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LA DEMOCRAZIA E' UNA QUESTIONE
DI STOMACO

o

lo stato della strage e' assolto a Catanzaro
una generazione (Jooo prigionieri) ereseiuta
contro quella strage e' condannata nei lager
dello stesso stato

MA, ALLORA, CHE COS'E UN CRIMINE?
- '



Ci siamo imposti un divieto e il sacrificio, sinceramente, ci è sembrato picco
lo: non useremo più la parola COMUNISMO, per molto tempo. .
Non vogliamo chiudere porte alle nostre spalle. Tuttltro. Vogliamo tenere
bene aperte tutte quelle che stanno dinanzi a noi. ..
Ci sono due modi di parlare di questi ultimi anni, perchè sono due i percorsi,
diacronici e inseparabili, che non possiamo eludere. Si può parlare di sconfit
ta. Oppure, al contrario, si può dire: la crisi epocale che attraversa il capita
lismo non ha trovato soluzione alcuna, essa rimane ancora il terreno sul quale
proletari e capitale misurano la elaborazione di strategie contrapposte in vi
sta di uno scontro di ben più vasta portata di quello che ci ha visto protago
nisti.
Sia chiaro entrambi i modi di vedere sono realistici, l'errore è crederli di
sgiunti.
Già altre volte in questi anni si è parlato di sconfitta.
Ne parlarono dopo le bombe di Pizza Fontana e la chiusura frettolosa dei
contratti del '69 quelli che poco dopo formarono il Manifesto. Ne parlarono
dopo l'occupazione della FIAT del '73 i partitisti di L.C. che poi si imbarca
rono nella disastrosa campagna elettorale.
Ne parla, sempre, chi crede che la conservazione di un ceto politico, la conti
nuità organizzativa, sia l'unico modo per garantire la sopravvivenza dell'ipo
tesi rivoluzionaria. Non si meraviglino, in questo caso, i compagni se udranno
uscira dalle loro bocche le parole: riforme, trattativa, pacificazione...
Eppure ci sono 3200 compagni in galera. Eppure l'urgenza della loro libe
razione, il bisogno di libertà concreta sembra giustapporsi separato al rilancio
della iniziativa. Ma compagni, non banalizziamo. Ciò che fa del problema del
la organizzazione un problema centrale e difficile è il fatto che esso tende a
unificarsi con quello ste. o della transizione. Di nuovo oggi, lo scontro non è
più quello strettamente politico, interno alla classe, tra riformisti e rivoluzio
nari, ma quello, centra:e, tra proletari e capitale. Per imporre modificazioni
strutturali (vedi l'attacco frontale al sindacato) ogni giorno è una buona gior
nata. Non confondiamo, quindi, da parte nostra il realismo delle possibilità
con la miseria dell'esistente.
Ci uniamo, quindi, a coloro i quali da pii parti invitano alla concretezza:
non useremo la parola comunismo per molto tempo. Non solo perchè essa
è usata per mascherare diverse forme di capitalismo dalle classi dirigenti di
mezza umanità, ma anche perchè lo spacciarsi per i "veri comunisti" è diven
tata la scusa per nascondere il vuoto di proposte strategiche.
Interverremo, allora, solo tutte le volte che riusciremo a coniugare in concre
to l'elaborazione di una stretegia praticabile della autonomia proletaria con
la necessità della liberazione dei compagni detenuti. Per i quali rivendichiamo
il più ampio, indiscriminato, diritto alla difesa politica e giuridica, che non è
un diritto borghese, ma è storicamente una conquista dei proletari, giacchè
loro e soltanto loro si sono ritrovati storicamente nella condizione di doversi
difendere. A questo fine Quaderni di Contropotere dà molto spazio alle lette
re dei compagni in galera; se qualcuno le troverà troppo personali confronti
quanto pesi tra di noi il quotidiano carcerario rispetto agli aneliti di liberazio
ne soggettiva di qualche tempo fa.
Infine Quaderni di Contropotere prosegue una tradizione ormai consolidata:
si offre come veicolo di dibattito, per/dentro il movimento. In questo nume
ro intervengono infatti anche organismi e compagni che non fanno parte del
la redazione.

J
Bologna - Aprile '81 La Redazione
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, Prima di pubblicare l'intervento tenuto dalle redazioni di Quaderni di Contropotere e Autono
mia Proletaria lo scorso ll marzo alla assemblea del cinema Arlecchino, intervento che pubblichia
mo con alcune modifiche che ne allargano maggiormente il significato, riteniamo necessaria una
breve premessa.
- Oggi tutti i partiti ed i partitini della sinistra storica (vedi anche l'ultimo Tronti in 'labo
ratorio politico') lamentano l'assenza di quella che definiscono "cultura della crisi". L'assenza
cioè di una progettualità economico/politica capace di indicare, e quindi di contribuire a deter
minare una "uscita a sinistra" dalla attuale crisi. Da quella che ormai TUTTI, oggi, vanno defi
nendo una crisi non congiunturale, ma EPOCALE. Anche nella DC, oggi, si discute, non a caso, più
di 'economia', che di politica.

