dei primi
strumenti di milizia rivoluzionaria, che

sottointendano alla costruzione
dell'esercito per la guerra di classe di
lunga durata. Significa legare le forme di
organizzazione proletaria per la lotta ai
primi momenti di organizzazione poli
tico-militare che si stanno sedimen
tando. E dentro questo passaggio

dello scontro che va rattermato la
centralità operaia non in quanto ruolo
centrale degli ·operai» rispetto ad altre
sezioni di classe, ma come centralità di
un modo di rappresentare programma e
radicamento, programma e forza, pro
gramma e organizzazione; di rapportarsi
con lo stato della guerra, del comando
socializzato, della produzione: di con
frontarsi con gli strumenti di mediazione
e riconoscere centrale il terreno della
·produzione» in quanto produzione di
merci, di scienza, di consenso, di
comando.

Centralità operaia come centralità di
un modo di lottare, di organizzarsi, di
'combattere.

fondalo la legittimità delle giornate d1
Marzo. Il convegno di Settembre a
Bologna aveva riportato ·IN GRANDE
questa cesura tra il movimento contro la
repressione, l'ala creativa anticulturale e
commemorativa e il icntntivo invece al
PALASPORT di dare vita ad una confa
renza proletaria dovo fossero messe a
confronto esperienze di lotte e di
organizzazione. Il Convegno (per Bolo
gna in particolare) ha sancito la {ine di
un ciclo di iniziative politiche e l'ap rlura
di una battaglia forma! c neo-istituzio
nale che dà spazio ai cadaveri del
gruppi. Determinante e staio il peso che
la repressione ha avuto dopo Marzo, il
clima di terrore tra migliaia ii compagni,
la città continuamente militarizzata, gli
apparti paramilitari del PCI continua
mente tesi riportare la loro presenza
all Università che e culminato con l'at
tacco rrato fet ·rvizio d'ordine del
partito d ur'assembla di movimenta
Se lo 3iato aveva sperimentato la nuta
coi .andati del territorio p letario, la

socialdemocrazia aveva t1lunz1ona!iz
zato l'intero suo apparato regionale con
compiti antiguerriglia.

Questa enorme macchina da guerra
ha influito pesantemente in un citma in
cui i compagni che attaccavano anche
solo i manifesti venivano minacci ti da
squadre della socialdemocrazia pistole
alta mano. Dentro l'universit • • o-a-
mente si porla avanti questa ià del
riflusso, i col!eltiv, r.;oli ic! o
facoltà sono ancora una r. che
molte volte rappresent un i ruppi
di iniziativa politi " lotta. L'uni o
tentativo di :omumw azione
strnii di tiva i alcuni
comp partire
proble "
della

con1 (c

migliaia di compagni, si è rappresentato
con un carattere di estraneità rispetto a!
movimento ccms scadenza imposti in
più gli ·rrori di gustione ban 'erior-
mente ratificato questo c
invece di essere critìcam naliz-
zto, ha di {Atto crisalii
componenti di movmnent
cara!teistica socia! di es
cato d or di f bbri
p2r Simo ver' ·:

con in estinzi
i pro a di a
uila dilla
lasse, vanno 0gg

dibattito he
: sg
iai ico



PROLETARIATO
INTELLETTUALE E
TERRITORIO
UNI 'ERSITARIO

Rlcondurrt> ad un processo di riccm
posiziono lo classe come classe tivolu
zionaria nella sua interozza è oggi
dcc•sivo. Questo non può volvr diro
tentare di sintclizzare tutte queste
forme: di lotta e di comportamento, le
ccnlinuin di approsslmaz.ioni parziali di
programma comunista n'l'intemo dolla
camicie stretta del «novimento». Nei
momenti più aiti dell'iniziativa proletaria il
Movimento ha elettivamente rappro
senato un intero tessuto di classe, ma
con il re:ogarsr alla logica del giorno per
giorno il misurarsi continuamente con lo
stato su!la piazza, in una rincorsa
msurrezlonolista dello scontro, l'incapa
cità di operare un salto in termini di
programma comunista e organizza
zicne, 11 non aver affrontato il nodo del
contropotere ha di fatto. costretto
centinaia di proletari a ritornare alla
vecch:e sedi di aggregazione politica,
alla pratica del piccolo gruppo che si
auto-organizza e che si esprime come
•comportamento• nei ccrtei. o a fughe
nei •Quartieri proletari• per percorrere
un terreno di organizzazione dal basso
(circoli, collettivi) in una sorta del gra
dualismo del lavoro politico mattone su
mattone per ricostruire una preistoria

del comportamento di classe. Ciò ha
portato a una cristallizzazione istrtuzio
nale dol Movimento noi santuario
dell'Universlta, con una incapacità di
rappresentare anche il solo radica
mento specifico di quella componente di
prolet'.lrialo intellettuale nel suo territo
rio 3pec1fico di lotta. Slamo in una rase
in cui il Movimento sopravvive a Se
stcs3o. e alla fase storica dollo sçontro
di clas~e, rolegato ad un semplice ruo!o
di risposta rispetto a scadenze imposte,
sempre alla ricerca di punti di rileri
mento che gli permettano di uscire dal
ghetto delle aule universitarie e che
continuamente si rappresenta al mas
simo come rapporto solidaristico con il
proletariato d fabbrica e dei servizi. Da
una parte l'Universita non ha saputo
rappresentare un effettivo centro di
organizzazione proletaria, dall'altro il
proletariato intellettuale si esprime
come componente sociologica e non
come soggetto in ricomposìzione, in
tensione positiva, in radicamento di
forme embrionali di programma (anche
solo a partire dalle tematiche dei biso
gn) nella realtà del proprio· territorio
specifico di lotta. In reallà e soprattutto
a Bologna ha retto un ·unanimismo» di

comportamento nelle assemblee che
rimuovo la natura composita di questo
Mcvimcnto e le componenti politiche
cho vi si rappresentano. riducendo rl
d1oattito o •chi vuole fare te cose e chi
non le vuole fare•. senza che questo
abbia portato ad un confronto su tormin!
mah dr ballnglia poh:ica e di proposte dr
lotta. Stravolgere questa capacita ne
gativa che ba l'Assemblea di Movimento
di essere un collettore che smorza le
tensioni di lotta che provengono
oall'estorno, per farne un vettore di
proposta politica che aggredisca l'intera
dimensione produttiva del territorio, e la
struttura dalle GIORNATA L.AVORAllVA
SOCIALE. Questo a partire dalle pecu
liarità del territorio produttivo
dell'Unìversita. Da soggetto proletario
coercito al funzionamento di una parte
della fabbrica sociale a , per operare
il passaggio da Movimento di lotta a
Movimento rivoluzionario in atto. Rico
minciare a leggere il territorio universita
rio come enorme fabbrica di produzione
di scienza e di consenso finalizzata al
profitto e al nuovo comando sul lavoro.
Rifiutare l'interdisciplinarietà come divi
sione delle mansioni, come rifiuto atta
parcellizzazione del lavoro, per mante-

i

nere alta la raelstenza • proceat cl
lor;nazione della merce-sapore e i
tegatri con I diversi reparti produttivi
(facoltà, corsi) per sedimentare lotta
forza, organizzazione. Appropriarsi di
strumenti di conoscenza corno capacità
di produzione di sabotaggio dei mecca
nismi sociali del comando. come (stru
menti dr) •nuova tacnologkh finali..z ta
alla lotta, aHa soddi9fazione de4~
proletari. alla co truzicne
dell'organizzazione logistica per la
guerra di classo. Produrre su questo
territorio tutte le forme di disciplina
comurista e di esauterazione delle
gerarchio def comando e di rottura degli
strumenti di compressione dei bisogne
proletari per organizzare un ciclo dr lotte
sul reddito che prendono e non chie
dono. Fare crescere gli embrioni di
organizzazione comunista, facottà per
facoltà come momento di costruzione
della rete della milizia proletaria, come
pratica esecutiva di decreto e di contro
potere.
lUTTO CIO' OGGI E' ALL'ORDINE

OEL GIOANO.

TERRITORIO,COMPOSIZIONE DI CLASSE;
' .. .

CENTRALITA' OPERAIA: TOSCANA,EM. ROMAGNA

I limiti storici dello sviluppo e
dell'antagonismo dell'operaio-massa, 11
carattere anticipatorio della diversifica
zione produttiva e territoriale e del
riequilibramento politico deìle composi
zioni di classe, la riproduzione allargala
o il riferimento imposto ad altri comparii
regionali della forma ,periferica• del
rapporto dei sistemi politici d1 governo
istituzionale con la struttura d classe, la
relativa stabilità del su::, mcorpoI .unente
nel'e istituzioni territoriali art:colate dal
riformismo, pongono r.ell~ regioni
del!Italia centrate una sere di problemi,
che nella specificita della iase che si ?
aperta, dr scontro di potere, fanno capo
ad uno solo: il problema cIoe, per
l'ir.iz1ativa rivoluzionaria, di determinare
strategicamente, dentro la totalità teri I
toriale delle composizioni di classe delle
regioni centrali, sp::izi materiali e soo
gettivi, a cui riferire sviluppo del pro
gramma e verifica e consolidamento
del'e ipotesi politiche di organizzazione
ricompositva nel territorio produttivo
de!!a fabbrica integrata. che assumano
l'approfondimento dell antagonismo
contenete nel dispiegarsi conflittuale
del!a centralità operaia dentro i prucessi
e la dialettica 1err,toriale
dell'organizzazione di classe e de!la
soggettività rivoluzionaria che in essa si
esprime.

COMPOSIZIONE DI CLASSE E FUN
ZIONI POLITICHE DEL SISTEMA RI
FORMISTA DI DOMINIO

La crisi politica del concetto di
centralità operaia come vuoto organiz
zativo non superato tra l'autonom•a ed
estraneità degli strati di classe pù
avanzati e rorganizzazio:,e operaia,
l'utilizzo immediato del term,ne dentro i
processi di legittimazione riformista
de!'incremento de!le funzioni d: dominio
·socializzato· suila classe, le torme della
rappresentazione ideologico-decisio
ral degli istituti operai del sindacato e
del •movimento operaio• nella fabbrica e
nella dimensione territoriale (di cui la
società regionale costituisce la scala
principale), sono tutti segni che rivelano
nelle regioni centrali in modo più accen
tuato che nel resto del sistema l'esis
tenza di un problema di ridefinizione
delfa figura concreta della centralità
soggettiva del conflitto e
dell'antagonismo di classe dentro i
processi della crisi capitalistica e nella
dialettica dell'organizzazione rivoluzio-
naria. .

