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Nei giorni scorsi abbiamo assi
stito ad un serie di avvenimen
ti (alcuni proccupanti) abbas!
anza significativi per quanto
riguarda lo stato attuale del
l'autonomia di classe nella ng
stra città, dalle due assemblg
e per 1'11, al corteo dell'11,
ai comunicati, contro comunica
ti dei vari gruppi e gruppetti
ni dell'autonomia operaia, Pur
non rappresentando un ranch
all'interno deJl'area rivoluzi
onaria bolornese (scarsa anch'
essa, a dir la verità) siamo
convinti, sulla base della giu
stezza d'analisi del nostro pr
ogramma, di avere il dovere di
dare un giudizio politico chia
ro su c;uesti avvenimenti. Nel_
le due assemblee dell'B e 9 m~
rzo abbiamo visto quanto di Pi
ù vecchio e misero è rimasto
del movimento che si ritrova
all'università; a seguito di
un documento letto in assemblg
a da un compagno del coordin~
mento del Pubblico Impiego (dQ
cumento che attaccava LC in sg
guito alla situazione emersa
dopo la morte del compagno Lg
russo) alcune decine di compa
gni area LC tentavano di se~
gliarsi v"'rso il compagno; i
dati che '! interessano rilevg
re, coounque, è quanto fosse
sbagliato, sostanzialmente, il
metodo col quale il compagno~
sava r:uel documento, ma su qu~
sto si pub anche discutere; U
ella che invece stonovu era l'
atteianento, a cui aveva dat
o spn1zio uel docunento, di !
ei compocni che urlavflno e sbr
•itavano o che si veJono solo

i parla de] comrri.gno L orus
detto questo siAmo convi~

-he i cornrimmi del i :t. t:r- con• ' - -
~.:. ..uoranno nel 1 oro intervento,
cuanto si renle all'interno l~

lla loro situazione e )e conag
mor.:lzioni le la5cieranno ad ill_
tri. i cueli che sbraitavano
,Jicinmo solo: sperfrHno ch8 non
ci siano pi~ commemorazioni,

eviteremo ''i veervi ancg
se avete voglia di confror
i su lenenti di pro;yramre,

sulla costruzione dell 'organi
zazione comunista OK, ma se vg
lete menare solo le mani, cari
compagni, noi non ci stiamo e
sia ben chiaro: lo vostra irr~
enza sfogatela nella costruziQ
ne politica di un progetto d'g
rganizzozione proletaria di mg
ssa, Al corteo dell'11 m□rzo
non abbiamo partecipato, lo ab
biamo visto solo dal di fuori,
proprio perchè l'area L~ lo ha
tr,CJsfonnc,to cli ratto in uno in
una commemorazione, rnn non a
causa di ociche ben deterin
te, ma semplicemente per ln s~
a incapacit€i di definil·e un U
alsiasi provetto politico, trg
vandosi a mezzo fra atte_i«mg
nti radicali e celio contro la
autonomia operaia, il tutto pg
r uno slancio mal riuscito al
la costruzione del parti to; è:
vero anche che senti,1mo do un
pù di tempo in iro che cualcu
no vuol rifare L, mo sperimno
che siano solo voci, L'unica
cosa che possono fare questi
corpini scioliasi reulrver
te una volt per tutte e lavg
rare all costruzione dell'or
ganizzazione dell'autonomia di
clnssP., Tutto questo lo abbia
mo letto in ~uel brutto corteo
de11'11 marzo •~9, rlovo □li
lons erano truculenti ò dei
requiem al partito che non c'è
riù, o ad escero sinceri recui
er per il movimento nto dal

'77, e speriamo che sia la vol
ta buona, E per finire le due
faccie della stessa medaglia,
non pensiamo ci sia più molta
differenza fra chi predica con
tro l'oroanizzazione, contro i
compagni che vogliono dare cor
po od un prouetto organizzati
vo proletario di massa, contro
chi crede che costruire contro
potere non è ideologia, ma c~
struzione di lotte e consenso
sempre più vasto fra i proleta
ri più giovani (là dove, ner
chi non ha capito cosa voglig
mo 0ire, sono circolazione di
elementi di programma comuni
sta). Insowa lavoro politico

n
copagnL, non palle, compagni
piantatela di zignare e piange
re miseria, la miseria l'avete
in tesa: fra voi prima faccia
della aedglia e chi senza di
scriminazioni semina morti sem
pre più inutili (;rnche se nemi
ci, e ritiene che J.1u11ico rrQ
□etto possibile sia il combat
tirnento), non e•~ differenza:
ambedue avete un grande disprg
zzo per il l.::ivoro umile e quo
tidL.1no cli centinaia cli milita
nti comunisti, fra cui noi ci
riconosciamo, Con chi ziga e
con chi, come l'arua L r:, si g
mpatto solo e contro l'autong
miei, non ci interessa più disc
utere; con i combattenti com~
nisti siamo sempre pronti a cg
nfrontarci, e se necessario a
scontrnrci politicamente, Ce~
to non rensia1110 con ueste g
clie riohe cli aver detto tutto,
ma di aver cominciato a parla
re cii tutto, sl: nel rrossimo
numero faremo meglio, ne siamo
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E' estremamente difficile pan
lare di territorialità, come
progetto politico e forma org
nizzativa, senza fare i conti
immediatamente con la nuova com
posizione di classe, da un lato,
e la scelta capitalistica della
"crisi", come comando e modello
produttivo, dall'altro.
In questo senso ci sembra vadano
letti ed interpretati questi u!
timi cinque anni, anni in cui si
è andata distruggendo la figura
dell'operaio-mossa e la sua ongg
nizzazione interna alla fabbrica
in cui buona parte della prod~
zione stata spostata dalle ara
di fabbriche ul decentramento de]
la nuova società-fabbrica. La cag
sa integrazione a singhiozzo, il
blocco del turn--over, i licenzi~
menti di massa, sono diventati
gli strumenti agili per la costr~
zione del nuovo modello produtti
vo, ma nel contempo questo nuovo
modello ha distrutto categorie
appartenenti alla vecchia organi~
zazione del lavoro, dello sfrut
tamento, La disoccupazione, come
scelta lucida, un tempo produceva
un esercito salariale di riserva,
pronto a premere sui cancelli de!
la fabbrica ricattabile e ricatta
to, forma esso stesso di contrò!
lo e divisione nei confronti del
l'operaio di fabbrica. Il ramif!
carsi, lo spezzettarsi della prg
duzione e l'estendersi del lavg
ro a domicilio e nero, del pnart
time, del lavoro stagionale, ha
no creato mille interstizi in
cui l'enorme massa dei "disoccu
patì" va a collocarsi, in term!
ni precari e con continui spos~
menti, Va rilevato fino in fondo
come il procacciamento di reddi
to in una situazione custantemen
te precaria, corrisponde ad un
rifiuto uel lavoro e ad un prg
cesso costante di autovalorizzg
zione che evidenzia un punto di
vista di classe contro il tenta
tivo di emarginazione e immiserì
mento della vita programmato dal
capitale, Ma una volta detto ciò
ét proprio rsrcht. crediamo che
solo a partire da questa nuova
ccrposizione si dia la possibi
litè di un salto politico e or