In altri termini, per la sinistra, l'assenza di quella che Marx definiva, nel Manifesto, "1'in
telligenza teorica del movimento storico nel suo insieme".
- Ora questo problema, l'uscita a sinistra dalla crisi, appunto, è precisamente quello che, attra
verso le nostre riviste ed i nostri documenti abbiamo affrontato sistematicamente dal 1977 in
avanti. Oggi quindi quella che con fatica e con pazienza (e con una bruttissima, per adesso, ter
mino logia) andiamo definendo come la nostra "terza via", non è lastricata di buone intenzioni, Co
me quelle del PSI o del PCI o anche di chi, pur definendosi 'autonomo', ad esse in ultima analisi
fa riferimento. E' SOLIDAMENTE pavimentata di SOLIDE argomentazioni. Sulle quali non abbiamo pro
blema alcuno di confronto e di dibattito con chicchessia.

Tutto ciò emerge dai documenti copiosi (e spesso noiosi) che abbiamo finora prodotto. Più in
specifico nei primi sei numeri di Quaderni di Contropotere e nei numeri l e 2 della rivista Auto
nomia Proletaria, oltre che nei numerosi volantoni e documenti prodotti dalle due redazioni.
- Questo tentativo di trovare una nostra, autonoma strada verso la liberazione ha trovato, ovvia
mente, ostacoli infiniti. Dalla difficoltà di mettere in discussione una serie di temi storica
mente cristallizzatisi dentro il movimento a quelle di una repressione sempre più indiscriminata
che ci ha colpito, ultimamente, con l 1arresto di due redattori, Brunetti e Azzaroni, fra i più im
pegnati di questa informale redazione che vive al suo interno tutte le contraddizioni particolari
del movimento bolognese: disorganicità, disorganizzazione e insieme estrema ricchezza di contenu
ti, di cose nuove da dire.

Brunetti è uscito, per la quarta volta, in quella che possiamo senza dubbio definire una situa
zione di libertà precaria.

Azzaroni è ancora in galera, colpevole appunto di questo: di aver lavorato e dibattuto ovunque
fosse possibile attorno ad un progetto tendente ad impedire che prevalessero, dentro il movimento,
sia le spinte opportuniste che quelle· militariste. A un dibattito sulle scelte e le prospettive
economico/politiche necessarie al movimento di liberazione.

A questo dibattito Paolo continua a lavorare, e una buona parte del giornale è occupata da un
suo contributo di analisi.

Lo abbcciamo forte. E ci batteremo in ogni modo possibile per averlo fuori al più presto, as
sieme agli altri compagni coinvolti in questa riedizione catalanottiana della teoria del complot
to: l'istruttoria Monti sulla presunta colonna bolognese di "prima linea".

"PERCHE' IL CIECO NON FACCIA DA GUIDA AL CIECO
E NON CADANO ENTRAMBI NELLA FOSSA".

11 MARZO 1981

(Intervento delle redazioni di Quaderni di Con-'
tropotere e Autonomia Proletaria)

La stretta creditizia, la deflazione, in de
finitiva l'attacco alle condizioni di vita del

l t . t I h ?>A Fd~~E • t d • G. •pro e.ara 0, s aVa ogni coso- 1ce 10rg1o
La Malfa, e Carli dietro di lui (vedi Repubbli
ca del 7/3/81 P.4). E i modi sono due: o col
Pci nella maggioranza (riesumando l'esperienza
del 76-77) o con "una maggioranza molto conser
vatrice nata dalle elezioni che instauri' un rap
porto molto rigido col sindacato e vari misure
inappellabili di restrizione monetaria e fisca
le": in pratica, o con le buone o con le catti
ve.

L'analisi che abbiamo fatto dal marzo '77
stra oggi per intero la propria validità: la

crisi che allora coinvolse strati marginali del
preletariato e ne provocò la rivolta raggiunge
ggi l'intera classe operaia: I NODI SONO VENU
TI AL PETTINE ANCHE PER L'INTERA "SINISTRA STO
RICA".