Ristratificazione della struttura di
classe, determinnzione nella crisi di
figure e di funzioni socio-territoriali nella
nuova forma della produzione capitalis
tica (valorizz&zione del proletariato mar
gnale in tutto le forme in cui si
manifesta nei comparti territoriali meno
sviluppati e caratterizzati da una prova
lenza dei settori economici piu tr:id1zlo
na'!i da una parte e induzione di un'asso
Iuta polivalenza o mobilrtà territoriale e
otioriale deia forza-lavoro occupata
da piegare alla forma dell'operalo so
cials come fase iniermedia verso la
militarizzazione capitalistica del lavoro
per.lo o verso la costruzione del
a0ggetto rivoluzionario della liberazione
da! lavoro salariato dai''aitra), colloca
iono do! rapporto tra composizione
operale composizione territoriie delle
funzlonl produttive, problerna della
orma doia oggettività pclitica in grado
di ritrlri e di lnnalzare il livello politico
ln cul si eltua la struttura integrata,
operaia e trritorlelo, dolla composi
zlone dl classe, rappresentato

nell'insieme problemi che rinviano alla
questione della composizione sogget
tiva dell'organizzazione, e della centra
lita operaia al suo interno: la comptes
sita della connessione tra I due momenti
deve assumere per intero, e trasfor
mare in dinamica costtuta della stra
teçgia, tarlo i significato che essa viene
ad assumere re: processi d ristruttura
zi0ne rovi va. cn i suoi risvolti su!
pano delle trasformazvcni dcgli apparati
terrtorah di governo, d:venendo base e
asse intorno a cu ricomporre forme
partecipate dr comando-ccrsensc e
«quaif:care ie funzioni pitico-sindacali
dei ritorrisno nel suo rapporto col
capiale, quanto il potenziale di ricostru
zio1e, dentro i progetto comunista e i
contenuti del pr2gramm1a, di un livello e
d, una forma del rapporto tra gli strali
proletari nel territorio del r:formismo e la
tresenza e la composizione operaia d1
fabbrica, sul p:ano dé:l!a circolazione,
al'interno delle dinamiche di conver
sione produttiva del territorio, òei contE
nuti delle soggettività politiche che nella
cnsi rappresentano fuoriuscita dal co
mando, resistenza alla ristrutturazione,
irrisolvibilita della domanda politica in
centrata sui bisogni.

Da una parie dunque specificità
regionale mn Toscana e mn Emilia-Roma
gna dello spessore e dell'ampiezza della
distribuzione territoriale delle figure
marginah della produzione capitalistica,
delle composizioni proletarie sul territo
rio, dall'altra approfondimento e consoli
damento formale nella fabbrica e nelle
istituzioni del territorio della rete e del
sistema rappresentativo-decisionale
degli isiitut1 sindacali, stancamente radi
cati all'interno della composizione poli
tica del lavoro operaio di fabbrica.

Tutti e due questi aspetti sono
percorsi in profondila dal tentativo
•riformista. di lare della centralita ope
raia un terreno in parte reale e in parte
ideologico (in ogni caso massimamente
reale nelle regioni dell'ltaHa centrale) su
cui imp1é\ntare e legittimare funzioni di
comando e di dominio sulle sezioni
disgregate e diffuse del lavoro operaio
(a partire dalle forme e dalle modalità
dell'intreccio e del rapporto della strut
tura e del tessuto operaio di fabbrica
con le parli restanti ed esterne
dell'occupazione irregolare) cosi come
sulle concentrazioni e sulle massifica
zioni territoriali di f.l. precaria in forma
zione o già utilizzata come tale sul
mercato del lavoro. E' queslo il caso
delle aggregazioni proletarie
nell'università, su cui in massimo grado
si esercita la forza d1 accerchiamento,
di attacco miiitarizzato sindacale, di
contrapposizione forzata del corpo della
classe da parte del suoi quadri sindacali
ed avamposti militari. Ed è su questo
terreno che a nostro avviso possono
essere tentate delle verifiche, relativa
mente al caso di Firenze, riguordo ai
proce!->s1 di ricomposizione organizzata
dt parte proletaria nei territori
dell'università e alla sua capacità sog
gettiva di avviare un iter d1 ridef!niziorÌe
della centr.:ilitn operaia com'.) processo
d1 costruzione delle nuove centralità
della composizione di classe della rivo
luzuone. Su questo terreno e da dire che
i movimenti di lotta nell'università, pur
mostrando un nlevémle potP.nziale ri
compositivo, hanno lusc:cJto In gran
arte senza risposta Il problorna cJolln
r,oluziono politica da dare al rapporto tra
i vari strati tcrriloriali della I.I. {occupa
zone stabile, occupazione precaria
occupazione irregolare, ecc.) Il divario
tra le concentrazioni di fabbrica dcllc1 I.I.

e la polverizzazione territoriale inorga
nizzabile con i vecchi strumenti del
lavoro proletario ha finito col registrare
dentro le massificazioni universitarie di
f I. precaria e in formazione un'ulteriore
divisione, la divisione tra soggetti prole
tari dell~ 1011.1, ricomposti sul fronte
spezzettato dell'occupazione precaria,
e il terreno matern:i!e su cui si innesta
questa dinamica compositiva, vale a
dire i terreno deif' università: da qui
scaturiscono la riproduzione delle sepa
razioni e delle differenze oggettive delle
dinamiche riccmpositive tra un settore e
un atto, tra una sezione di c'asse e
unaltra, derant dalla estrema disomo
gentJ1ta strutturale dei territori su cui
vanno impostate le relatve problemati
che su forrna della lotta, livelli della
ricomposizione politica di classe, svi
lup;o del programma.

Il problema della definizione della
centralità operaia vene risolto in modo
duplice a seconda della misura in cw si
assume la prevalenza degli strati di
classe dei settori produttivi centrali,
utilizzata e valorizzata per le sue fun
zioni legittimanti all'interno ce! sistema
politico del riformismo, o fa determina
zone di contenuti di programma e di
forme di organizzazione in grado di
risolvere la contraddizione tra le forme
di dominanza politica delle composizioni
di classe concentrate e direttamente
produttive e le forme della emergenza
diffusa e spezzettata delle comoosizioni
d1 classe sul territorio in quanto entità
capitalistica di organizzazione della pro
duzione. utilizzo politico rivoluzionario
delle massificazioni proletarie esistenti
su questo terreno, capacità di riferi
mento di questi centri aggregati di
presenza politica antagonistica ai ter
reni della produzione diretta, approfon
dimento dei processi di organizzazione
prol0taria nei comitati del cor.tropotere
all interno dei settori che provvedono
istituzional111entfl all'mogaziona di red
dito indiretto tramite i servizi sociali o
ch::i funzionano come momenti di sottra
zione istituzionalizzata di reddito ai
proletari (casa, equo canone), costituis
cono comp!essivamente ambiti in cui è
possibile andare ad impattare le trasfor
mazioni di potere e la socializzazione
del dominio del riformismo come ultimo
sistema politico del comando sulla
classe.

La tendenza del progetto riformista
risulta però enormemente precaria an
che ne, punti territoriali del sistema in
cui massime appaiono le possibilità della
sua realizzazione: le contraddizioni con
Cur s scontra riguardaro tanto il poten
ziale dell'iniziativa soggettiva che dentro
1 com1tatI del Cl'nlropotere e sul piano
del programma sono in grado dì rendere
comunicanti e di liberare conflittualità
all'interno della forma che assume il
rapporto tra le diverse sezioni di f.l. dcll:l
astruttura di classo, quanto l'approfon
dirsi oggettivo nella crisi-ristrutturazione
dello necessita di un intervento da parte
del governo regionale o del sistema
politico su cui si innasta oltreché sul
terreno del comando su!lo composizioni
politiche di classe, sul terreno del
controllo e dsll'inlegrez1one i!>l1tuzionale
della produzione capitalistica dretta.
L'intreccio sempre pù consistente tra le
funzioni dt controlo politico sulla classe
e di riequilibramento e programmazione
istituzionale sul piano dell'istituto regio
nale deile modalita decentrate della
produzione capitalistica nella misura in
cui si riferisce in modo crescente alla
stessa struttura d1 gestione pohtico-

istituzionale moltiplica le contraddizioni
che sorgono al suo interno e l'impossibi
lita complessiva di rendere componibile
comando politico inler,~o sulla classe da
una parte e orientamento generale dei
processi di ristrutturazione canitalistica
nelle regioni cer.trali, per di più in una
fase in cui l'orientamento e gli indirizzi
generaii divengono esplicite sprimen
tazioni ccnsolidate dei modelli di sintesi
istituzionale a partire
Galesp!citazione de!la centralità Cdi un
sistema politico dato - dei rapporti tra
po:ere 1mprenditoria!e, fimmziaric-credi
tizio, politico ail'interno deoli enti !oca!i e
dell'istitulo regionale. •

La logica e la tendenza riconoscibili
nei processi di costituzione dei sistemi
regionali dell'Italia centrale, che mirano
alla formazione di livelli di stabiltà
politica di lungo periodo basati sulle
differenze territoriali e regionali del peso
e della forma degli strati sociali cosi
come delle variabili socio-economiche in
essi registrati, cominciano a mostrare il
fiato grosso proprio nelle sezioni territo
riali in cui il processo è più avanzato: si
tratta di riconoscere l'emergere in quei
punti di zone di conf!it!o in cui si
combina:10 gli effetti dell'intervento isti
tuzicnale nei settori produttivi diretti, gli
effetti della crisi su di essi in termini di
licenziamenti di C.I. e di scomposizione
del tessuto operaio di fabbrica in cui più
è verificata la presenza degli istituti del
movimento operaio, e gli effetti embrio
nali di ricomposizione politica organiz
zata di classe al di fuori
dell'organizzazione tradizionale. Dove è
andata più avanti la costruzione del
dominio riformista sulla società e nella
fabbrica cominciano ad affiorare nella
figura storica della massima autonomia
dal riformismo e come prime forme di
organizzazione ricompositiva dell2 ccn
tralità operaia della liberazione le fra-
-zii comuniste della classe come sog
gettivita rivoluzionaria che i organizza
nel fuoco dello scontro e del combatti
rnento proletario.

MA1 COM€ A
VD! a0S1A
RICONVERSIOMU€ ?

SOGGETTIVITA' RIVOLUZIONARIA,
ORGANIZZAZIONE, COMPOSIZIONE
DI CLASSE

Rispetto alla complessità e alla durata
dei processi con cui giungono a porsi le
definizioni pratiche e organizzative della
centralità operaia della rivoluzione si
tratta da una parte di andare ad un
approfondimento de! concetto che evi
denzi e acqui:;isca !a pcrta!a gIobale e
del tutto irreversibile de! assaggi0 e del
capovolgimento contenuto nel formarsi
delle frazioni comunis!G ail'intemo degli
spazi del!a gestione rilorn,is!a de-: sis
tema e dall'altra parte si ~ra"a di
mantenere dentro l'iniziativa "'Oggett,va
immediata un punto di vista che co!ga la
centralità operaia delle ccmposizicni di
classe di fabbrica come dimensione
strategica a cui riferire le funzioni di
disarticolare ruoli di comando e produ
zione capitalistica.