ganizzativo, ci preme chiarire
che tutti i processi di autov
lorizzazione per come si danno,
sono estremamente funzionali ul
capitale,Intendiamo dir che non
risponde a realtà che il movim
ento proletario,per la sua ca_
cità di trovare comunque reddi
to,esprima livelli cosi alti di
autonomia dal kapitale da assur
gere a programma, certamente sg
no un aspetto importante delle.
situazione di classe,ma proprio
per la loro forma, se perseguiti,
come data più importante, pongono
grossi problemi ad un progetto
di ricomposizione politica, E
la ricomposizione ,e resta il
nodo centrale del programma Cg

munista. Ricomposizione, dunque,
nella società fabbrica come uni
ca possibilità d'organizzazione
che diventa tanto più importa
te quando dalla fabbrica traci!
zionale si passa alla fabbrica
sociale, Qui negli ultimi cinq
ue anni le condizioni salariali
sono andate peggiorando in modo
drammatico,lo stato è il padrone
che più di tutti ha gestita la
crisi come attacco ai livelli
di vita reale. Il taglio della
spesa pubblica· ha allontanata
sempre di più la possibilità di
un adeguamento tra pubblico im
piego e industria , la fascia
di precariato é andata ingros
sendosi sempre più, i carie+!
di lavoro per i blocchi delle
assunzioni e del turn-over, sg
no paurosamente aumentati, qua
sti sono alcuni dei motivi eh;
hanno portato alla proletarizzg
zione dei settori del pubblico
impiego ed all'esplodere delle

lotte di quest'ultimo anno degli
ospedalieri, dei precari della
scuola,ecc. Il piano Pandolfi È',

la riproposizione della logica
di fabbrica all'interno di tutti
i servizi, con i suoi bravi co~
cetti di produttività e prafe2
sionalit, con il tetto già fis
sato fino al 1981 per eventuali
aumenti salariali, L 'ospedaliere,
il ferrroviere, l'insegnante,si
trovano con l 'accordo-quadro di
fronte ai grossi nodi "perai".
Ed a questo, oltreche la rile
vazione di come la lotta degli
ospedalieri, proprio perch non

riuscita ad uscire dai muri
stretti dei mille ospedali, a ri
badire il problema della ricopg
sizione, della costruzione di
strutture ricompositive territg
riali,come nodo centrale,
A partire da aueste puntualizz~
zioni su ristrutturazione e nug
va composizione di classe, c ng
cessario individuare i nodi cen
trali da sciogliere per la cost
ruzione del progetto comunista
per la liberazione dal lavoro SQ
lariato.
Il territorio, sia nelle grosse
concentrazioni operaie, ma ancor
più nella "fabbrica diffusa", r
la base di partenza per porre il
problema della costruzione delle
lotte e dell'organizzazione com~
nista, Territorialità dell 'org
nizzzione tulotaria, non signd
fica costruire iniziativa di
classe, pensando che non c'È più
la fabbrica, non c' plù il quar
tiare, non c' più la scuola o
l'ospedale e quindi non si fa
più lavoro politico in questi a
biti, Significa che la via della
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ricomposizione politica del pr2
letariato passa oggi nel terri
torio, non più a partire dalle
lotte e dall'organizzazione del
l'operaio-m.ssa, ma c:!all 'insieme
delle iotte che si sviluppano in
una data zona a partire da ue
gli strati che oggi rifiutano la
politica di auserità, dei sacri
fici, della subordinazione alle
scelte del capitale, Oggi non
più dato, proprio a partire dal
le profonde modificazioni inter
venute all'interno della composi
zione di classe, partire dalla
fabbrica in termini ossoluti per
ricomporre gli altri strati, La
fabbrica, con la sua specificità,
resta un terreno importantissimo
di lotta e di organizzaz·i one,ma
fabbrica può significare,se isg
lata da tutto il resto, anche
ghetto e la stessa cosa comu~
que si può dire se applicata in
altri settori, Va dunque oott_!:
ta ogni tendenza alla ghettizzg
zione delle lotte, che invece
devono essere rovesciate sul ter
ritorio, non certamente alla r!
cerca della solidarietà, ma come
carta di invito,come proposta ri
volta ad altri strati proletari
per trovare terreni unificanti
di lotta e per dar vita a proce2
si complessivi d'organizzazione,
Dunque il progetto dell 'orani
zazione comunista proletaria dg
ve rispondere a queste nuove esi
genze di ricomposizione delle
lotte nel territorio.
Non stiamo qui parlando di r.1ornen
ti assembleari di massa, che de
vono comunque seguire questa in
dicazione ; ci riferiamo più in
particolare a quegli organismi
proletari territoriali che si
pongono il problema de)la llirez!
one politico dei momenti di 1.1aE_
sa e delle lotte nel t .rrito1io
che affrontano senza i'colo'ia
e senza opportunisni la questig
ne dell'illelitù Ji massa e
del contro;otere, I' infatti qug
sto o;qi uno dei problemi centra
·3 da risolvere,
= rturitù !elle lotte e ei
rocsi 'i renizzzione auto