Come andiamo ribadendo da alcuni anni (vedi
Quaderni di Contropotere e Autonomia Proletariaj
la crisi che si apre con gli anni '70 lungi dal
l'essere "congiunturale" si rivela una crisi E
POCALE una di quelle "grandi crisi" dalle quali
non si esce con piccoli espedienti; entro le
quali non c'è spazio per soluzioni "riformisti
che".

Ma di piccoli espedienti, al contrario, ha
pensato di poter vivere la "sinistra storica":
compromesso storico, austerità, sacrifici, li
nea dell'Eur...

Piccoli espedienti che ben lungi dal risolve
re la crisi - uan "crisi da accumulazione" (ve
di Quaderni di Contropotere N° 3, P. 10, P. 22

"OA" Autonomia Proletaria N° 1 P. 20) che ogni con
razione della domanda effettiva, ogni attacco



alle condizioni di vita del proletariato, ogni
tentativo di deflazione, fa avvitare su sè stes
sa - portano inevitabilmente le organizzazioni
della sinistra storica, incapaci di esprimere
una linea politica all'altezza della situazione,
a divenire controparti, vera e propria "palla
al piede", del proletariato.

Fu proprio questo che avvenne l 111 marzo del
'77: disoccupati, strati marginali del tessuto
produttivo, studenti e così via ... che per pri
mi risentirono degli effetti della crisi provo
cata dalla stretta creditizia gestita dall'ac
cordo Dc - Pci, si ribellarono nella giornate
di marzo nelle piazze d'Italia individuando in
questo storico compromesso 1 'apertura di una
campagna antiproletaria che si configurava come
il preludio di una vera e propria restaurazio
ne capitalistica: il tentativo di vanificare
tutto lo spazio economico e politico conquista
to in dieci anni di lotte.

In particolare a Bologna, strutturalmente in
capace di capire la portata di questo tentativo
di restaurazione capitalistica, il Pci si pre
stò a gestire in prima persona la repressione
della rivolta in cambio di un certificato di
"credibilità democratica" che avrebbe dovuto
concedergli 1 'accesso al governo.

Le giornate del marzo bolognese furono "vio
lente" cosi come le numerosissime altre esplo
sioni di rivolta gestite dalla sinistra storica
che dalla liberazione in avanti hanno distrutto
le vetrine di questa città.

Chi non ricorda (fra coloro che possono e
riescono ancora a ricordare) la rivolta cittadi
na che seguì il comizio di Pajetta e Bottonelli·
in piazza Malpighi? 0 le edicole del centro bru
ciate da commandos del Pci alla prima uscita
el Secolo?

Ma 1'11 marzo del '77 c'era da salvare il
Compromesso Storico: e il Pci inventò per la
sua base la "teoria del complotto".

Questa operazione venne realizzata con un im
piego della stampa di Partito, differenziato a]
seconda degli strati sociali a cui si rivolgeva

Problematica e sensibile agli interrogativi j
degli intellettuali Rinascita, delirante e fa- }
ziosa la pagina locale del 'Unità, orientata al!--,
la riconquista dei vecchi stalinisti Giorni-Vie
nuove, che attribuisce alla Cia in combutta con:
gli autonomi la responsabilità di quanto è avve
nuto a Bologna.

In particolare La Società, mensile della fe-
'

derazione del Pci che esce dopo il marzo, prepa
ra 1 'istruttoria con tanto di nomi e cognomi
dei presunti responsabili del complotto. A que
sta rivista collaborava il magistrato Costa che
non a caso fu il pubblico ministero al processo
per i fatti di marzo.

Così la base del Pci viene convinta a segui
re l'approccio con la Dc e a sostenere la linea
Berlinguer, che intanto tratta con i banchieri
americani il finanziamento della nuova maggio
ranza Dc - Pci (vedi Quaderni di Contropotere
N° 1 P. 3) e l'Unità del 6/4/77.
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USA/PCI

Con l'ok il Ce.r
È in un documento del '77 la
storia segreta di quando la Casa
Bianca aprì la porta al Pci.
- PANORAMA - 30 MARZO 1981

WASHINGTON - I compagni
senatore Ugo Pecchioli e on.
Arrigo Bolctrini. çhe si trova
no negli Stati Uniti con una
delegazione dell'UEO, hanno
avuto lunedì scorso un incon
tro con esponenti del mondo
finanziario e industriale ame
ricano. Si è trattato di una
colazione di lavoro a Wall
Street offerta da Kenneth
Lipper della « Salomon Bro
thers » e alla quale partecipa
vano, tra gli altri, William
McDonough della «First Na-

tional Bank » di Chicago, Nat
Samuels presidente della
« Louis Dreyfus Holding Ca
pany ». Emilio Francolini vice
presidente della « Chase Ma
nhattan », Fred Seibold della
«Mobil Oil Corporation ».
George Hambleton della «Pan
American », Robin Farkas del
la «Alexanders », Harold Fi
eldsteel della « Seagrams and
Sons», Steve Fenster della
« Lehman Brothers » e il prof.
Morton Kaplan della universi-
à di Chicagol'/4/22

sulla presunta colonna bolognese di Prima Li
nea.