Si tratta di capire come la centralità
operaia non possa esaurire nelle reaioni
centrali la dia!ettica tra soggettività
rivoluzionaria, forme dell'organizzazione
ricompositiva di classe, costruzione dal
contropotere. dispiegamento territoriale
di programma e di attacco combattente,
ponendosi come termine e sintesi rivolu
zionaria del progetto e dell'insieme di
percorsi da impiantare sulla totalità dei
dati del rapporto tra territorio e «fab
brica integrata•, tra composizione poli
tico-strutturale del lavoro operaio nella
fabbrica e sul territorio; aggredire lo
spazio ideologico-soggettivo occupato
dalla centralità operaia nel suo utilizzo
riformista in quanto direzione ed ege
monia degli istituti •operai• del sindacato
sulla totalità delle composizioni territo
riali di classe, ha il significato di attac
care il cuore della legittimazione del sue
ominio di classe: si ratta di capire
come questo implich; un rical1bramento
dentro i comitati del contropotere dei
rapporti tra le composizioni di ciasse
della produzione diretta e del terr.toiio
nella figura della sintesi che di cessi viene



data da un lato nel programma e
dal tro di ricomprendere nella compo
sizione politica della soggettività rivolu
zionaria che si presenta sul territorio
funzioni globali di attacco e di capacita
disarticolante

Distruggere Il contrahtà operaia del
riiormismo, riferire al territorio o alla sua
composiz ne di classe i percorsi delia
costhuzlone di una struttura modificata
c1t centralità operaia della produzione
territori lo, ricomporre nei coordina
menti oper8i e proletari una forma
socgettiva glob.'lle dell'organizzazione
rivoluzionaria - che attraversi e com
prenda le figure operaie e proletarie dei
diversi settori di classe - costituiscono
altrettanti momenti dell'iniziativa politica
che si apre in Questa fase. Il riscontro
oggettivo e la base materiale per lo
sviluppo di una tale direzione organizza
tiva che attacca e ridefinisce il senso
della centralità operaia nelle regioni del
governo riformista è contenuto per
intero nel modo come si presenta la
produzione capitalistica in Toscana e in
Emilia-Romagna: gli elementi differen
ziali del sistema produttivo in queste
regioni - i minori costi del lavoro. i più alti
tassi dì sfruttamento, i livelli di conflit
tualità molto bassi, le forme dipendenti
dell'integrazione internazionale delle
economie regionali in questione - se da
una parte rinviano ad una forma partico
lare della produzione che si basa sul
decentramento industriale e sulla polve
rizzazione territoriale della f.I. dall'altra
parte non possono non rinviare sul
versante della soggettività dell'iniziativa
rivoluzionaria e dell'organizzazione di
classe ad un problema analogo di
collocazione: assumere il terreno della
produzione territoriale di merci e di f.l.
precaria come terreno in cui si legittima
l'esistenza e la circolazione specifica
della soggettività rivoluzionaria
dell'attacco disarticolante e del com
battimento come centralità operaia della
rivoluzione nella crisi-ristrutturazione
del capitale e dentro l'incremento delle
funzioni lavorative precarie ed irregolari
che raggiunge il suo apice nelle regioni
dell'Italia centrale diventa del tutto
rispondente ala realtà degli effettivi
processi e dati di fronte a cui si trova ad
essere posta !"iniziativa soggettiva e
icompositiva di classe.

Per troppo tempo é rimasto privo di
oef:nizior.i ;Jrima ancora che di soluzioni
11 problema delia struttura
deii organizzazione che corrisponde alle
trasformazioni dei c::iratteri della F.L. e
ali e:nergere dell"identità politica
dell'operaio sociale nelle concentrazioni
di marginalità produttva: la caduta delle
figure tradizionali di organizzazione, ri
conducibili all'organizzazione sindacale
della forza-lavoro. convertile in strutture
di dominio socializzato sulla classe,
l'apparenza cii delegittimazione che è
derivata per le altre forme
dell'organizzazione di classe che hanno
cercato di operarne la sostituzione, la
rottura di ogni aspetto di •funzionalità
lineare» tra composizione strutturale
dell"operaio sociale e conformazione
della sua organizzazione, l"innalzamento
del livello di perfezionamento
dell'attacco capitalistico che non pre
vede la possibilità di una risposta di
classe immediatamente organizzabile,
l'intreccio situato sempre più in alto tra
ristrutturazione e repressione, rinsieme
di questi elementi richiedono passaggi
di continuo più pesanti al procedere
dell'organizzazione rivoluzionaria e al
tempo stesso ne evidenziano ia sogget
tività dei percorsi e dell"attacco.

Analizzare a questo punto le forme
assunte dalle lotte nel dispiegarsi di
elementi di programma all'interno delle
m&ssificazioni territoriali di f.!. precaria
in atto o in formazione e di proletariato
intellettuale vuol dire in primo luogo
approfondire la conoscenza delle dire
zioni politico-organizzative che vengono
prese da questi aggregati sociali e d1
class-=, maggiormente esposti ad effetti
moltiplicati di scomposizione e di prole
tarizzazione, di costrizione al lavoro
nero e precario, e di individuare i terreni
istituzionali, social; o produttivi in cui la
presenza di queste massificazioni pro
letarie sedimenta maggiore spessore
organizzativo e ricchezza di soggettività
politica.

L'università, i servizi sociali, il preav
v;amento giovanile al lavoro, la casa
costituiscono uutti momenti in cui mag
giormente concentrata è la presenza di
antagonismo proletario, in cu; maggior
mente diffusa è la conflittualità, in cui
massimamente problematica si pre
seta la gestione riformista. si tratta di
definire esatlamontc gli strati di classe
che si trovano ad essere coinvolti nello
sviluppo, sotto !a forma dei contropo
tere, delle dimensioni di lolla e di
conflittualta contenuti in quei terreni di
intervento nonché portata del dispiega
mento e della copertura orizzontale
delle sezioni di programma che possono
esoro investiti, all'interno di oqnuno di
questi settori

Gi esiti sdoppiati d±!la crisi, dentro la
forma dole trasformazioni politiche che
ec:-.a comoie nel suo rapporto con il
terrtono e con i processi di conversione
produttive, nella misura in cui : rittet
tono sui caratteri del'a omogeneta do"a
organizzazione soggettiva degli stral
territoriah od operei di f.1. pongono un
problema d defrwzione dele eifettiva
prevalenza e gerarchie dole articola
zini socio-prcduttive del'a classe, delle
funzioni di direzione di alcuni suor settori
- La centralita operaia - sui tempi e sulia

quahtà del dispiegamento complessivo
dello scontro e un problema d1 rettifica
rispetto la soluzione storica della
QUestionc: qualità detro,genizzazione,
punto di vista strategico ri5petto ella
tendenza dolio composizioni di classe
nella crisi, conoscenza dell'indotto di
potere o di comando contenuto nella
ristrutturazione cc1pitahstica, rapprnsen
tazione di programma, di scienza della
dìsart1colazione degli apparati del domi
nio contenuta, nella fase della crisi del
capitale, nelle pratiche del combatti
mento e del contropotere, divengono il
terreno della nuova definizione delle
centralità di classe della guerra civile e
della rivoluzione. Mo Il problema della
collocazione degli strati territoriali di f.l.
non si ferma alla conclusione che
riconsidera le problematiche della cen
tralità nella crisi, priviiengiando la sog
gettività delle emergenze territoriali
dell'avanguardia armata di classe: esiste
infatti, soprattutto nelle regioni centrali,
un problema non secondario di defini
zione delle funzioni politiche per cosi
dire oggettive, e cioè interne alla speci
ficità della dislocazione di classe nel
sistema globale di questi strati, dei
settori marginali, precarie in formazione
di f.l. Se nel periodo delle tendenze ad
una massima socializzazione del domi
nio, dell'estensione capillare di ruoli di
comando e di controllo, della riproposi
zione dell'ideologia del lavoro, della
mistificazione del ruolo di governo della
classe, si assiste ad una rottura nella
continuità della lotta operaia e ad una
fine della f.I. come variabile indipendente
del sistema e diventa oggettiva e
fondata sulle tendenze reali una assun
zione dell'organizzazione come luogo
della ricomposizione rivoluzionaria della
classe, si pone in pari tempo un analogo
problema di riqualificazione della strut
tura politica dell'operaio sociale non
solo dentro la forma della sua autovalo
rizzazione organizzativa ma anche
all'interno del suo definito terreno di
esistenza sociale, parallelamente se
gnato da un rapporto con la crisi
ristrutturazione dell"apparato produttivo
e con la crisi-variazione della spesa
pubblica: i percorsi della socializzazione
del dominio incontrano i limiti e i blocchi
di maggiore entità nei luoghi in cui si
corr.binano e si intrecciano, dentro i
territori della socializzazione de:ia spesa
pubblica, con fenomeni di restrizione
degli spazi di sopravvivenza dagli strati
terriìoriaii della cl::isse: ma dai processi
di organizzazior.e, di lotta e di ccntropo
tere territoriale del prcletarato mnargi
nale sul teneno suo proprio di riprodu
z i on e, parzialmente sgancialo
dall'E:rogazione cJi lavoro salariato e dalla
sua costrizione, possono derivare ipo
tesi complessive di intervento e di
destabilizzazione delle ·normalità· ges
tionali del riformismo, costretto a sepa
rare nella crisi legittimazione socializ
zata de! suo dominio, erogazione e
socializzazione con funzioni di controllo
della spesa pubblica, progetto generale
di governo integrato della fabbrica e del
terrritorio. I servizi sociali come terreno
della compensazione dei livelli salariali
più bassi, come integrazione sociale del
costo del lavoro esercitano un rilevante
impatto oltrechè sulle sollecitazioni di
iniziativa politica che vengono rivolte agli
strati sociali che situano liveiii di con
sumo e di autonomia nei processi di
formazione politica dentro le articola
zioni territoriali della spesa pubblica
anche sulle ipotesi di consolidamento di
una stabilità non conflittuale del rap
porto del riformismo con la classe.

Il modo in cui viene avviata la ricerca
riformista di una soluzione per
quest'aspetto contraddittorio della ges
tione del processo di auto affermazione
E±,2,23E,E,7E771.755Z;Max.

legittimate della strutture del sistema
polìtìco di dominio rinvia alla sperimenta
zione di modelli flessibiii s selettivi di
erogazione della spesa pubblica: ma
!"utilizzo di criteri che finiscono con il
restringere l pe:so politico-materiale
delle aggregazioni conflittuali dì classe
non sempre si rivela possibile o funzio
nale e limitati risultano essere gli ambiti
della sua applicabilità Se alcuni torroni
vengono investiti in pieno dalla seletti
vita del processo complessivo, altri al
contrario vengono colpi\1 indiscrimim1ta
mente, genernndo potenziali di crisi e di
conflitto mollo alti. e· da questo punto di
vista che a nostro avviso sono da
leggersi la tendenza e la fenomenologia
contenute nell'andamento e nello SVI
luppo politico delle massificazioni prole
tarie esistenti in alcuni punti del territo
rio cosi come è a partire dalla struttura
di tali concentrazioni e del terreno su
cui si collocano che è possibile artico-

• taro ipotesi generali di direzioni ricompo
sitive all'interno del rapporto crisi-ris
trutturazione produttiva e crisi-territorio.