11a proletaria, ponono alle a

ON CI SAA' Au Pc· i)
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vanguardie comuniste le ncessi
tà di dare une soluzione or!:)er
nizzativa alleguata dei nuovi
soggetti proletari dalla ristrg
tturazione dell'apparato capitg
listico, Il territorio diventa
perciò l'alveo più idoneo per
la socializzazione delle lotte,
per la coltre dell'organizzazig
ne proletaria radicata, per l'e
sercizio riel contropotere, La rJ
cchezza, sotto tutti i punti di
vista I che può ofFrire il terri
torio, utilizzato dall'intelli
cenza collettiva dell'orcanizz_
zione proletaria, è infinita:
che cos'è una base clandestina
di fronte al socializzarsi del
le lotte, agli elementi stabili
d'organizzazione, che volta per
volta se ne ricavano, al 1 'est;;;
ndersi sempre più diffuso di cg
mportamenti illegali e di mome
ti di contropotere; ricondotti
poi all'interno di un unico prg
grammna e di un unico organismo
proletario territoriale, che sa
utilizzare con intelligenza, mg
todo e scrupolosità ogni sia
pur minima forma di adesione e
di disponibilità dei soggetti
proletari al programma cornplesg
ivo? Cari si danno spesso procg
ssi di organizzazione proletg
ria di settore: coordinamenti Q
perni, coJlcttivi del Pubblico
Impiego, di ospedalieri, ecc,:
tutto ciò, infntti, deriva dal
lo maturità dello scontro di

classe e dei processi di organi
zzazione proletaria, ma il pro~
lema centrale resta appunto cug
llo di evitare lo frantumazione
del tessuto delle lotte, i1 1g
ro incanalarsi in mille rivoli
che non si congiungono mai:
l'organismo proletario territg
riale deve essere il centro prg
pulsore dell'iniziativa riv□l_!:
zionaria, deve riuscire ad i!,2
travvedere le possibilità eone~
ete di generalizzare obiettivi
e forme di lotta da un settore
ad altri settori, facendo sì
che i mille rivoli diventino un
torrente impetuoso; deve discut
ere dei problemi generali dello
scontro di classe, deve essere
un organismo mili tante comples
sivo in grado di assolvere tut
te le funzioni che si rendono
necessarie nell'intervento.
Il dato centrale per lR reali2-
zazione di tutto ciò è l'orno[l!:;
neità di una data zona (a livel
lo territoriale o di citta):
omogeneità come elementi domin~
nti del ciclo produttivo e del
la struttura sociale, della e~
posizione di classe e, soprat
tutto, come possibilità di fo~
dazione dell'organizzazione pr2
letaria.
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Sappiamo bene come lo sviluppo
del sistema kapitalistico può e
stendersi soitanto attraverso
il dilaarsi ·del controllo al
di là della struttura produtti
va: nell'area dei consumi, del
valore d'uso dei segni e delle
relazioni sociali, superando qu
indi il semplice sfruttamento
della forza lavoro, per estende
re l'area di manipolazione tra;
ite il controllo non solo dell;
infomazion·, ma più direttamen
te intervenendo sempre più nell
a riproduzione di rapporti so
ciali, arrivando ad invadere il
quotidiano, gli individui in tu
tti i livelli della loro prese;
za sociale.Si ha cosi che l'ide
ntità personale e sociale sem
pre più recapita come prodotto
dell'azione sociale, diventando
così o.getto di conflitto tre
il volere· di controllo da parte
del potere, e dall'altra la riy
endicazione di rappropriazione
e di gestione dell'individuo st
esso.In questo senso smarriva
ad un ritiro sull'immediatezza
delle relazioni private, un pri
vato come difesa dell'identità
da ogni tipo di manipolazione,
che va a sfociare però in una f
uga nel mito, nel sogno, nella
aspettazione passiva di incide
za.i qui la frustrazione per u
n privato come unico luogo di~
ricchezza do· un-=-lato e dall'alt
rodi assorbimento di tensioni
sociali che porta a richiedere
e focalizzare una scorciatoia
di tessuto emotivo, dal quale d
iventa difficile poi inventare
i metodi d'azione e di organizz
azione che pennettono di politi
cizzare e impugnare nuovi rapp~
rti di forza collettivi.E cost
mi trovo a camminare per P,Verd
i col mio Silenzio stretto tra
le labbra,e il discorso della v
ita strozzato nel pugno chiuso
teso nel profondo delle tasche,
Il senso schizoide dell'aliennz
ione disegnato dietro a fiaure
liberty dei contorni sfumati e
scoloriti, la fluttuazione di s
egni accartocciati, camuffati f
orse di storia, come rappresent
azione di luoghi che resistono
a potenza d'inerzia à qualsiasi

tentativo di manipolazione,
E mentre il caleidoscopio dei b
isogni esplode nella densità
nella ricchezza potenziale dei
movimenti dei soggetti, si ha c
he oggi alla discriminazione, i
lla diversificazione, alla ghe
ttizzazione del diverso non cor
risponde più una reazione che
onsista nel prendere l'emargini
zione come positiva, produttiva
politicamente dirompente, Ogoi
questo non é più vero; BASTA al
lora, nelle nostre analisi con
lo stra-uso della teoria dei bi
sogni come punto di partenza de
lle lotte; lasciamo una volta
anto i bisogni solo come motore
propulsorio nella prassi della
rivolta. 3asta anche con il cav
alcare il ghetto ccn l'ideologi
zzazione del canto di una musa,
E 'vero invece, che al presente
il potere non chiede più conce
so, non chiede più cio alle fg
rze sociali mezzi persuasivi g
r imporre i□ "naturalità" del
proprio dominio, anzi teso i
vece ad ammettere l'esplosione
del soci□le, recuper.:!ntlolo però
su una inevitabylitù culitatj
va, spinto dall'interesse a "d
issuadere dal tentare la speri
mentazione di altri universi E
ossibili, e quindi le rottura
del suo meccanismo di dominio''
In questo modo il fronte sul g
uale il potere si presenta, non
i più solo individuabile negli
obiettivi storici delle istituz
ioni, ma diventa capillare, li;
uido nella sua proprietù ad ass
umere qualsiasi fora di conten
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uto, E questo influisce come n
n mai sulla segmentazione conti
nua degli effetti di rivolta,
anta che il bisogno di cavalcar

e "l 'utopi.-1" per rornrere
i confini Ii totere

e riuscire poi ad inr
urre nel proprio quotidiano .'e

ssenza di soqaetto non manipola
to (che vo" cuindi dall'errot
to fagocizzante del potere), og

gi non basta più. 3pieamoci:
parliamo cli riflusso, e cosa i!!,
tendiamo? Flusso in senso contr
crio? ilo. Bisogna fare attenzig
ne. Le migliaia di compElgni che
vivevano nelle strade e sulle E
iazze, non soo tornati soiaren
te a rifiutare con le 1loro nuo
e scelt il movimento, non li i
ncontriamo più, come dopo i2 "6g

in banca o sposati nelle 1or
o nuove sicurezze del sistema,
ualcuno dice che vi è l'intera
cultura del '77 che non lo per
ette più, r:.:i non si tratta sol
o di questo, E vediamo perchè:
il trovarli a preferire un la
oro precario, l'incontrarli nei
loro trecento corsi al giorno
di espressioni di comunicazioni
del qualsiasi cosa I di linguagll
io del corpo, nelle loro inizia
tive alter, ma anche nei buchi
di eroina, nei bar a giocare a
flipper, nelle proprie fobie SE