Aprire oggi il dibattito ed il confronto,
riaprire oggi, giustamente, una inchiesta sulla
uccisione del compagno Lorusso deve significare
la sconfitta della teoria del complotto. Chiu
dere 1 'istruttoria Monti perchè segue la stessa
logica dell'istruttoria Catalanotti e fa parte
del reale "complotto" nato nel '77: chiudere
ogni spazio politico all'antagonismo proleta
rio. A chi non è disposto a subire la duplice
soggezione cui si verrebbe costringere il movi
mento: O CON LO STATO O CON IL PARTITO ARMATO.

Riaprire dunque l'inchiesta sulla morte di
Lorusso ha un senso solo se porta a fare chia
rezza politica e a riempire finalmente il vuoto
politico lasciato dal movimento '77 A ·h 3• c 1ar1-
re che la responsabilità di questa uccisione
non e solo personale (Tramontani o altri)
sopr~ttutto politica. Di quelle forze chem:a
rantirono e garantiscono non lo "stat do emocra
tico" ma lo stato democristiano.

RIAPRIAMO L'INCHIESTA SULL'UCCISIONE DI LORU%%:."R scoF Ics&, tu'rsTRvrrot or,
L'UNTIMA RIEDIZIONE DELLA TEORIA DEL COMPLOTTO.

Ma la responsabilità del Pci, e in particola
re del Partito comunista bolognese, non finisce
qui. La campagna repressiva condotta dal giudi
ce Catalanotti, che anticipa e prefigura 1'ope
razione 7 aprile, e cioè la criminalizzazione
sistematica di 10 anni di lotte, ottiene nel
breve periodo il risultato di togliere spazio
e agibilità politica al movimento costringendo
lo o a un riflusso tragicamente segnato dall'
roina, o alla clandestinità. L'impasse teori
co/progettuale del movimento, che gli impedisce
di porsi, in quel momento, come punto di riferi
mento per una ricomposizione di classe rivolu
zionaria, fa il resto.

In questa misura, nel biennio 78-79, il vuo
to politico lasciato dal "movimento '77" sta
to "riempito" dalle organizzazioni combattenti:
senza "politica" il fucile comanda sè stesso e
segue, quasi sempre il ritardo, il percorso po
litico del movimento reale (vedi Quaderni di
Contropotere N° 5, P. 14).

L'ultima riedizione, in ordine di tempo, del
la teoria del complotto, gestita da coloro che
si ostinano a non voler capire il significato
del '77 e di questi anni, cioè il significato
di questa crisi epocale, è 11istruttorict,_Monti



Se la volontà di confronto e di dibattito
che all'interno del Pci qualcuno viene espri
mendo in questi giorni è reale e non strumenta
le (cavalcare la tigre che l'acuirsi della cri
si risveglia dal suo letargo) questi e solo
questi possono essere i termini del confronto.

Un "confronto" che riteniamo necessario
nella misura in cui non intendiamo per parte
nostra, ripetere in veste nuova vecchi errori;
"uscite a sinistra dalla sinistra", come quel
la che nel '21 spianò la strada al fascismo
(vedi Aut. Pro1. N° 1, P. 42-43, P. 51).

Oggi, dopo la presunta liquidazione dell'au
tonomia operaiat.delle organizzazioni combat
tenti, Pci e sindacato sono ritenuti l'ultimo
ostacolo che ancora si oppone alla "normaliz
zaz ione" e alla restaurazione capitalistica.
Un ostacolo "passivo" del quale (vedi La Malfa)
non si mette in dubbio la totale subalternità
al "piano" del capitale, privo com'è, e al1'af
fannosa ricerca, di una qualche parvenza di
progetto politico. E non è certamente dai re
sti sparsi, nelle galere e negli ultimi ghetti,
del "movimento '77", che il padronato si aspet
ta un pericolo tale - una ricomposizione di
classe rivoluzionaria attorno ad un progetto
politico rivoluzionario - da compromettere la
propria strategia.

Ma se questa è precisamente la "sorpresa"
che dobbiamo riservargli è indispensabile in
nanzitutto che l'unico reale strumento che fa
ticosamente abbiamo ricostruito in questi anni:
11 l 'i ntelligenza teorica del movimento· storico

nel suo insieme", divenga uno strumento nelle
mani del proletariato; di un proletariato la
cui maggioranza ancora si riconosce nelle or
ganizzazioni della sinistra storica, e dalla
quale (maggioranza) non possiamo estraniarci
volontariamente.