Si considerino ad esempio le caratte
ristiche che sono venute assumendo le
lotte sui servizi sociali dell'università, le
trasformazioni politiche che esse hanno
ndotto e • sedimentato sui connotati
compositivi delle massificazioni proleta
rie che vi si articolano, il potenziale di
conflitto che vi è contenuto Un grado di
alludere ad una trasposizione territoriale
estesa degli aggregati settoriali di radi
camento delle lotte), • la sostanziale
complessità del progetto capitalistico
lungo la sua mediazione socialdemocra
tica di attacco e distruzione del tessuto
proletario di organizzazione e di lotta
che appare· abbozzato in alcuni settori
del territorio: la rigidità dei margini che
stanno dietro alle operazioni riformiste
di messa a punto stabile di un modello
generale di governo, fondato regional
mente sulla stratificazione e gerarchiz
zazione funzionale della struttura di
classe dei comparti centrali
dell'economia, si riflette sui modi con cui
si configura il contenimento delle spinte
antagoniste che affiorano in zone parti
colarmente instabili del territorio. Già
dentro rottica della socialdemocrazia al
potere la settorahta con cui si manifes
tano territorialmente le lotte puo solo nel
breve periodo essere circoscritta e
controllata attraverso un intervento cor
rispondentemente settoriale: atrinterno
di un più vasto pano di riarticolazione
del s•stema politico di dominio della
reqone essi trovano una collocazione di
gran lunga più precisa e che rinvia
allelaborazione pia complessiva d! pro
getti di lungo periodo sulla forma strut
turale de! rapporlo da far assumere alle
aggregaz1on1 terrilonali del conflitto con
i terreni materiali su cui si fondano. La
conoscenza strategica dei modelli e
delle; direzioni sperimentali che vanno
assumendo i meccanismi e i processi
della ristrutturazione produttiva sul
piano dei suoi collegamenti e riflessi con
le trasformazioni della quantità e ges
tione istituzionale della spesa pubblica.
in quanto dimensione stanca della legit
timita del riformismo nei suoi nessi con il
territorio della fabbrica integrata. può
costituire terreno dr riconsiderazione
della catena di rapporti in grado di
distruggere gli equilibri su cui si regge il
controllo sui diversi settori della compo
sizione di classe nelle regioni centrali.
Spessore dell'organizzazione dentro gli
aggregati sociali di lavoro precario e
capacita di riferimento ricompositivo e
programmatico agli altri settori di I.I.,
contenuti di programma e circolazione
delle lotte: soggettivita
de!rorganizzazione in questa chiave e a
nostro parere da leggersi 11 rapporto con
le concentrazioni che si danno sul

territorio di f I. precaria e in formazione.

LA CRISI E LA ROTTURA DELLA CEN
TRALITA' OPERAI DEL RIFORMISMO

Cominciano del resto ad affiorare
slemenli cho rendono oggettiva questa
tendenza encho nelle sezioni di classe
dovo più rigido e apparso il controllo
riformista: al radicamento dei c1ch di
lotta sul terreno del reddito, dei servizi
sociali, de!l università si affiancano i
primi segni di un insorgere di confhttua
lità nelle piccole fabbriche, dove meno
pressante e il controllo sindacale, la
riapertura della dinamica delle lotte sulle
composizioni storiche di classe, l'allar
garnanto materiale dello spazio di comu
nicazione del conflitto, tutti processi
che seguono a ruota il necessario
abbandono da parte del sindacato del
terreno delle grandi fabbriche e del
controllo diretto sulle concentrazioni
operaie più rilevanti, le forme sempre più
sfocate della mediazione politico-deci
sionale rappresentata dagli organismi
operai del sindacato, lo spostamento
delle funzioni di comando sulla f.l.
occupata a processi oggettivi di costru
zione estesa di una rete di associazio
nismo e di cooperativismo in grado di
stabilizzare e grandi salti attraverso
forme spinte di autosfruttamento e di
·responsabilizzazione» del lavoro ope
raio (trasformato nelle caratteristiche
che viene ad assumere nella sua conti
nuità e complessità di rapporti con il
lavoro terziario e indipendente) elementi
strategici di una composizione di classe
che attraversa orizzontalmente e verti
calmente il territorio e che si rappre
senta in questa figura finale come
soggettività politica del riformismo. La
crisi come accelleratore dei processi di
trasformazione della struttura di classe
su cui si regge il riformismo, come
caduta e annullamento della sua appa
renza operaia. funziona di par passo.
come accelleratore dei processi di
fuoriuscita del corpo della classe dai
canali storici della sua costrizione orga
nizzativa.

Sulla totalita di questi dati ed emer
genze si tratta di sviluppare eserc,z10
del potere, rappresenf;:wone del pro
gramma, teoria delorgamizzazcne, ca
pacita dr sierre la soggettta rvoluz:o
nana alle composizioni storiche dr
classe. parzaimente sradicate rispetto
alla stona deile lotte delloperaio massa
ma inserte ne! centro dr una dimensione
strategica, 0a un punto dr vista po!tico.
delle ipotes di controilo soggettivo su!la
classe nella specifica transizione capi
talistica rappresentata dalla crisi Valu
tare anche sotto questo aspetto il ruolo
della soggettivita rivoluzionaria organz
zata nell estendere le situaziomx territo
r1ali di conflitto e di antagonismo signi
fica valutare dinamicamente la forma da
far assumere al rapporto tra organizza
zione e composizioni stanche della
classe. approfondire e legillimare ris
petto ai limiti s!oric1 delle lotte operaie
nelle regom dell ltala centrale da una
parte il carattere esterno
dellorganizzazione che v s riferisce mn
quanto accelleratore del suo sviluppo
politico. dall"altr,'1 la ranoresentaz,one eh
programma e d contropotere che v si
innesta in quanto percorso formativo
sulla classe. Misura delrestern1ta
dell'organizzazione e costruzione d po
tere di classe. innalzamento delle com
poszicni politiche operaie e promozione
nei comitati di dinamiche organizzate
sempre pu approfondite, smntes de!la
totalità dr questi sv1lupp1 nella compos1-
zione politica dr classe
dell"organizzazicne nvoluz,onana. cosl1-
turscono nell'insieme condzomu e para-

metri da rispettare nello svolger! ca
denzato del'iniziativa proletaria.

A partire dalfauurwone cl ~
termini può cominciare a trovare una
soluzione i problema della collocazitne
della centralità strutturale del confiro,
della soggettività rivoluzlonarfa,
dell'organizzazione strategica: al con
cotto di centralità operaia core innesco
ddstabilizzante sulla tenuta e aule com
petibilità del sistema produttivo si sosti
tuisce una forma di centralità politica
soggettiva legittimata per intero dal suo
inserimento nelle trasformazioni della
produzione capitalistica nei suoi ctell
territoriali, dalla necessità, per la teoria
della rivoluzione, di commisurare lo
spazio del conflitto e del'antagonismo
soggettivo coperto dalia centralita ope
raia alle nuove modalità integrate che
oggettivamente percorrono la composi
zione di classe dalla sua costituzione sul
territorio alla sua costituzione nena
fabbrica.

Di fronte al capovolgimento della
forma storica della centralità operaia in
supporto ideologico e in strumento
effettivo di coagulo di settori delta
classe dentro il progetto riformista, è da
approfondire la conoscenza e la ricerca
sugli strumenti organizzativi che il prole
tariato territoriale si da in quanto anta
gonismo soggettivo o in quanto compo
nente organizzata di un rapporto con il
reddito e la produzione da estendere e
da applicare allo sviluppo politico delle
composizioni di classe di fabbrica. Inter
venire sulla contraddizione rappresen
tata dal divario che corre tra runità
materiale dei cicli produttivi della fab
brica e del territorio e la rispettiva
differenza di composizione politica e di
soggettività rivoluzionaria che e riscon
trabile nelle regioni dell'Italia centrale
costituisce a nostro parere il punto di
vista principale da applicare alla defini
zione tattica e generale del programma
da una parte e alla teoria
delrorganizzazionc dalraltra.

Partire dalla differenza e dalla qualità
politica contenute nei cicli terrrtonali di
lotta in cui giungono a costituirsi i
mass:m livelli dr omogeneita politica dei
settori conll1ttualr di classe. far funzio
nare t livelli di omogenenta raggiunti nello
scontro d1 potere in quanto forma
dell orgamwzzazione proletaria sui b.so
gni, puntare al suo radicamento come
contropotere e permanenza e sv'uppo
oraanzzativo ne processi dr liberazione
dei terrton dei!a classe tutto ciò impirca
una capacita proletaria di rferirs al'a
istrutturazon e aile torme dr gestione
ritormsta de! territorio, !1dentticazone
de! terremu privilegat dele emergenze
massificate di parte proletara. ia com
mvsurazone precisa del livello a del
problerm della composizione poltca dr
classe cos! come si originano
dalrmterno delle specif1c,ta dei cicli di
lotta alla flessibilila e all'intelligenza
politica der modeli istituzionali di ristrut
turazione.

Organ:zzazione come dato e sogget
trita preliminari a!l insorgere armato
delrantagornsmo della classe, elemento
dr base della trasformazione d pctere
della lolla operaia. e come articolazione
dinamica e formativa nel rapporto con le
composzont storiche di classe che si
danno nelle regioni centrali: e dì ironie a
questo doppo compito che e posta
lmmrzatva rivoluzionaria mn particolar
·nodo ne luoghi mn cur e pu consolidata
• rigda la sfasatura e l blocco storico
1spetto all evoluzione antagonistica e
massimamente conthttuale dell operaio
massa. contenuta e da ritradurre
ali interno dei successivi passaggi. che
conducono alla formazione delloperaio
sociale e alla dialettica rivoluzionaria
della sua liberazione.
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FIRENZE:

CRISI DELLA CENTRALITA' UNIVERSITARIA
SUL MOVIMENTO NUOVI PERCORSI RICOMPOSITIVI
DI CLASSE DENTRO IL PROLETARIATO MARGINALE

API E CALABRONI:
appunti su una ronda
all'università di Firenze

L'estensione nazionale del risalto della
cronaca giornalistica, le prime pagine, il
TG2, le inchieste sui fatti successi
all'università di Firenze sono la testimo
nianza più eclatante di come da più parti
venga sollecitata una polarizzazione
dell'interesse anaz1onale• sulla definizione
del ruolo dell'università nell'attuale fase di
ristrutturazione. Dietro c'è la paura di stato
che i piani di normalizzazione del territorio
universitario e più in generale scolastico non
solo non stiano passando ma anzi produ
cano una radicalizzazione del conflitto, un
irrigidimento ulteriore dei settori di proleta
riato studentesco investiti, un'estensione
della violenza delle lotte alle scuole medie e
professionali.