ibacchine, dimostra la ricerca
di allestimento di una propria
autonomia di soggetto, Dimostra
la ricomposizione mistica attra
verso la centralità del corpo
di unél essenza, elle non sopport
a più di scivolare sul margine
dell'assenza, E questo.non è P,2
co, Non è poco cioè capire come
questo senso mistico dell 'ogget
to entri a far parte delle nost
re pratiche, in tono dogmatico
però, in termini ancora di potg
re, in unto di senso che si y
uole a tutti i costi incollare
sulla propria quotidianeità, r.::,
stando ancora cosi all'itterno
del sistema della produzione dg
lla logica del produrre, del Pg
tere, gratificati ancora di res
pirare l'aria della nostra stg
a alienazione,
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NEANCHE PER
a più di 100 anni esiste in qu
esta città il corpo dei Pattugl
ianti Cittadini, un"organizzazi
one di vigilantes unica nel suo
genere in Italia, radicalmente
diversa da ogni altro istituto
simile. La differenza fondamenty
ale sta nel fatto che, mentre !
n normale sceriffo (tipo Patria
o simili) è un mercenario che~
i vende ai padroni, il pattugli
ante cittadino è un volontario
che, non solo non percepisce al

vivacchiano rubando autoradio o
gettoni, L'illegalità di massa,I come pratica proletaria, rappr~
senta una tendenza destabilizzg

nte rispetto al sistema, e E
oncretizza il rifiuto della 1g
ica del lavoro coatto, I P,C,
rappresentano proprio un livell
o di reazione che la borghesia
oppone a tutto questo, Sono qu~
i borghesi che, al di fuori di
ogni mediazione con l'apparato
statale, si sono armati e ora

cun beneficio economico, ma ad~ I i~zati per fare rispett~re 1 'DI
irittura autofinanzia la sua a dine, sono quei borghesi frustg
tività, utilizzando la propria ati e repressi nella vita di t~
auto per i giri notturni e pag~ • tti i çiiorni, che si comprano
ndosi benzina, radiotelefono, g l'opportunità, per una sera al
mmi, munizioni, addestramento, I mese, di liberarsi, diventando
ecc. i insomma un impegno econo!!!_ "giustizieri della notte", e a
ico non indifferente, certame · dando in giro ad imporsi facen

te non a~la portata di tutti, E I do gran sfoggio di grossi revol
infatti il corpo dei P,C, non è ver, Veri e propri "duri" da SE_

costituito come ogni altro isti eneggiato, la cui spavalderia 1

tuto di vigilanza, da ex FG, Cl.è proporzionale al calibro dull
rabinieri in pensione che rrot a pistola. La tolta la G57, di
andana il vitalizio, o giovani ,s: I un pattugliante rimc-ine ben poco
he vogliono sentirsi importanti .... Non è casuale che proprio
girando con la 38 al fianco, r-'.!:! H Bologna un corpo .come quello

ò essere pattugliante solo chi I dei P .C. abbia la possibilità ci
ha soldi da spendere, e non a E i agire indisturbato, coperto d
aso i P.r.. non sono mercenari p ai partiti istituzionali, FCI i
agati per difendere l'altrui Dr.n testa. uu, infatti, imprenui
oprietà privata, ma sono gli s tori e bottegai hanno una notg

es~i appartenen~i alla clas~e ~ J vole influenza sulla gestione~
ominante, quelli che sono dire ella città: basta rilevare la E
tamente interessati olla difesa . onsistenza di questa componente
di questo stato di cose e al ma all 'interno del PCI, che è div~
ntenimento del loro ordine cosl) ntato porta-bandiera degli int~
ituito, lo stesso che gli perg ressi privati, quello che tarar
tte di continuare a e ad arric,S:, tisce sempre e comunque il mant:
hirsi nei loro negozi,nei loro ani.mento della pace sociale e l
studi, nei loro uffici, Da qui I i! continuità del processo di sf
la loro pericolosità: il F.., ruttamento sul proletariato,
al contrario del comune metrong Praticamente a iolounu, quelli g
tte che I per quanto stronzo e g he contano sono proprio i commg

sservito al potere possa esser~, rcia~ti, i pi~col~ irnprenrJit~r~
· ·a ur sempre come maggi a cui fanno riferimento le miri

. r interesse il portare e cosa- adi di fabbrichette che costitu
soldi per mantenere la famiul iscono il tessuto della fabbric

ia, è direttamente coinvolto in a diffusa, i bottegai o i padrg
quello che f,7, e ,:igisce nel suo I ni di cose; una classe rnediobo_!:
personale interesse, ion è casy ghese che trova nel FI la reg
ale l'accanimento che professig lizzazione dei propri interessi
nisti, bottegai, imprenditori e e al cuale dd in cambio appoggi

altri luridi riorahesi in ven:i.9.1 o e consenso, Proprio per ques.!::
ne di giustizieri hanno più vol o vengono coperti e legittimati
te dimostrato contro i borseggi 1 P,, come livello armato cJell
fori o i giovani proletari che' a borghesia,

1/

' 'Pahar-le Ttt,e olT aro..

l «pattuglianti» cittadini
a Bologna da 150 anni

« Nati» nel 1820, i pat
tuglianti cittadini sono u
na istituzione tipicamnen
te e sol:unent.e bolognese:
non esistono infatti in nes
sun'altra città it.a!iana. Il
corpo venne fondato dull'
ullora cardinale legato
Giuseppe Spina: appena
dodici uomini che " bat
tevano » dal tramonto ali'
alba le strade della città.
Soppresse per qualche

tempo, vennero istituit.e
nuovamente e rimasero
attive fino al 1935. Il €o.
vemo !nscist.a, dopo aver
le ostacolate per qualche

. tempo, decise di toglie.rie
dalla circolazione, consi
derato vano ogni tentati
vo di po!illcl.zzarle e per
quasi dieci anni di pattu
glianti cittadini non ci fu
neppure l'ombra. Poi ven
ne la Liberazione e i1 21
aprile 1945, fu il pres!
dente onorario del disciol•

. .to corpo, Ettore Stanzan.i,
u salire per primo sulla
torre del Palazzo del Po
destà, nel cenlro di Bo
lomna, per suonare il co.m
pn.none in segno di giubi
lo per la fine della guer
ra.