Il 20% degli iscritti comunisti alla Fiat,
il 17% a Bologna e il 18% PERSO in Emilia, la
clamorosa protesta dei lavoratori all 'Atac di
Roma, che hanno rinnegato i sacrifici fatti nel
'77 sottolineandone l'inutilità ed esprimendo
la volontà di recuperare quanto hanno perduto,
sono segni evidenti di un "cambiamento di rot
ta" che la base vuole imporre al proprio "ver
tice"; un "cambiamento di rotta" che dobbiamo
contribuire a rendere definitivo: che non deve
lasciare spazio nè ad una riedizione del com
promesso storico nè tantomeno ad un nostalgico
ritorno al "sogno afgano" della grande patria
del socialismo.

Per ritrovare l'indispensabile unità del mo
vimento rivoluzionario di fronte a questa nuo
va restaurazione ed ai compiti di determinare
una uscita rivoluzionaria dalla attuale crisi.

Questo è il terreno sul quale sviluppare una
azione politica necessaria a dare continuità,
al di là di questo quarto anniversario, al pro
cesso di riorganizzazione dell'autonomia prole
taria.

Bologna 11 marzo 1981

FEDERAZIONE
GIOVANILE
SOCIALISTA
ITALIANA

COMITATO DI ZONA

40033 CASA CHIO DI RENO
Via Marconi, 36- Tele! 577260
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LA LIBERTA'
LA VITA
PARTIGIANO TORQUATO BIGNAMI

I

COMUNICATO STAMPA

F.G.S.I.

Abbiamo appreso con sdegno e sgomento le rivelazioni tarpa relative
al presunto comportamento di Francesco Lorusco ne' coro della
manifestazione nella quale venne ucciso dalld p0Jiz1..:.

Il tentativo di forze, che è ottimistico definire conservatrici, di
gettare discredito sulla figuri! di una delle più limpide figure di
militante antifascista e della sinistra, ci inquadra perfettamente
nel tentativo di criminalizzare tutta l'oppoizione extraparlamentg
re che è stato messo in atto già da diverso tempo. L: rivelazioni,
o presunte tali, dei vari brigatisti pentiti vnronv ate in parto
alla stampa, senza che sia stato fatto un minimo èi. vc:rii'ica sultc1
loro attendibilità, e vengono usate come ama denigratoria, se nn
come capo di imputazione, nei riguardi di tutta una serie di militi
ti della sinistra parlamentare che hanno il ;lo torto ii contesta
re il sistema di potere che si è instaurato ncl pace':.
Questo non è certo un segno di quel "senso di responsdbilità" tanto
invocato, in tutte le occasioni, a tutti i livelli istituzionali,
o la cautela e la riservatezza debbono essere usate· solo qudndo ci
si riferisce alle truffe o ai furti messi in .::itto <l,,~Jli esponenti
dei partiti dell'arco costituzionale?

certamente che se si vuole disgregare la societ.:. eè aprire la stra
da ad avventurismi di destra, la medicina è ottima. Criminalizzando
l'opposizione si alimenta il qualunquismo e con la scusa di difene<:f
si dal partito armato si giustificano tutte le scelte retrive e con
servatrici, non ultima quella sulla pena di morte.

Nell'esprimere solidarietà ai familiari e ai compagni di Francesco,
la F.G.S.I. di Casalecchio si impegna a respingere fermamente qual
siasi illazione o insinuazione sulla sua figura.

ÈÈBRslkzroNE GIOVANILE SOCIALISTA
DI CASALECCHIO
IL SEGRETARIO:
FUSCO BENITO
Assessore Ambiente e
A tività Produttive del
Com]ne Casalecchio di Reno

lJ

TORQUATO BIGNAMI, T0 ANNI, E'DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO

DAL I5 OT0BRE 1980.

Iscritto al PCI dal I926 al I977 ha svelto intensa attività
antifascista nel periodo più buio della repressione del

regime, Più volte comandante partigiano di Brigati partecipa

alla costituzione della Repub!:ca di Montefiorino diventan

done,per un periodo Commissario cerale. Per questa sue at
tività nella Resistenza è stat• è•,.r.amente perseguitat~ dal.

regime fascista: IO volte vie: crestato ed è costretto in
seguito ad esiliare a Parigi.

Oggi viene accusato dai giudici li associazione sovversiva

e banda armata. Pesa sostanzia1.r.c-.ite in questa sua vicenda

giudiziaria il fatto di esser paure di M!aurice Bignami, ac
cusato di essere un terrorista.