Da ·La Stampa> a ·L'Unità> si mettono
insieme i fatti del Correnti e del Sarpi, di
Padova e di Firenze ed insieme al 'sei
politico· e alle ronde di controllo viene
aggiunto un pizzico di Macondo. Si prepara
dunque un piano complessivo di attacco
repressivo che superi la guerra di posizioni
presente nell'università e nelle scuole medie
e che poggi questa volta, su una base
sociale organizzata nei termini di blocco
antiproletario. Il ruolo delle sezioni universi
tarie del PCI è quello di evidenziare una
componente studentesca sul programma
della riqualificazione e dell'accettazione dei
meccanismi selettivi, organizzata a difen
dere gli spazi della sua promozione sociale
e delle nuove figure professionali rispetto
all'egemonia imposta dai comitati con cui il
proletariato studentesco del lavoro nero
organizza la sua forza nell"università. Ma non
basta c'è anche un ceto sociale di profes
sori di ruolo e di incaricati da revitalizzare,
da ricostituire, come blocco a cui far
praticare lo sciopero politico, la serrata. la
delazione. Su questo terreno (CGIL scuola,
ANPUR, USPUR, etc. lavorano insieme. C'è
da ricostituire una forma di governo stabile
dell'università che guidi il processo di
ristrutturazione e di espulsione del tessuto
proletario che in questi anni ne ha fatto
centro di organizzazione politica dei propri
bisogni. C'è da ricostruire gli sciami delle
aapi laboriose• da contrapporre alle squadre
di «calabroni• se si vuole riagganciare
l'università, levarle lo status di zona franca
che il perdurare della lotta ha prodotto,
come rileva il rettore dell'ateneo Fiorentino,
Ferroni, quando, facendo un po' di confu
sione sui numeri e sulle maggioranze parla di
40.000 api laboriose e di 40 calabroni
sabotatori.

Gli episodi del 23 febbraio a Firenze
evidenziano molto bene questo percorso.
Una ronda di controinformazione per un
processo istituito dalla magistratura contro
le lotte alla mensa, si scontrava già con
l'atteggiamento ostile del blocco sociale·
suddetto dato dalla presenza proletaria
organizzata. L'insufficiente preparazione
politico-organizzativa dell'intervento si è
tradotta in una incapacità di gestire in modo
intelligente il potere (e la violenza) che la
ronda si trovava ad esprimere. . . .

Cosi insieme ad obiettivi qualificanti che la
ronda si trovava ad esprimere come l'inter
vento all'istituto di sociologia legato a
doppio filo con i centri di governo 'riformista'
sul territorio, come la chiusura dello studio
del docente fascista e delatore Maggiora ad
Architettura o di quello usato a Lettere dal
presidente dell'Opera Universitaria, si sono
intrecciati sfasci irrazionali di alcune vetrate
ed attrezzature. Stampa e governo universi
tario ingigantivano strumentalmente queste
appendici mentre preferivano tacere o quasi
sulle pratiche di potere ampiamente legitti
mate dal proletariato studentesco come ad
esempio la tassazione imposta all'Opera
Universitaria per pagare le spese proces
suali relative al processo contro 12 coma
gni per la lotta alla mensa. Viene aperta
un'inchiesta guidata dal rettore Ferroni, dal
sindaco PCI Gabbuggiani, dai Presidi, dal
commissario capo Fasano. Poiché i 40 (leggi
200) cal.abroni erano volati via, polizia e
magistratura, per farsi perdonare, rivolgono
la loro attenzione ai compagni che in questi
mesi hanno lavorato seriamente alla costru
zione dello situazioni di lotta più significa
tive. La mattina del: 24 viene arrestato il
compagno Michele Mavropulos (Mikis) rnni
tante conosciutissimo do! Comitato Pro!eta
rlo Mona, avanguardia de! movimento del
'77 a Firenze. Si colpisce cosi una dole
poche tu«vzioi di lotta a Firenze in:rimi

do un cmnpago, er al:ro più vulora
to studente stranloro. T ; a 6gl
on Conntito far litica e
i cnfioni in !talla, ahtrireni c i

Il modello economico toscano, lega stret
tamente l'università di massa al terreno del
lavoro precario e del lavoro nero; è proprio a
partire dall'università infatti, che si sono
verificate a Firenze le prime rotture della
tregua: la mensa, architettura, scienze politi
che hanno armato un programma dì bisogni
di una volontà di massa: lotte di proletari e
non di studenti è la caratteristica che il ·77
ha rivendicato più caparbiamente. '

In un territorio nazionale che vede i
processi produttivi polverizzati e parcelliz
zati e un enorme sviluppo del lavoro a
domicilio, l'emergenza di un nuovo sogge1to
politico antagonista si è misurato subito nel
tentativo di una ricomposizione politica più
ampia che, dalle univeristà di massa, dai
servizi, dalle più grosse concentrazioni
proletarie nella città voleva irradiare parteci
pazione, dibattito politico e lotte intorno ad
un programma di bisogni proletari che
organizzi operai, giovani disoccupati, lavora
tori a domicilio, donne per la costruzione di
una rete di contropotere sul territorio. le
occupazioni delle facoltà del febbraio
scorso contenevano tutti questi elementi di
dibattito, ma legavano situazioni di varie e
disomogenee esperienze politiche: dalle più
solide esperienze di contropotere che ave
vano inchiodato la ristrutturazione nei servizi
al polo di aggregazione e ricomposizione di
architettura, alle occupazioni di Santa Croce
e via dei Calzaioli fino ad un'area di
contenuti che si ergevano tardivamente in
difesa della scolarizzazione di massa, con
scarsa chiarezza intorno al nuovo terreno di
scontro (bisogni proletari, espulsione
dall'università, lavoro nero).

Un primo tentativo, forse frettoloso. di
ricomposizione all'interno di un fronte prole
tario antagonista alla ristrutturazione, a
partire dallo sviluppo delle occupazioni
universitarie era in parte già fallito in
partenza: scarso il radicamento in alcune
situazioni, come la capacità di analizzare le
profonde modificazioni nel terreno dello
scontro che si andavano verificando, scarsa
la chiarezza nell'individuare da subito le
strutture portanti di queste modificazioni,
rimaneva un dialogo tra alcune situazioni
trainanti e una sorta di movimento di
opinione. Una contraddizione pesante che di
volta in volta toccava questioni fondamentali
nel confronto delle esperienze di lotta, come
quella della forza, e quindi della capacità di
costruire elementi di contropotere, e della
pratica del programma, ma non riusciva ad
aprire di fatto nè un processo di organizza
zione concreto intorno al programma, nè un
reale processo di ricomposizione proletaria
che si radicasse nell'area del lavoro nero e
precario, cui tuttavia alcune situazioni allu
devano, che coagulasse intorno a bisogni
centrali come quello del reddito, della casa
una volontà politica massificata una pratica
di illegalità di massa.

D'altra parte episodi di tipo appropriativo
come la ronda contro il· carovita del 26
febbraio; le appropriazioni in alcuni ristoranti
del centro, contribuivano ad un livello supe-
riore alla definizione di alcuni passaggi
interni al programma dei bisogni. e si face
vano portatori di una proposta organizzativa
più esplicita, cosi come lo rende di Maggio
contro gli straordinari in alcune piccole
fabbriche a Calenzano e a Prato indicavano
la ricchezza di un terrenodi ricomposizione
tutto da battere e parallelamente, ancora
nell'università, nel periodo di massima pre-

foglio di via col beneplacito di Gabbuggiani.
11 tentativo della questura comunque fallisce:
Mikis in pochi giorni viene processato e
assolto con formula piena per l'arbitrarietà
degli indizi e per la mobilitazione del
movimento.

D'altra parte la situazione di estrema
debolezza del movimento in questa fase a
Firenze, richiede una riflessione attenta e
positiva da parte dei compagni. Scomparsi in
qualche misteriosa aula di lettere gli ultimi
zombies, si tratta per la sinistra rivoluziona
ria, di concretizzare e massificare la parola
d'ordine della costruzione del contropoter
comunista nei territori proletari.

Inoltre va articolato un progetto di inter
vento sull'università ad in generale sulla
scuola che, da una porte tanga conto della
ripresa che un po' dovunque sta registrando
il movimento degli studenti medi, dal!'altra
consideri realmente il territorio scolastico
all'interno del più vasto campo del territorio
di classe. II fallimento generale delle dieci
assemblee sul terrorismo e fa violenza
organizzate dal PCI, l'emergenza di tomati
che sul reddito a su!la casa tra gli strati
precari d il personale non docente
dal!'università la quantit ridotta di 'locco
o0ile antiprolctano messo insieme, dimos
tu che nessuno spazio s!al brucialo e
che anzi si sig massiicendo na domani, +
organizza;ion comunista

senza proletaria degli esami di luglio ad
architettura, aprivano una pratica di indivi
duazione e punizione delle figure attraverso
cui, di volta in volta, passavano o il comando
più ottusamente antiproletario o le nuove,
più raffinate, direttive di gestione socialde
mocratiche. Il riflusso del movimento intanto
andava determinando alcune naturali scre
mature nella mobilitazione sull'università,
sgomberata la casa di Santa Croce, alcuni
stabili sui lungarni, anche l'albergo, dopo
mesi di infruttuose e perdenti trattative
veniva sgomberato ai primi di agosto. In
realtà già a partire da una grossa offensiva
repressiva in primavera a Firenze (centinaia
di perquisizioni, alcuni arresti, montature
ecc.), in concomitanza con un'operazione
analoga a Padova, il governo della città
sembrava essersi schiarito le idee sul
terreno da battere: intimidazione, repres
sione indiscriminata e criminalizzazione con
tro il movimento di massa, uso delle burocra
zie sindacali in ordine pubblico, persecu
zione e caccia all'uomo contro i militanti
comunisti, accelerazione dei processi di
militarizzazione dello scontro. Un passaggio
inevitabile se si considera che, saltato
completamente ogni terreno di mediazione
riformista dentro la crisi, il movimento col
suo programma e, nonostante tutto, la sua
capacità di mantenere aperte grosse con
traddizioni, si dava come rottura rivoluziona
ria sul corpo della città, alludeva, seppure in
maniera incompiuta, ad un processo di più
ampia ricomposizione e sembrava. nello
stesso tempo, far marciare al suo interno
alcuni processi organizzativi capaci di eser
citare livelli di riappropriazione di salario
indiretto come livelli di attacco, capaci di
individuare e colpire alcuni gangli fondamen
tali nel processo di ristrutturazione del
territorio. (es. come la distruzione di mac
chine di guardie giurate di metronotte che
indicavano all'iniziativa militante il proliferare.
di polizie private, di guardiani, ecc. vera e
propria milizia padronale). Il terreno della
lotta per la casa, forse il più capace di
operare ricomposizione politica, intanto era
in una situazione di crisi da cui la rioccupa
zione dell'albergo non è stata capace di
risollevarlo; spazzata via dallo sgombero
appena due giorni dopo, alla fine di ottobre,
fece il punto di una profonda contraddi
zione: da una parte i livelli di attacco alti,
sostenuti da una lucida analisi del ruolo della
speculazione e dei meccanismi di riassetto
del territorio, colpivano ripetutamente le
immobiliari, dall'altra livelli di massa abbor
racciati, incapaci di percorrere, dal bisogno
all'organizzazione, una strategia di pro
gramma, di irradiarsi e radicarsi nei quartieri,
altri episodi, parziali, di rottura della tregua,
come le lotte degli ospedalieri, dimostravano
ancora che il movimento non era capace
ancora di operare una ricomposizione com
plessiva delle iniziative di lotta, degli obiet
tivi, all'interno del programma. Sarà comun
que di qui in poi sempre questo il taglio della
risposta statuale alle lotte dei comunisti: il
tentativo • di disarticolare la continuità tra

. iniziative di avanguardie e movimento, di
bloccare i processi di crescita di massa
politico-militare sforzandosi di colpire per
isolare l'azione di avanguardia, colpendo
indiscriminatamente per intimidire il movi
mento. Nonostante la repressione avesse
dimostrato di aver individuato un nodo di
fondamentale debolezza nell'iniziativa del
movimento, tuttavia un grosso "salto di

qualità, su questo terreno, è stato espresso
proprio dalla giornata del 26 ottobre. Sca
denza contro la repressiono e per il pro
cesso a tre compagni, diveniva una grossa
giornata di scontri che ha conteso il centro
cittadino alla polizia per una intera mattinata,
punteggiata di episodi significativi (incen
diata una volante della PS, bruciato il
portone d'ingresso dell'abitazione del p7+5i
dente della carie di apppello Calamari
attaccata una caserma di C.C). II livello di
violenza diffusa e di armnamento di massa, ha
sancito che seppure al disotto di un omoge
no livello di crescita pelitico - militar
complessiva, tuttavia un passaggio signifi
cativc era maturato: la volonià di produrre
livelli di autodifesa della manifestazioni era
completamente interna ai livelli di macs

f gunoral,zzata la chiAre2.z:..i che " !o lo fo;1~organizzata che ci si dava era I'unic
garanzia di agibilità do!h piazzn, irast
@porta tutte le contraddizioni o l'inizia!4
0litica nei tue punti (orti di arreit {::a di

mnensa, la ripresa cercava un naov i@l speciii radicamento: architettura co'

livello costantemente alto di sviluppo di
iniziativa e la mensa con una nuova ripresa di
pratiche di appropriazione di massa. Le
assemblee di ateneo, scremate d1 compo
nenti opportuniste. si trasformano in ronde
di controinformazione ed agitazione nei
quartieri. .