il..'8 settembre dello
stesso anno con decreto
del prefetto II corpo del
le pattuglie cittadine ven
ne flnalment.e ripristinato.
Nel novembre del 1971,

dopo lo celebrazioni pe.r
i 150 anni dl vita dell'
associazione, il presiden
tc della Repubblica Sara
gat con!e.rl una medaglia
d'argento al valore civile:
«Associazione di cittadlnl

benemeriti, improntata al
più puro volontarismo,
ha Cornito in ogni circo•
stanza, col silenzioso co•
rn,;gio e l'abnegazione dei
suoi aderenti, la più va
lida ed efficace collabo
razione per oltre un se
colo, alle forze dell'ordine
nell'opera di prevenzione
e repressione dei reati ».
Gli iscritti al corpo del·

le pattuglie cittadine so
no oggi più di quattro
cento. Appart.engono agli
sLrati sociali ,più dispara
ti: in.segnanti, operai, me
dici, avvocati, perfino un
sacerdote. Sono divisi in
31 pattuglie: una per ogni
giorno del mese; escono
alle 22 e si mettono a di·
s.posizione dei cinque com
missariati cittadlnl di Ps,
della squadra Mobile e
della Buoncostume. UU•
lizza.no mezzi di loro pro
priet, dotati di autor
dio collegata con il co
mando del corpo, in vla
Volto Santo (a pochi pas
si dalla Questura) e con
la centraleoeratiydel
,113. Viagg.iano in cornpa
gn a di una guardia di Ps
indispensabile (Per richi
de.re documenti a.i !erma
ti ed eventualmente a
a+I57-Un ultimo dato: qualun-
que cittadino (le donne
non sono escluse) che ab
bia compiuto I ventun an•
nl e risiede n Bologna
può entrare nel corpo. La
condizione Indispensabile
è che abbia alle spalle
un «passato irreprensib!
le ».
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Coso fai a scuola? STu DIO PER
Il controllo in queste1scuole

-si è innalzato notevolmente
in questi ultimi anni (lett~
re a casa,controllo delle gi~
stificazioni più assiduo e me
ticoloso, controllo entrate e
uscite, coprifuoco nei corri
dai, lucchetti agli ascensori
ecc,).La possibilità di fare
qualcosa di diverso che non
sia stare in classe a studia
re non esiste, lo studente vi
ene sempre più relegato nel
circolo chiuso casa-scuola-e~
sa, ogni comportamento "diver
so", anomalo rispetto alla 1~
gica produttiva del comando
viene combattuto con provvedi
menti disciplinari,o con vari
e forme di terrorismo scolest
ico.
Il controllo diviene strumer
to coercitivo, che obbliga lo
studente a trascorrere le sue
giornate a scuola, cbe lo ob
bliga a stare 6 ore in classe
a "studiare per il sociali
smo", dato che solo stando in
classe, solo studiando la kul
ture dei padroni (o dei loro
servi promossi a padroni), ng
sce adattamento e consenso al
modello produttivo capi tali :
sta.
Ed a questo punto che inter
viene la selezione. L' appar~
to selettivo del 7irani e del
l' Aldini ha il compito di
scegliere i soggetti che mg
strano più disponibilità e z~
ro conflittualità, per inseri
rli, a seconda del loro livel
lo di consenso, nei vari gr~
di dell' organizzazione del
lavoro, Il resto degli studen
·.·.i. , merda che verrà ricicl~
te 1.n parte t.Jol lavoro nèi·o,
marginale,

' dunque la coercizione che
il controllo determina a i
porre sugli studenti i ritmi
di studio, la frecuenza a
scuola, il dedicare le to~
lit del proprio tempo a st!
diaro o lavorare a cesn o o
scuola, Il controllo si este
de dnlla scuola alla faminlio
. ,iceversa tromite un legare
continuo (collocui tra geni

rie insegnanti, assemblee e
consigli di classe),
ciononostante, esiste in qu~
sti istituti una pratica di
rifiuto dello studio diffusa
e generalizzata, esercitata
tramite i fughini, lo stare
più tempo possibile nei corri
dai e al cesso, l'allungare
il tempo di ricreazione ed al
tri espedienti vari, Si può

certamente dire che questo
comportamento massificato in
dica l' esistenza, in queste
scuole, di un rifiuto, sia P~
re inconsapevole e soggettivo
allo studio a al lavoro -del
resto una tendenza che il
proletariato ha sempre avuto,
il fatto di produrre il meno
possibile, ed C la formo di
sabotaggio più destrutturante
che il proletariato, nel suo
processo di autovalorizzazig
ne, si É assunto-
l,n consenso e unrt disponi'.iili tà
alla produzione in queste scug
le non esistono, Esisto invece
unna movenzu lestrutturante che
il proletnriato studentesco e
sercita nei confronti della cug
l, lo dimostrano oltre i co
portamenti sopra citati, unche
l 'irririiclimento continuo r:he il
comn!o scolastico determina,
gli

nnt:a un aumento costante del
controllo e della rappresagli
a rersessiva rispetto al com
portamento genarule degli sty

denti. Il comando scolastico
si vede costretto a rafforza
re il suo esercizio di potere
raggiungendo livelli di co
trollo e repressione via via
maggiori, t~ la coercizione,
s'é visto, può fare ben poco;
lo studente proletario ha se
pre trovato immediatamente il
sistema di riprodurre il suo
comportamento di rifiuta.