TORQUATO BIGNAMI DOPO MESI D! C.f.P.CERE PREVENTIVO RISCHIA OGGI

DI MORIRE!

Soffre de anni di un gravis: imo male (nel '78 ha subito un

delicato intervento per un tumore aJ.l'intestino)e il regime di

v:.ta carcerario sta minando giorno per giorno le sue già pur

gravi e precarie condizion~ di salute.

Le sue possibilità di sopravvivenza_sono ormai_divenute incoI
patibili con la detenzione.

TORQUATO BIGNAAI DEVE ESSEPE MESSO IN LIBERIA' SUBITO

ER POTERSI CURARE, PER POTERE VIVERE.

on questo appello· intendiamo aprire un primo momento di mobi

litazione, con una raccolta di firme da inviare a Sandro Pertini

Capo dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore della Ma

istratura perchò, nel Su3. a0)t primo magistrato d'Italia,

è suo dovere intervenire per fare. scarcerare Torquato Bignami,

come prevede la legge in questi casi.

CENTRO PER L'ALT:RR ATIVA ALLA MEDICINA



1926: mi iscrissi in quell'anno al partito comunista in una cellula di via S. Croce. Era il perio
:, t d compagni il regime riusciva, tramite mi-

do del regime fascista. Ogni volta che avvenivano ret~ e_ , c . . la milizia, ti
lizia polizia e magistratura a far parlare i compagni più deboli. Se ti arrestava to a l or
portava nella caserma di via Mascarella dove per diversi giorni, prima di essere consegna 9' -.

d. • ·ni nè parenti nè avvocati erano a conogani inquirenti, venivi sottoposto a torture. Per Viversi g10r . -
scenza di dove eri stato portato. Così come succede adesso, in molti casi.

- 1930/32: furono gli anni neri della repressione. Il periodo in cui numerosi furono i Go"P?Si che
accettarono di collaborare con il regime: possiamo considerarli i primi pentiti nella sto della
lotta di classe in Italia. Mi ricordo in particolare, in un procedimento giudiziario a mo car1co
del '32 un tal Trombetti Bruno che collaborò pienamente col regime. Oggi Trombetti Bruno, 91a Se9re
tario degli ambulanti come rappresentante comunista, è uno dei più fedeli gorilla del servizio d or-
dine del partito. Sono stato in galera una decina di volte.

Nel 131 ero corriere della stampa clandestina del partito dalla Francia all'Italia. Nel '32 ero se
gretario della federazione giovanile comunista di Bologna. Nel '32, nella fabbrica Weber fondai una
cellula che esordì con un lancio di manifestini clandestini il 1° maggio che denunciavano la politi
ca guerrafondaia del regime. Fu l'unica cellula che si salvò a Bologna.

Venni arrestato solo io dietro la denuncia del Trombetti, ma nessun altro della mia cellula. Condan
nato a l0 anni di galera venni in seguito amnistiato. Nel '33, uscito dal carcere, fui licenziato.

- . 1934: fui assunto come operaio da Drusiani dove fondai, su ordine del partito, un'altra cellula.

- 1937: sono stato costretto a cercarmi un lavoro a Reggio Emilia per i continui arresti cui venivo
sottoposto a Bologna. Lì mi legai alla cellula della fabbrica O.M.I. - Il 6 gennaio vengo arrestato
e condannato a due anni (siamo nel 36) di controllo speciale con gli obblighi di firma. Sono gli an
ni in cui dirigo le cellule del quartiere ialpighi legato ai compagni Fontana e Mario Pelloni. Lavo
rande all'officina Tartarini/Masotti fondo un'altra cellula, dopodichè apro una officina meccanica
a Casalecchio di Reno e mi lego a!la Resistenza locale.

26 luglio 1943: apprendo della cadL,ia ie1 fascismo, chiudo l'officina e con altri compagni siamo
alla testa degli operai che vanno in piazza a manifestare. Dopo 2 o 3 giorni vengo arrestato e con
dannato a 2 anni e 4 mesi di reciusioie. Uscito dal carcere, per l'amnistia concessa dal regime che
aveva soppiantato Badoglio, iniziai la mia vita clandestina: per il regime divenni quindi un BANDITO
a tutti gli effetti. Dopo i primi lavori con i GAP di Calcara, vengo inviato prima a Spilamberto e
poi in montagna, nel modenese, dal partito.