L'episodio delle schedature al rettorato e,
di questo periodo, particolarmente significa
tivo: vede intanto marciare nuovi livelli di
integrazione tra il rettorato e la questura,
che aveva avviato nelle segreterie un lavoro
di schedatura massiccia fin da luglio (quasi
tremila schede di studenti consultate), quindi
una militarizzazione complessiva delle fun
zioni amministrative della segreteria o perlo
meno una funzionalizzazione a compiti di
polizia, d'altra parte il sindacato, che non
poteva non esserne a conoscenza, ha
coperto fino in fondo questa collaborazione.

Significativo di come, contemporanea
mente all'assunzione di nuovi e più violenti
livelli di repressione (due irruzioni della
polizia in facoltà in pochi mesi, irruzioni negli
ospedali contro i lavoratori) sia già avanzato,
anche a Firenze, un processo di ricomposi
zione interno al nemico di classe e di
modificazione delle istituzioni in funzione del
controllo di polizia e con la copertura del
sindacato. Queste modificazioni sostengono
poi il complesso dell'iniziativa padronale
sulla città in funzione antiproletaria: come
abbiamo visto l'unione commercianti chie
dere il divieto delle manifestazioni nel centro
cittadino, l'O.U. e i delegati del P.C.I.
denunciare i compagni alla polizia, le nuove
forme di emergenza di governo cella città:
comitati cittadini composti da sindaci, ret
tori rappresentanti delle forze politiche,
sindacali, ecc. sanciscono la forma istituzio
nale decentrata del sistema dei partiti: un
blocco il più possibile compatto per con
trapporre alla forza delle lotte proletarie la
determinazione di parte padronale ad im
porre misure di ordine pubblico, militarizzare
il governo della città, praticare il programma
sacrifici-repressione riducendo al minimo le
contraddizioni interne.

Ma. sul territorio le contraddizioni sono
invece tutte aperte e dentro fino in fondo ad
una dinamica di conflittualità. Si tratta, ora,
dopo un primo difficoltoso, ma compiuto
processo di scrematura e di maturazione
interna del dibattito politico; di una nuova,
complessiva, riqualificazione politico-mili
tare delle strutture di massa e della rete
organizzativa, di riprendere a coordinare
l'iniziativa a partire dalle situazioni emergenti
del territorio universitario, dei servizi, da
primi elementi di aggregazione in alcuni
quartieri, aprire nuovi fronti di scontro: dalle
scuole medie, dove si agitano pressanti ed
ancora inorganizzate tutte le tematiche
specifiche del movimento intorno al pro
blema del reddito e del lavoro dei servizi e
contro la didattica, ai quartieri, su un terreno
di più ampia ricomposizione di classe, sugli
obiettivi dei prezzi politici e del salario
(affitti, costo della vita), dove episodi di
riappropriazione di merci non hanno ancora
innescato un processo di coagulo e di
rottura, ma soltanto, semmai, espresso
un'indicazione, una determinazione di orga
nizzazione. E' la ripresa delle iniziative sul
terreno della casa (occupazioni, sciopero
dei fitti contro l'equo canone) e per l'occu
pazione ed il reddito, contro il lavoro nero
soprattutto, che prefigura la più ampia
possibilità di legare le lotte dei proletari nelle
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Aprire un dibattito all'interno del movimento di classe
intorno ai compiti che la rottura rivoluzionaria impone,
significa necessariamente affrontare il problema della
saldatura tra gli elementi del programma e l'uso della forza.
tra la costruzione della milizia e il combattimento proletario.

Affrontare oggi questa battaglia significa creare schiera
mento e organizzazione.

L'urgenza di questo lavoro per i militanti comunisti si
evidenzia anche a partire dalla constatazione che grossi
ritardi, proprio per gli errori e la storia dell'area rivoluziona
ria, rispetto ai livelli di ristrutturazione dell'intera macchina

coercitiva del comando capitalistico, ci impongono di
marciare in tempi sempre più- accelerati.

Pur essendo sicuramente consapevoli che questa batta
glia politica è tutta da condurre e soprattutto che nulla deve
essere lasciato in mano alla spontaneità, riteniamo neces
sario riportare i più significativi episodi di combattimento
proletario in Emilia e in Toscana. Non tanto perchè ci
interessi fare una trascrizione di dati e sigle - peraltro
facilmente reperibili sulla stampa borghese - ma per
verificare questo patrimonio di esperienze che è qui
riportato, come termometro della capacità combattente

(dalla riappropriazione alla distruzione delle scorte e delle
strutture del nemico) che salda in maniera sempre più
inscindibile la pratica quotidiana di movimento con Teserci
zio diretto del potere.

Abbiamo volutamente tralasciato tutti gli episodi relativi
alle giornate di marzo bolognese non perchè privi di
importanza ma perché pensiamo non sarebbe sufficente un
numero intero del giornale per affrontare tutti i problemi che
hanno posto Esiste d'altronde unampia documentazione
sia per quanto riguarda gli episodi che le valutazioni e le
discriminazioni politiche in esse contenute.

ATTACCO AGLI UOMINI E
ALLE SEDI DEL SISTEMA
DEI PARTITI

FI 2-4-77 Distrutte con esplosivo sei sezioni D.C.
(Rep. Comunisti di Combat.)
F1 19-5-77 Perquisita e incendiata la sezione D.C
del quartiere S. Lorenzo. (Squadre Proletarie di
combattimento)
PT 22-6-77 Ferito con tre colpi di pistola alle
gambe il dirigente nazionale dei G.IP. Ncolai (PL).

BO 4-8-77 Incendiata sede D.C. Prato 19-8-77
Incendio sezione DC. (Ronda proletaria combat
tente). FI 26-10-77 Incendiate sezioni D C. MS
26- 10-77 Distrutta auto consigliere comunale D.C
BO 12-11-77 Molotov contro sezione D.C De
Gasperi FI 30-12-77 Incendiate 2 sezioni D.C.
(Squadre comuniste combattenti). BO 2-1-78

Incendiata sede D.C. FI 5-1-78 Incendiata sezione
DC BO 20-1-78 Sprangati all'Università da una
ronda di movimento l'Assessore comunale e
docente universitario del P.C.I. Ghezzi. Prato
8-2-78 Incendiata una sezione D.C. BO 27-2-78
Attentati incendiari a 5 sezioni D.C.

COMBATTIMENTO
PROLETARIO NEL
TERRITORIO
UNIVERSITARIO E NELLE
SCUOLE

FI 24-3-77 Molotov contro l'Istituto di Architettura
dove era riunito il Consiglio di Facoltà. F1 19-5-77
Ronda all'Istituto di matematica Ulisse Dini. BO
22-5-77 Quattro molotov contro l'Opera Universi
taria. F1 20-7-77 Molotov contro le abitazioni di tre
docenti di Architettura. (Organizzare e armare i
bisogni proletari comunisti). BO 5-12-77 Incen
diata la segreteria dell'Istituto Tecnico Aldini-

Valeriani (Ronda Armata Proletaria). BO 3-2-78
Incendiati il pulmino dell'Opera Universitaria e la
macchina di un dirigente dell'O.U. (Ronda Armata
Comunista). BO 10-2-78 Incendiata l'abitazione
del preside dell'Istituto Professionale Femminile E.
Sirani. BO 10-2-78 Incendio all'abitazione del
presidente dell'Opera Universitaria; (Ronda Armata
Comunista). BO 17-2-78 Attentato esplosivo con-

tro la segreteria dell'Istituto Agrario Serpieri.
(Squadre Armate Proletarie). F1 21-2-78 Una ronda
distrugge i macchinari dell'ufficio tesserini
dell'Opera Universitaria. FI 23-2-78 Corteo mili
tante chiude alcuni istituti delle facoltà universita
rie.

ATTACCO CONTRO LE
IMMOBILIARI E I CENTRI DI
SPECULAZIONE EDILIZIA

ATTACCO CONTRO IL
COMANDO DECENTRATO
SUL TERRITORIO E IL
COMANDO SOCIALE

BO 11-3-77 Perquisizione all'immobiliare ·Gabetti.
(Brigate Comuniste). FI 28-9-77 Perquisizioni e
incendi simultanei a tre grosse immobiliari citta
dine. (Squadre Proletarie di combattimento). FI
1-10-77 Incendiati con lanci di molotov miniappar-

lamenti di lusso nel centro storico. BO 26 e
28-10-77 Distrutto un camion della Renania B.
Ticino contro il lavoro nero e incendiata la
macchina di Manaresi grosso proprietario di
appartamenti. (Per l'organizzazione del Contro

Potere Territoriale). BO 25-11-77 Perquisita l'im
mobiliare ISVED. (N.C.CJ BO 4-1-78 Incendiato
studio commercialista di Antonio Sonora (curò la
vendita del Parco Talon) (Brigate Comuniste
Internazionali)

F1 29-3-1977 Perquisizione alla sede
dell'Associazione fiorentina piccola e media indus-
tria. (U.C.C.) BO 18-5-1977 Distrutte le auto di:
Diego Cuzzani, vicepresidente degli industriali, del
direttore della Minganti, del direttore della produ
zione della Ducati M. (Mov. per la costruzione del
Partito Combattente del proletariato) BO
19-5-1977 Ronda di massa all'ufficio di colloca
mento. F1 3-6-1977 Incendiate le macchine di tre
giornalisti della Nazione. BO 10-6-1977 Bruciate le
porte di casa di Claudio Santini e Pasolini Zanelti,
giornalisti del Resto del Carlino. (N.A.C.) FI
11-6-1977 Incendiata l'auto del ginecologo anti
abortista Ogier. (Donne in lotta per la liberazione)