ueste pratiche, covuncue, rg
sano un dato estremamente
soggettivo; ilrifiuto, l'ins~
bordinazione, vengono vissuti
come sopravvivenza, e non come
passaggio por uscire da c;uesta
situazione. I 'IFIUTC 3CGGEI
TIVO EV. TUA5FCV: A5I IN! C!
FEVCLEZZA Et iUFIUTO.
E' questo il primo passo che
rorta nll 'oronnizzazionc:? come
sintesi e complnssivi tà rJi tu!
ti i comportamenti, che da
soJgettivi, clivant..7no esercizio
Lli contronotero proletRrio, Se
su tutto quosto non si ha ca~
prensione e crescita la prati
ca soggettiva dei proletari
della scuola è destinata a ve
nire stroncnta dalla repressig
ne. Solo trasfomnndo la te
sione pniletaria oll 'insubord1,
nazione in crescita e riprod~
zione politicn e organizzativa,
si riuscirà ad Bffermare eco~
solidare il contropotero, a i!!!,
porre i propri bisogni anagg
nisti allo stato di cose prg
sente,
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Abbiamo analizzato nello scorso
numero del giornale il ruolo de
lla scuola, le sue principali f
unzioni, abbiamo individuato n!:
1 PCI il principale artefice dg
i nuovi meccanismi selettivi,~
i controllo e di fluidificazion
e della forza-lavoro verso l'or
ganizzazione del lavoro region~
le, gestita per la massima pari
e dall 'imprenditoria "rossa" ,
Proprio per questo abbiamo pre~
o d'esmpio gli istituti camuna!
i Aldini e Sirani, scuole gesi
ite dal PCI, dove il rapporto t
ra scuola, servizi sociali, la~
oro nero è più evidente, ra pg
nsiamo si tratti di produrre el
ementi di programma adeguati al
l'attacco antiproletario che pa
ssa nella scuola, che si tratti
di modificare la tensione al no
n studiare (quindi al non preci~
rre) dei proletari della scuol;
in ricchezzo e.li prooramrna che~
iventi progetto d'attacco e di
destrutturazione all'organizza_f
ione capitalistica del lavoro.
Vediamo uindi nell'agire per
campagne su tematiche specificl
e il metodo attraverso il quale
dare corpo a questo progetto,
Articolando in breve alcuni pu~
ti su cui lavorare:
1) ilIFOI Il·.',°\ 08-LA SCUOLA; altro
non è che la codificazione e il
perfezionamento del metodo capi
talistico di controllo sulla r
rmazione della forza-lavoro; in
pratica è l'articolazione nella
scuola del progetto di ristrutt
urazione che già nassa nello fa
bbrica e nei servizi.
-) 3L7IONE E IOEOLCGI; a tute
ti onnai è chiaro che veniamo g

elezioneti a seconda del nostro
grado di adattamento ai ritmi d
i studio scolastici e a second;
del nostra consenso alla kultur
a. " 3e nari studi ( cioe se non
occupi del tempo a recepire ide
0logia borghese) sei bocciato,
Solo così la scuola riesce ad e
rogare forza-lavoro consenzien
e all'organizzazione del lavoro:•

togliendo ai proletari della
scuola tutta la componente conf
littuale, che si esprime tnnit;
il rifiuta di studiare,

3) USTO-CUCLA E SEVIZI CI
LI; non solo dedichiamo la mag2
ior parte dell'esistenza ad una
scuola che non c'appartiene, ch
e è funzionale al capitale, ma
dobbiamo pure sostenere i suoi
costi (libri, iscrizione, tasse
ecc.), come se lo scuola fosse
un diritto, un diritto ad datt
arci ideologicamentc: e sociale
nte Allo sfruttamento! rer non
parlare dei servizi, vunlitatiy
amente e quantitativamente scar
si (esistono poche e schifose;
ense, dobbiamo spendere un put1
anaio di soldi per andare a scu
ola su autobus stipati come ca
ri bestiame!).
a) 5FRUTTA!NTO E€ LAVOnO GATUI
TO; onnai è una realtà sempre E
iù emergente, che si sviluppg
ta soprattutto negli istituti!
ecnici e professionali: tirocin
io, lavoretti a scuola per con!
o del com.n e, a volte, persi
o per aziende private, luvoro n
ero pomeridiano; sin da iovane
il proletario si deve abituare
ai ritmi, alla mobilitò, insom!::
e, alla logico della produzione
, "dopo la scuola c'è il léworf=
tto al tornio dallo zio o dall'
umico di papà", e cosi lo stud!;.
nte proletario conduce la sua
i ta tra la scuola e i] lnvoro s
ottastando ai ritmi e alla cont
inua mobilità che li lasciano
solo il tempo mnteriale por so~
disfare i bisogni essenziali e
im!ispensabili alla sopravvive
za, Non mole come addestrumonto
e adattamento alla futura vita

di fabbrica, vero? Con la rifor
ma della scuola verrà inoltre i
ntrodatta la "formazione profes
sionale", ch8 prevede un'esperl
enza parascolastica dello stud!:
nte in veri e propri posti di l
avaro, presso fabbriche ed azie
nue (naturalmente non retribuiL
a, dato 1'"lto valore didatti
o e professionale cli apprendime
nto"). -
5) 0NTLLO; e indispensabile
per il buon funzionamento dell'
attivitb didRttica, è strumento
di coercizione e rappresaglia
uli studenti che non accettano
la scuola, che fanno fuQhino, E
he cercano d'uscire da scuola !
urante oli orari rii lezione, et
e chiacchiernno nei corridoi,
he cercano, insomma, di dare un
pò di colore allo squallore e g
] grigiore dell'ambiente scolag
tic□, che cercano d'evadere da
una situazione quotidiana nausg
ante ed oppressiva. L'unica ri
posta, seppur soooettiva, che il
li studenti possono dare è quel
la del rifiuto, dell'assenteis~
a, dell 'insut1ordina:dane, Come
lo Stato ha istituito le carcer
i speciali per punizione e rap
resaglia sul proletariato più E
osciente, antagonista al domini
o I cercando di isolare e scon.!'._
iogere col terrorismo (carceri
speciali, e.e., polizia, vigil~
nza, repressione, ecc,) i copg
rtamenti d'insubordinazione che
esprimono la volontà di afremg
re il proprio bisogno di comuni
smo sullo stato di cose present
e, così sempre lo StAto ha raff
orzatn i propri canali repressi
vi e di controllo'ovunque, e~~
indi, anche nella scuola, CoLi
le scuole diventano,,,,speciali.

segue a
pagina acc.
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Tutto viene considerato: dal

controllo-giustificazioni alle
_lettere a casa, dai gabbiotti d
i vetro per i bidelli, promossi
a secondini veri e propri, alle I
serrande per la protezione dell
a presidenza e dei vari uffici I
scolastici, dai citofoni (d'all
amme) in ogni piano e in ogni a
la della scuola alle serrature
agli ascensori. Queste misure d
i prevenzione (a parte le lette
re a casa e quindi il controllo'
scolastico-ministeriale) per il
momento non esistano ovunque (E
ame del resto non tutte le carE
eri sono speciali, , , ) , ma possl
amo prevedere uno sviluppo gen~ •
rale nelle scuole di tutti quug
ti dispositivi a metodi di cont
rollo,
È' dunque in queata diruzione ~
he va orientata la nostra iniz!
ativa politica. Sviluppare 1e l
atte contro il progetto antipr~
letario di riproduzione capita!
istica significa:.
1) Usare tutta la nostra volont
à antagonistica, sovversiva, U
tta la nostra conoscenza di prg
letari, per articolare il sabot
aggio delle lezioni, il rifiuto
di stare in classe, trasforman~
o la scuola in centro di aggreg
azione e organizzazione proletg
ria, in centro di insuborclinaz,!_
one organizzata, quindi, in con
tropotere, ria in concreto:
2) Organizzare dei seminari aut
ogestiti dove si discuta dei no
stri problemi ( insomma di teu
o ciò che abbiamo esposto sino
ad adesso) e imporre poi la suf
ficienza garontita per il nostr
o compito alternativo svolto,
3) Facciamo pagare i costi dell
a scuola e dei servizi al capi
ale, visto che è lui che trae
antaggio dalla nostra frequenza
a scuola I Esigiamo + mense e tr
asporti migliori e gratuiti,
4) Organizziamo negli istituti
il rifiuto di andare a lavorare
gratis: nessuno ha il diritto a
sfruttarci! Chiudiamo i covi Ug
l lavoro nero e dello sfruttarne
nto sui giovani proletari,
r;) Ir,1poniamo • ln promozione gnrg
'ta, giacchè essere boccia ti
;+fica spendere altri soldi