- 1944: alla costituzione della Repubblica di Montefiorino sostituisco provvisoriamente il compagno
C.G. Osvaldo Poppi (Davide), in seguito comandai la IV0 Divisione Scarabelli. Dopo la battaglia di
Montefiorino (agosto '44) assumo la carica di commissario generale della brigata Antonio Ferrari.
Era alle mie dipendenze in quel periodo Leandro Monti, comandante di una brigata, padre di quel Mau
ro Monti che oggi mi ha arrestato. In seguito vengo nominato commissario generale del gruppo briga
te "EST GIARDINI" con il compito di liberare Bologna. Costretti a passare il fronte ci riuniamo con
le forze del Comandante Armando (Mario Ricci) a Lizzano in Belvedere dove vengo nominato commissario
generale della divisione Modena.

- 25 aprile 1945 / la Liberazione.
1946: sono costretto ad espatriare a Parigi in seguito a denunce contro i partigiani per fatti di

guerra. Là apprendo che sono stato accusato di essere il mandante dell'omicidio di un medico di Spi
lamberto, segretario del MSI del luogo. Emigro in Cecoslovacchia dove resto per circa quattro anni
come rifugiato politico in un ex campo di concentramento.

- 1950: dopo la mia assoluzione torno a Parigi dato che in Italia avevo perso tutto: casa, lavoro,
officina. L'anno dopo nasce mio figlio Maurice.
- 1964: torno in Italia dove resto disoccupato fino al 1968; questo perchè in base alle informazio
ni nessuno accettava mai di assumermi.
- 1968: riesco ad ottenere il patentino di conduttore di caldaie a vapore e vengo assunto dal Comu
ne di Bologna. E' lì che, attraverso una lotta sindacale io e altri nelle mie condizioni otteniamo
di entrare in ruolo. Ciò avviene nei primi anni settanta alla giovane età di 63 anni dopo una t
spesa al servizio del proletariato. V.a

Divento operaio specializzato e passo in officina. Il partito aveva formato un "gruppo modello" come
esempio agli altri operai sul lavoro. Da parte mia posso affermare di aver fatto il mio lavoro· (ed
altri che non mi competevano) con il massimo impegno, mentre altri personag • 1- M 1d · · l · t · · · b • g 1 , qua 1 aree lo Mazzae , suo, acco 1 1 s sono imboscati per far carriera nel partito sottrae d • ai loro com-
t5 di < 2nuos1 persinop1 1 _1 opera1.
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- 1977: al convegno indetto a Bologna contro la repressione dal movimento denuncio i dirigenti del
partito nelle persone di Zangheri e Paietta dichiarando che negavano spudoratamente la violenza per
petrata dallo stato contro i lavoratori e gli studenti e che avevano portato all'assassinio del com
pagno Francesco Lorusso. Da quel momento rinuncio alla tessera del partito ritenendone la 1inea poli
tica contraria agli interessi dei lavoratori.

- 1978: vengo operato per un tumore all 'intèstino. Nel settembre mio figlio Maurice viene accusato
dall'Unità di essere un terrorista ed io lo consiglio di emigrare in Francia per non essere arresta
to.
Da allora, purtroppo, non l'ho mai più visto.

- 15 ott. 1980: vengo arrestato dal dott. Mauro Monti, figlio del partigiano, con 1 'accusa, falsa,
di associazione sovversiva e banda armata in quanto avrei affittato per mio figlio un appertamento
a Sorrento. E in seguito, dai giudici Vigna e Chelazzi di Firenze, vengo accusato di aver costruito
materiale esplosivo per l'organizzazione Prima Linea. Questo in seguito a rivelazioni di due penti
ti: Viscardi e Fagioli.

Ritengo necessario a questo punto dare una valutazione su tutti questi fatti e, più in generale, sul
la situazione politica contingente.
PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME ATTUALE:

Anche il regime fascista si dichiarava democratico. Ma aldilà di qualsiasi giudizio politico quello
che contano sono i fatti:

- Nel 1945, dopo 24 anni di fascismo, i detenuti che si dichiaravano prigionieri politici erano ol
tre 3000: venivano chiamati banditi. Ma il giorno dopo la liberazione vennero considerati non solo
politici, bensì eroi nazionali e liberatori dall'oppressione.

Nel 1980, dopo oltre trent'anni di democrazia antifascista oltre 3000 detenuti che si dichiaravano
prigionieri politici vengono chiamati delinquenti e terroristi. La questione del riconoscimento po
litico è diventata un· fatto di rilievo internazionale; i movimenti di liberazione in tutto il mon
do chiedono con sistemi e forme di lotta sulle quali non voglio esprimere giudizi, questo riconosci
mento. Un dato è certo: non si tratta di quattro pazzi isolati bensì di movimenti ben più estesi che
nascono dalla situazione economico-sociale in cui ci troviamo a vivere. Un altro dato è altrettanto
certo: quando un regime pensa di risolvere questo grave problema stravolgendo lo stesso ordinamento
sul quale si basa (vedi leggi speciali, carceri speciali, licenza di uccidere ai suoi organi di poli
zia ecc.) vuol dire che darà ulteriormente fiato e spazio al malcontento popolare e di conseguenza
ad una opposizione anche di carte violento e armata. Ancora: il regime dimostra· l'incapacità
strutturale a risolvere i problemi economici e sociali di cui sopra.