F1 11-6-1977 Bruciate le auto del direttore della
Esselunga e di altri capireparto a Sesto Fiorentino;
dipinte di giallo auto di sindacalisti. (Squadre
armate di operai e proletari) FI 15-6- 1977 Bruciati
gli ambulatori di due medici antiabortisti: Ogier e
Dei. (Nucleo femminista in lotta) BO 1-7-1977
Distrutto il comando dei vigili urbani; carica di
esplosivo. contro la Associazione Industriali.
(N.A.C.) LU 15-8-1977 Distrutto il ripetitore di
TeleMontecarlo. (Lotta armata per il comunismo) Fl
19-10-1977 Perquisiti e distrutti gli uffici del
Sindacato Toscano dei dirigenti di azienda. (P.L.)
BO 5-1-1978 Bruciata l'auto di Vincenzo G.
padrone della ltalvelo. BO 20-1-1978 Sprangato

Zanarini, giornalista dell'Unità, da una ronda di
movimento all'Università. BO 31-1-1978 Bomba
contro l'abitazione dell'industriale Dante Menarini
(Squadre Operaie Armate). BO 5-2-1978 Incen
diato deposito dell'ATC. (Squadre Proletarie Ar
mate) F1 17-2-1978 Distrutte due auto di agenti di
un istituto di vigilanza. (Squadre Proletarie di
Combattimento). BO 18-2-1978 Incendiata l'auto
di Paolo Cocchi ex padrone delle OH. Meccaniche
OMSI. BO 20-2-1978 Perquisizione e distruzione
della sede dell'Associazione Artigiani Bolognesi.
N.C.C.)
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ATTACCO E DISTRUZIONE
DELLE SCORTE E DEL
PRODOTTO FINITO

Prato 20-6-77 Attaccato l'auto parco di una
concessionaria FIAT: distrutte decine di auto e
camion (P.L.) BO 25-9-77 Bomba contro il conces
sionario Audi-Wolksvagen (A.R.) LU 11-10-77
Attentato contro il concessionario FIAT (Lotta
Armata per il Comunismo) BO 18-10-77 Bomba
contro il concessionario auto Wolksvagen, Pors-

che, NSU (A.R.) BO 18-10-77 Attentato esplosivo
alla Kalle lnfotec, eone. Hoechst Italia (N.A.C.) LI
18-10-77 Distrutta filiale Mercedes. BO 19-10-77
Ronda di movimento attacca e incendia il conces
sionario BMW. FI 19-10-77 Incendiati gli uffici
regionali della Telfunken. (Nuclei di lotta per il
Comunismo) Siena 19-10-77 Incendiato deposito

Mercedes e Porche. FI 20-10-77 Distrutta la filiale
della Grunding. PT 26-10-77 Distrutta concessio
naria della BMW. (Reparti Comunisti di Combat.)
Prato 29-10-77 Attentato contro il concessionario
Mercedes. BO 2-2-78 Una ronda attacca e
incendia due filiali Wolkswagen e Fiat.

ATTACCO CONTRO I COVI
DEL LAVORO NERO

Prato 29-3-77 Perquisizione alla Tecnotessile.
(U C.C.) FI 13-5-77 Ronda operaia al lanificio
•Bonanni• distrutti uffici e una telescrivente. BO
18-5-77 Perquisizione agli. uffici dell'UNEDI
N.A.C) FI 19-5-77 Perquisizione agli uffici
dell'ASEP-CISACCA (Squadre d1 combattimento)

Fl 26-5-77 Distrutti uffici Petralux. (Cellula pro!eta
ria combattente) Fl 1-6-77 Perquisita e distrutta
una agenzia del club italiano lettori. (Cellula
proletaria combattente) LU 12-10-77 Distruzione
negozio di Luisa Spagnoli. (Lotta armata per il
comunismo) BO 19-10-77 Attacco alle scorte del

corriere ·Comellini (N.A.C.) BO 30- 12-77 Perquisi
zione alla Cooperativa Aurora (N.C.C) BO 23-1-78
Incendiata la sede dell'Istituto Inter. di contabilità
SCHEJDEGGER. (NC.C.) BO 26-1-78 Perquisi
zione alla ·MARY JONS (N.C.C.)

ATTACCO CONTRO LE
STRUTTURE REPRESSIVE
DELLO STATO

FI 17-3-77 Attentato alla Corte d'appello. (Lotta
armata per il comunismo) PI 30-3-77 Ferito Alberto
Mammoli. medico del carcere dove mori Franco
Serantini. (A.R.) FI 31-3-77 Attaccata a colpi di
mitra e molotov la stazione dei e.e. di Campo di
Marte. (P.U FI 30-4-77 Attentato alla caserma
della Celere. (P.L.) BO 14-5-77 Due molotov contro
caserma e.e. BO 18-5-77 Distrutta l'auto di Piero
Capponi sostituto Procuratore ·della Repubblica.

(Movimento per la costruzione del partito combat
tente) FI 16-7-77 Distrutti con esplosivo i cantieri
di costruzione delle nuove carceri LI 16-7-77
Distrutti con esplosivo i cantieri di costruzione
delle nuove carceri (A.R.) BO 21-9-77 Saltata
caserma c.c. n;a;c;p;c;ò LU 15-10-77 Attentato
palazzo di giustizia (Lotta armata per il comunìsmo)
F1 26-10-77 Durante manifestazione di movimento
attaccate con molotov caserma e.e. e l'abitazione

di Calamari presidente corte d'appello. PRATO
29-10-77 Colpita caserma e.e. e tribunale. BO
9-11-77 Bomba contro il commissariato P.S. due
Torri. (N.A.C.) FI 2O- 1-78 Tentativo di liberazione di
detenuti dalle Murate: scontro a fuoco ucciso
agente di pubblica sicurezza. BO 18-2-78 Molotov
e raffiche di mitra contro caserma guardia d
finanza. (Squadre armate proletarie)
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PROBLEMASTRATEGICO DELLA LIBERAZIONE DEL PROLETARIATO
DETE! IUTO E DELLA RETE DI DIREZIONECOMUNISTA
INCARCERATA. LE CONTRADDIZIONI DEL MOVIMENTO

• '

Partiamo da un episodio successo a
Firenze ultimamente: •
a Santa Croce, un quartiere proletario che
continua nel carcere ed In cui il carcere
continua nel territorio, un'operazione militare
di liberazione di alcuni detenuti comunisti
viene interrotta dal sopraggiungere di una
volante, accorsa casualmente per una chia
mata che segnalava la presenza di un
furgone rubato. Nel conflitto a fuoco che ne
sussegue un agente viene ucciso ed un altre
ferito. . .

Dopo questo episodio, le forze repressive
dello Stato, abituate a Firenze a lasciare
sull'asfalto corpi di militanti comunisti come
Luca Mantini, Sergio Romeo, Renato Boschi,
scatenano in città la caccia all'uomo: centi
naia di perquisizioni e blocchi stradali,
irruzioni poliziesche nelle piazze e nei
cinema, nei luoghi di aggregazione proleta
ria. Negli interrogatori degli amici dei dete
nuti è un continuo alternarsi di provocazioni,
pestaggi e minacce di morte armi alla mano.
Nel carcere· è un inferno, nelle celle d'isola
mento i compagni Franco lannotta e Renate
Bandoli arrivano dopo aver subito un tratta
mento speciale di tortura da parte degli
aguzzini del carcere. Con pestaggi, mi
nacce, privazione dei diritti acquisiti . con
anni di lotta, la direzione del carcere tenta di
attaccare l'omogeneità del 'braccio', di
costringere alla delazione i detenuti più
ricattabili per far venire fuori i nomi di altri
detenuti che, secondo la polizia, dovevano
evadere, e la rete di appoggio interna. il
tentativo fallisce nonostante l'orchestrata
regia del generale Della Chiesa, piombato a
Firenze a ricucire le maglie del suo controllo.
Senza la minima prova, se non quella di
essere un militante comunista conosciuto a
tutto il movimento, il compagno Giorgio
Pernazza viene indicato come il terzo uomo,
l'etichetta è subito pronta: «E' di Prima
Linea>. Anche per lui arriva il trattamento
speciale della 'premiata aguzzini Murate'.
Per Renato, Franco e Giorgio viene inoltre
spiccato mandato di cattura pr concorso in
omicidio, mentre un altro detenuto viene
coinvolto strumentalmente nella vicenda.
Sollecitati dalle interrogazioni dei parlamen
tari del. P.C.I., dalle pagine di Paese Sera,
l'Unità, la Nazione arrivano i trasferimenti nei
lager dell'Asinara (per Bandoli), di Volterra
(per Pernazza), di San Gemignano (per
!annotta). Renato parte più tardi a causa
delle condizioni fisiche in cui versa dopo i
violenti pestaggi. Infine la gran parte dei
detenuti della terza sezione viene trasferita.

Intanto a Firenze la 'caccia ai guerriglieri'
si trasforma in una gigantesca intimidazione
di massa, si tenta di 'togliere l'acqua in cui
nuotano i pesci', vengono operate scheda
ture di massa e setacciati interi Quartieri
proletari. I funerali dell'agente, nonostante
l'opposizione piena di dignità della moglie,
vengono trasformati in una parata
dell'esercito bianco: in testa il suo comando
politico (l'elenco delle autorità presenti
riempie le colonne dei giornali) e le alte
gerarchie militari, dietro l'apparato di co
mando intermedio, i funzionari di partito, i
Quadri sindacali, infine le truppe di polizia, il
blocco sociale antioperaio, messo insieme
dall'Unione Commercianti e dalle altre cor
porazioni sociali, insieme alla squallida rap
presentazione della 'destra operaia'. Nonos
tante lo sciopero proclamato in tutte le
fabbriche, la chiusura degli esercizi com
merciali e dei bar, spesso imposta dalle
'ronde funebri sindacali', come a Santa
Croce, non si vede nessuna presenza
operaia e proletaria, come rileveranno con
rammarico le cronache dell'Unità e di Paese
Sera.

I fatti di via delle Casine, core le
distruzioni delle carceri nuove di Torino,
Spoleto, Sollicciano, Livorno, devono far
riflettere l'intero movimento comunista. In
questa fase non sono accettabili incertezze
e timidezze nel confrontarsi col problema
strategico della liberazione di tutti i proletari
incarcerati e della rete dei quadri comunisti
imprigionata. Non è accettabile la delega di
tutti gli aspetti del problema alle espressioni
più alte di soggettività rivoluzionaria o
peggio il silenzio e tutti i suoi sottintesi.
Devono farei riflettere In svolta opportunista
di chi è passato dalla parola d'ordine del
«liberare tutti» alla sole difesa dei propri
militanti incarcerati, cos, coro le insuffi
cierze' delle 3tratture di Soccorso rosso.
Sappiamo che il problema e estremamente
complesso, na non ci basta piu che di
questo si parli coi tramite Ie lettere dei
comparni incarcerati, letto ai corvari o
stancamente ascoitzte, opure tramite i
'resti' dei comunicabu delle organizzazioni
combattenti), che hanno una diffusicn lim
tata. O peggio ancora la stampa cosiduetta
democrattc e radi;aie, le raccolta di firme

la lega non violenta dei detenuti ed i suoi
accorati appelli sulla gestione violenta dei
rapporti di detenzione nel lager. E' l'Intero
movimento rivoluzionario che deve appro
priarsi del problema della liberazione del
proletariato prigioniero, istruirci dibattito di
massa, farne parte integrante' del pro
gramma di ricomposizione politica dell'intero
proletariato metropolitano. Su questo ci
interessa dare un contributo al dibattito e su
questo ci interessa lavorare.