in libri e in puttanate varie,

ma significa soprattutto un an
0 di vita persa, regalato al g
drane,
Invitiamo pertanto i compagni~
edi a dibattere i temi di ques!
a campagna, e a creare in ogni
scuola una commissione di lavo!
a politico che porti avanti qu
st'iniziativa (vedi ad esempio
la proposta ).

O!ITATO COMUNISTA FHOLETA#I
DEL LA SCUOLA.

rrrrrr.r.

alice non e'
piu'il diavolo

La "concatenazion·e u 'iuee" che
riproponeva il volantone di rig
pertura non che une irrealtà
morta nell'immaginazione dei Cg
mpagni che ancora vi lavorano.
L 'informazione,e più in oeneral
e il discorso complessivo che g
sce dalla radio,è oltremodo frg
mmentario e contrastante e il!
apporto, o meglio la "concatena2
ione d 'iclee" che si clovrebbe s_!:
abilire fra ascoltatori e color
o che trasmettono effettivamenty
e, non esiste. tuesta radio si !
ifferenzinva anche, rispetto al
le altre per il suo modo di rap
portarsi nei confronti del pubb
lico considerato non più come!
icettare di messaggi, quindi in
una posizione passiva, ma come
portatore di contenuti; ribalta
ndo quindi le regole tradiziong
li della trasmissione radiofon_i
ca e nel contempo venendo ad al
lacciare un cordone ombelicale
con le realtà, le discussioni g
he andavano sviluppandosi nel m
ovimento, Si pone quindi come D
acassità ricomporre attorno all

radio un nuovo soggetto che r

RADIO

va del
N' 41

teJ.27 34 59

MHz 92,8

risi che esiste nel movimento,
ma tale giustificazione spiega
sola in minima parte la povertà
dei programmi; in realtà non es
iste nessun momento di ricerca
all'interno delle componenti eh
e ci lavorano per trovare un mg
todo di gestione della radio .
Oltretutto gli stessi compagni
che vi lavorano rappresentano r
eal tà estremamente diverse per
differenti situazioni vissute e
soprattutto per differenti prog
etti politici, Tra costoro alc~
ni si servono della radio per g
ratificazione personale; si mo~
trano ad amici e nemici con un
volto velato di "narcisismo" o
della bandiera rossa che ha rap
presentato Alice in passato, Vi
è poi il caso di coloro che us~
no la radio come carta d'identi
tà personale, come rappresenta
za di un patere in realtà ines,!_
stente nei rapporti con altri s
ituazioni, come maschera carati
erizzante in una grande rappre~
entazione teatrale, Uuello che
manca veramente a Radio Alice è
un'impostazione chiara e procis
a, anche politica,necessaria pg
r coordinare il lavoro all'intg
no della radio e per ridare ad
Alice l'incisività che la
contraddistinse in passato,

S, e M,
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Mi dia un impiego
da disoccupato

Questo piano nato come rimedi
0 alla pesante situazione econg
mico - finanziaria pubblica ed
alla disoccupazione dilagante.
Dal punto di vista tecnico esso
prevede una diminuzione della~
pesa per il settore pubblico,
na rivalutazione del ruolo dull_
a libera impresa ed una incenti
vazione degli investimenti coi
soldi risparmiati nel settore
pubblico. E' chiaramente unna in
dicozione capitalistica di usci
ta dalla crisi r.on manovre di t
ipo monetario e travasi di speg
~- dal settore pubblico a quello
privato, ove l'utile L maQgiore
e il controllo è nullo.
Tutto questo i spacciato dallo
stato e dalle istituzioni come
un vantaggio per l'italiano,
oramai riunito in un unico sorr
etto dalla politica di unità
nazionale.
Nella realtà questa analisi non
considera uno parte sempre più
rilevante di economia fcietta s2
mrnerso«lavoro nero per 1'indust
ria e lavoro precario per i1 u
bblico impiego). .uesta parte
della produzione del reddito ha
invece cambiato addirittura, n~
gli ultimi anni, dati connotati
di clnsse, espandendo la figura
della fabbrica e, quindi, dello
operaio, sull'intero territoriq
Un altro dato non ben soppesato
dal p.pandolfi il continuo cr
escere per quantità ed incisivi
tà delle lotte autonome d' catg
gorie come ospedalieri, ferrovi
eri, tranvieri, aeroportuali,
lotte che si inseriscono nelle
spaccature e nelle scollature
sempre più numerose lasciate dg
1 blocco delle attività sindacg
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BOLOGNA, 22-- L'ammontare complessivo dei residui
passivi della re;zio:e Emilia.Romagna in chiusura del
l'esercizio 1976 risulta di :zoo miliardi e 2Gl milioni di lin·;
di questi. 64 miliardi e l l l milioni pro\'enr:ono tullom dal•
la estione dei rs:dui de;gli esercizi precedenti o 145 mi.
liardi e 510 mlioni dalla gestione della competenza 197ti.
fii.spetto alla chiusura dell'esercizio 1975, I'ammontare com
plessivo dei res:dui è aumentato di Hl miliardi e 310 milio
ni, eoè del 9,57 per cento.

Secondo il gruppo Dc i residui passivi sono andati au
mentando dai 92 miliardi del 1973, ai 112 del W'/-1, ai Hll
del 1975.

"Altro indice non positivo circa la sollccit.udine nella
testiono della spesa - continua il documento - è l'ecces
siva 1:iacenza di ca.s.sa: lfi2 miliardi e l 7ti milioni di lire
noi ',7ti, con m1 incremento rispetto al 1975 di -1·1 miliardi
e 59ti milioni, pari al 27,50 per cento ».