LA RISTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO
CARCERARIO••• •

L'introduzione' del trattamento differen
ziato dei detenuti, secondo lo spirito. della
riforma, suddivide il territorio di detenzione
in carceri di parcheggio, per i detenuti in
attesa di definizione specifica; carceri
aperti, per i detenuti disponibili alla. rieduca
zione carceraria democratica; carceri • di
rigore normali, per i detenuti pericolosi ma
privi di un'elevata coscienza politica ed
infine i carceri di rigore speciali per i
detenuti superpericolosi, le avanguardie co
muniste combattenti delle lotte nelle carceri,
la rete di direzione rivoluzionaria nelle
fabbriche; e nei territori proletari.

L'attivazione in soli 6 mesi di 9 carceri
speciali per 2.000 detenuti e parallelamente
di sezioni speciali nei carceri normali, rientra
nei piani di ristrutturazione internazionale
delle carceri. L'Asinara, Fossombrone, Favi
gnana, Messina, Novara, Termini lmerese,
Trani, Cuneo rappresentano l'adeguamento
italiano ai carceri speciali tedeschi per la
RAF e a Quelli inglesi per !'IRA

I carceri speciali sono parte integrante
delia riforma e rappresentano il tentativo
dello Stato di annientare un patrimonio di
quadri comunisti isolandolo in territori nor
malizzati dal punto di vista politico-sociale e
militare. Parallelamente alla subordinazione
della magistratura. anche il controllo sulle
carceri viene subordinato ai servizi di sicu
rezza e ai carabinieri, che rappresentano
sintesi e concentrazione del controllo, che
fino all'introduzione della ristrutturazione
veniva disperso sui 30.000 detenuti. Carceri
speciali e rifondazione del comando, come
richiesto dal comando multinazionale, si
accampano ad un processo di generale
militarizzazione del territorio. Nelle carceri
questo significa controllo militare di ogni
angolo di vita, gestione llitico-militare cen
tralizzata dall'esecutivo dei servizi di sicu
rezza, riqualificazione in chiave terroristica
dei secondini, modificazione repressiva dei
rapporti di detenzione e rottura dei livelli di
ricomposizione sociale e politica del prole
tariato detenuto, delle massificazioni pro
dotte nei cicli di lotta precedenti.

Emergono nel territorio carcerario due tipi
di gestione, a volte intrecciate, altre volte
periodicamente alternate: una violenta e
brutale, l'altra più politica, 'costituzionalista',
da dibattito parlamentare e giornalistico. I
Carceri speciali rappresentano polo emer
gente di accumulazione repressiva,
all'interno di un processo di estensione della
gestione militare del controllo sociale ai
territori più vasti dell'insubordinazione prole
taria; il loro ruolo è quello . di spezzare
militarmente il potere interno alle galere,
conquistato in anni di lotte, di smantellare la
rete di direzione delle lotte, rappresentata
dai quadri comunisti nel giudiziari e nei
penali, attaccare il livello di socializzazione
di comportamenti insubordinati che si era
sviluppato.

Ma è anche vero che questo è un
successo temporaneo, perché a partira
dalle pesanti condizioni materiali, nuova
volontà sovversiva si sta ricreando nelle
carceri 'normali' sguarnite dalla precedente
rete di direzione delle lotte, ma dotate di una
composizione di classe del proletariato
detenuto che si è notevolmente modificata
nella crisi.

Allo stesso tempo l'area rivoluzionaria,
isolata dal territorio sociale delle carceri,
sottoposta ad un processo di annienta
mento psico-fisico nelle carceri speciali,
rappresenta comunque un punto importante
di incontro politico fra avanguardie che
hanno maturato i livelli più alti
dell'esperienza rivoluzionarie comunista
nello carcari, nelle fabbriche, nal territorio.
Puro nell'alionlanamento tomporanoo della
possibilità di evasione, pure in una situa
z1on di rapporti di forza schiaccianti a
avcro d9ilo stato, da quest'area rivoluziona
ria può venire tuoni un to di qua!là ncl
rapporto on la fu:ione oparoia comunista
cito;n, od il movimento ivoluzinario, nel«
iof!nizjono di un proti ruoiu nel lavoro
oltieo-cri:o-mili!aro da svolger
!/''mmnadknto futuro.

NUOVA COMPOSIZIONE DI CLASSE DEL
PROLETARIATO DETENUTO.

Nell'acuirsi della crisi alcuni 'arnesi' di
analisi politica tradizionale appaiono sempre .
di più inutilizzabili. Nelle carceri, ad esempio,
non ci troviamo più di fronte alla vecchia
categoria sociale del sottoproletariato, ma
alla presenza di un nuovo settore di classe
che nella sua dinamica sociale rientra in quel
settore di proletariato marginale, legato
nella sua acquisizione di reddito ora ai mille
angoli di lavoro nero decentrati nel territorio,
ora al lavoro extralegale. La devianza va
interpretata da un punto di vista rivoluziona
rio, come devianza dalla legge del valore e
dello scambio imposte dall'ordine· econo
mico capitalistico, volontà sociale riappro
priativa, rifiuto delle regole del controllo
sociale, tendenziale bisogno di comunismo,
prodotto dalla materialità dell'esistenza nella
miseria imposta dalla crisi, a larghi settori di
proletariato urbano. Crisi e ristrutturazione
sono il terreno su cui il progetto capitalistico
determina un vasto piano di criminalizza
zione, teso da una parte all'imposizione di
comando sulla forza lavoro, dall'altra
all'imposizione di controllo e dì regole
coercitive sui larghi strati di proletariato
emarginato.

Una serie di strati sociali che risolvevano
sino ad oggi il problema dell'acquisizione del
reddito nei rivoli dell'economia del porto
(Napoli, Genova, Palermo, Bari, etc...), nelle
pieghe del lavoro extralegale della metropoli
o nella riproposizione di forme «arretrate» di
produzione legate alla terra, hanno visto
chiudersi progressivamente i propri spazi di
reddito dalla forme nuove di gestione com
plessiva e centralizzata del territorio come
territorio in produzione, dalla ristrutturazione
di interi comparti economici, da forme di
razionalizzazione e ristrutturazione di settori
di lavoro extralegale (si pensi alle misure
repressive nei confronti del piccolo con
trabbando a Napoli, Brindisi, etc...), tese ad
imporre centralizzazione dei profitti. Per
interi settori di proletariato viene a mancare
la stessa possibilità di sopravvivenza; se a
questo si accompagna il rifiuto massificato
delle regole detta miseria, la volontà di
riappropriazione dell'abbondanza. borghese,
riusciamo a spiegare almeno in parte come
le carceri si siano affollate di proletari
napoletani, prima dediti al contrabbando,
come l'inchiesta sui sequestri coinvolga
circa 800 proletari sardi, etc. D'altra parte il
generale processo di militarizzazione dei
territori, il salto tecnologico-repressivo, la
diffusione capillare di polizia privata (i circa
100.000 sceriffi), la militarizzazione della
polizia ausiliaria (vigili urbani, guardie di
finanza) ed in generale l'estensione del
controllo sulle forme irregolari di accesso al
reddito, l'armamento progressivo di gioie!
lieri, macellai, bottegai, banchieri, di interi
settori borghesi dell citti\. sollacitato
dall'acuirsi del conflitto di classe e dai rnill
oplsodi di furti e rapine n Ile :n -trop li, tutto
questo processo di militarizzazione diiusa
ricoduce alle regolo de! carcere non solo la
pi:cia ala di quartiere, distrutti ni su:i
!ivelhi i organizzazione lalla qualità nuove
cella repressionv, ma anche ù asti str ti
i giovani pr!turi dsi

tnetr poli.

ORGANIZZAZIONE COMUNISTA NELLE
CARCERI E- PROCESSI DI RICOMPOSI
ZIONE POLITICA FRA PROLETARIATO DE
TENUTO E PROLETARIATO METROPOLI
TANO.

Il superamento dei limiti angusti del car
cere deve darsi in un processo di ricomposi
zione di classe del proietariato metropoli
tano capace di comprendere il settore
specifico del prol€tariato detenuto.
Quest'ultimo ha un patrimonio di esperienze
di lotta che deve essere socializzato in
senso rivoluzionario in quanto pratica di
potere oltre che strumento di conoscenza
sull'apparato repressivo nemico. Il rapporto
politico tra la frazione comunista. della
classe operaia e le avanguardie di 1attadel
proletariato detenuto è oggi un passaggio
necessario per l'individuazione ài un pro
getto specifico di organizzazione e· di
intervento comunista dentro il territorio
carcerario; il carcere rappresenta oggi uno
dei terreni privilegiati su cui deve misurarsi
un progetto comunista di costruzione di
potere proletario.

Il movimento rivoluzionario deve porsi il
problema dell'attacco al funzionamento dei
carcere come luogo specifico di riprodu
zione di proletariato prigioniero e come
centro di comando. Nella prospettiva st:ate
gica della liberazione dal regime del lavoro
salariato, il carcere va fatto funzionare come
luogo di lotta e di formazione dei Quadri
comunisti, come luogo di aggregazione e di
irradiazione politica di queste avanguardie
sul territorio, in particolare nei territori del
proletariato marginale e marginale extrale
gale. Sciopero generale dei detenuti, illega
lità di massa dentro le carceri ed illegalità di
massa nei territori proletari devono trovare
momenti non episodici di congiunzione.
Nella metropoli l'iniziativa comunista della
sinistra operaia deve riuscire a ricomporre
attorno a sè i settori di avanguardia del
proletariato emarginato per costruire un
processo di affermazione di potere comu
nista che riesca anche ad imporre alcuni
elementi di potere rispetto alle carceri
(dall'attacco al lavoro nero collegato alle
carceri alla soddisfazione di bisogni fonda
mentali dei detenuti: reddito ecc., alla
soppressione degli strumenti di controllo
censure, forme di spionaggio ecc...)
Tutto ciò presuppone • alcuni passaggi

fondamentali: dalla riappropriazione pro
gressiva dell'identità di classe di questi
settori sociali all'affermazione di un ruolo di
direzione politica delle avanguardia rispetto
al loro settore di classe.

Oggi penare in termini vasti di un pro
cesso di liberazione del proletanato dete·•
nuto assume termini concreti solio con
i'apertura di una tase inizialo di un processo
di liberazione dei terrii ri proluturi ·or la
costruziont di un teritcrit amico, ostile l
presenza iel!e struttu di contro!le dello
Stato, it un'ras crrgunizz

piitico e tgistico in :ui ritoll
la direzione di i.ro sulle

ristruttura2/oy

rsc im3o

crcerario,
''c