Da tali dati per la De «cmérionio in particolare tre
punti fondàmentali: il ,preoccupante intervallo tra i mo
monti doll'imputazionc e dello stanziamento della spesa e
quelli dell'orteltiva erogazione, che si lruducc in opere e
in lavoro e che ha come conseguenza ohe una importante
quantità di investimenti, pur IJ)rovisti o necessari, rimano
insoddisfatta; la mancanza di un disegno pro1:rammalorio
e lo ,procedure, talvolta, nelle leg1:i regionali di spcsn,
lento e dofatlganti, che ritardano di d'atto la fase degli m
ve.stl.menti; la mancanza di uno sforzo di riorganizzazione
dello strutture dol nostro governo locale, attrnverso le
attività di trasferimento e dl delOl?a ».

li. 5ono infatti auesti parte
rJei motivi che a tutt'ogi bloç
cano la partenza del p.pandolfi,
pietra sull0 quale si dovrà mig
urare la formazione di un quaiE.
iasi governo che uscirà dalle g
uasi certe elezioni estive,
3i avverte dunque chiaramente,
che se la spesa r.liminuisce, se
gli investimenti nei servizi sg
ciali cadranno, ciò cnuserà una
cadutn verticale dell1occupazi2
ne nel settore pubblico, e un
riversarsi di nuovi oneri sepr
e pi insopportabili sui settor
i proletari che dovranno pagar
i i"nuovi servizi sociiJli",
ilove 1 i vede F'andol fi i 50Dtl00
nuovi posti di lavoro,non si ca
pisce proprio, soprattutto con2
iderando che la eventuale ridu
ione dell'orario di lavoro incg
ntivera o l'automazione dell'i
dustria o l'numento dell'inten-

'sità del lavoro, non certo l'o
cupazione, che ora più che mai
si potrà e dovrà imporre con la
nostra forzé1, In definitiva ciò
che ci dice il p.pandolfi chi
rc: nuovi apporti al potere e_s
onomico dell'industria e quindi
al capitalismo, crisi pagata u
icamente dai proletari, sparizi
one prosressiva di oani forma ci'
assistenze statale, di uno sta!
o che tende sempre più a disimh
egnarsi sul piano dei servizi e
ad impeanarsi sul piano di apno
ggio al capitale e di controllo
-repressione verso il proletari
alo, Per finire un sentito rin_a
raziamento ai venc.iuti r.c.I. e
sindacato che lottano con ogni
mezzo, anche il più sporco, con
tre ogni formu di opposizione
cuesto regime. f.

la [egiome spoeudle sollo un quai.c
da fondi lestic&i a investimemti
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ONORE AI COMPAGNI CADUTI

PER IL COMUNISMO
ESISTONO IRTI LEGGERE COME UN

PIUl.'A E f•.ORTI CHE PESAI\CJ GUANTO

IL AONTE TAI. LA IUTE DI UNO

SFnUTTATORE E' LEGGERA

TUA, GUELLA DI UN COI.BATTENTE

DEL PROLETARIATO E' FESANTE CQ

ME UNA TONTAGIA. ( l.'AQ ) ,

Wercaledì 2A Febbraio due com
pagni, Matteo Caggegi e Barba
re Azzarani, due comunisti,
sano morti assassinati dal po
tere, Il fatta che i compagni
fossero amati non alleggeri
sce certo il peso della loro
morte. latteo e Barbara, O e
28 anni, proletari, figli di
proletari, erano come noi, due
di noi, comunisti, compagni
nelle lotte di fabbrica, di
quartiere, compagni e amici
nella vita.
Wercoledì 28 Febbraio,

venti pallottole
regime ne hanno stroncato l'e
sistenza; neanche li avevamo
riconosciuti in TV, nudi, co
perti di sangue, sotto due co
perte, 1/atteo e Barbara sono
stati uccisi da questo Stato,
uno Stato che mette al primo
posto la difesa della proprie
tà privata e della sua econo
mia, non esitando un solo i
stante a puntare le armi con
tro chi lotta per la socializ
zazione dello ricchezza socia
le, per la vita contro la pro
duzione di morte, e per questo
si organizza : i proletari, i
comunisti,
Legai speciali, pena di morte
nelle piazze, supercarceri, ri
fomisti, delatori per costi
ere chi vuole uscire da quo
te esistenza di miseri alla
schiavitù del lavoro salariato
2 dello sfruttamento, per co-
tringerci o disertar□ lo lotta
di massa e ad accettare lo sr.o
ntro di cJasse in un puro e
semplice scontro fra apparo ti
.115+ari,

Giornalisti di regime, benpen
santi, il FCI, inventano 'cen
tinaia di caiunnie contro la
scelta di Matteo é Barbara; sg
no morti perch erano comuni
sti in lotta contro questo si
stema: il vero movente la de
terminazione politica dei pa
droni e del loro Stato di a9-
sassinare e annientare i comg
nisti in qualsiasi modo: nelle
piazze, per le strade, nelle
qalere, nelle fabbriche; man
mano che lo scontro di classe
si acuisce la crisi di que
sto Gato sempre più croni
ca, ogni tipo di mediazione,
anche neoistituzionale, o ex
extraparlamentare, scompare,e
con questa finisce la mistifi
cazione della lotta di classe
come confronto democratico-i
stituzionala.,
Noi siamo convinti di questo e
con noi molti proletari, opo
rai, donne, giovani,

Compagni, mentre questo siste
ma e non solo questo sistema
vuole costringerci alla cland~
stinità, alla individualità
della scelta, riaffermiamo con
forza che solo collettivamente
con l'iniziativa di massa, con
l'uso intelligente delle armi
della violenza proletaria, per
la soddisfazione dei nostri bi
sogni, con la costruzione del
la organizzazione comunista si
evita di continuare a conside
rare normale la nostra emargi
nazione, la nostra difficoltà
a modificare la vita e la sua
qualità, si evita di considera
re normale o con indifferenza
o pietà la morte di compagni
uccisi da questo Stato, per
chi ha avuto paura cii passare
da "fiancheggiatore" andando
all'ultimo corteo di Barbara e
si e affrettato a dissociarsi
dalle sue scelte accusando i
compagni dell'autonomia dico
prire il "partito armato" di-,
ciamo solo che noi non condivi
diamo le scelte di Barbara I m;;
difendere le sue vuol dire di
fendere anche le nostre scelte

e allora corvi, fatevi da par
te ... levatevi di torno,,. tat
teo... artara.. I,

RGOAzioN
"Z'ORSA

1 R4UNE
OGNI ARTEi
MALE 24 .
u, P.VflO

NY INFECTED TREES IN TRECON11!JL
zowE WIBE FELLÉD%2839