Che cosa si può aspettare uno stato che ha legalizzato la truffa e i ricatti, come dimostrano le que
stioni relative ai vari Sindona; Caitagirone, scandalo petroli, Pecorelli, scandali edilizi, mercato
clandestino d'armi, appalti e così via? Che cosa si può aspettare uno stato che prepara le pseudo al
ternative politiche attraverso le stragi di cittadini (da piazza Fontana al 2 agosto di Bologna) nel
le quali sono palesemente coinvolti i massimi dirigenti politici e militari che lo stato stesso do
vrebbero tutelare? Ma Andreotti, Rumor, Casardi, Miceli, Maletti, La Bruna per chi lavoravano? Ma i
servizi segreti lavoravano per questo stato o per chi?

Se chi si oppone quindi a questo stato (non mi interessa a questo punto se armato o no) viene defini
to delinquente, quale infame aggettivo dovremmo trovare per chi sta ai veritici di questo stato? E
di conseguenza quale migliore prova di innocenza, di fronte al giudice che ti grida "colpevole" di
una prova di colpevolezza?

PER QUANTO RIGUARDA I COSIDDETTI PENTITI:

ho già detto come nella mia vita, durante il regime fascista, ho visto e saputo di centinaia di per
sane e compagni che non solo hanno parlato ma hanno anche denunciato degli innocenti le pressioni e
le torture degli inquirenti di allora. La storia si ripete, ma mai uguale: la differenza con oggi è
che allora la collaborazione veniva gestista a livello delle tradizionali "confidenze degli infami",
oggni invece, con la garanzia democratica di una legge appositamente creata, l'infame non è più un
uomo che si pente: è lui il nuovo patriota e tutto quello che dice o che gli fanno dire viene rite
nuto vero.

Sono convinto che questa legge oltre che un'infamia dal punto di vista morale si configuri giuridi
camente come una vera e propria istigazione a delinquere. Essa riduce infatti la pena anteriormente
alla commissione di un reato. Essa considera infatti il delitto, 1 'omicidio come un sacrificio neces
sario per smantellare le organizzazioni sovversive. Ma è la legge fatta da quello stesso Stato che
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preferisce lasciar morire un ostaggio nelle mani brigatiste piuttosto di riconoscere l'esistenza di
un'opposizione politica fuori dalle istituzioni. Mi sono sempre chiesto: quanto sangue si sarebbe ri
sparmiato accettando la trattativa durante il sequestro Moro?

PER QUANTO RIGUARDA (L'EX) PARTITO COMUNISTA:
E' a parer mio il maggior responsabile della situazione di guerra che si è venuta a creare nel no-, - • ·t ad organizzastro paese. Perchè ha criminalizzato ogni forma di dissenso sulla qua e non e riusci O . -
re controllo politico arrivando al punto di bollare come fascisti anche i fautori della violenza co
me i Radicali appunto perchè ad esso non soggetti. Radicali che rappresentano d'altra parte a parer
mio l'ultima compertura democratica che questo Stato cerca di darsi. La direzione attuale del parti
to comunista è il grande partito dei pentiti: pentito della sua opposizione al regime, pentito del
le sue origini marxiste, pentito che a dirigerlo fossero stati inizialmente degli operai, pentito
delle forme di lotta anche armata che ha usato, pentito delle promesse fatte alla classa opera1a;s1,
pentito, ma pentito a tal punto da diventare di fatto il poliziotto più feroce nei confronti della
nuova opposizione, del nuovo movimento di autonomia proletaria.

Hanno ragione i compagni che hanno scritto: "Dal PiCi al PECI: storia di una tendenza" (di Ugo Pek
kioli).
A parte questa amara battuta sono fiero di avere appartenuto a questo partito così come sono coeren
temente fiero adesso di non farne più parte perchè di comunista non ha più nulla. Io sono sempre
quello di una volta: per questo oggi mi ritrovo, da marxista conseguente, come allora, in galera,
mentre Donatt-Cattin nonostante sia dimostrato che lui ha aiutato suo figlio, fa carriera.

PER QUANTO RIGUARDA L'ISTRUTTORIA DI BOLOGNA:

Anche oggi, come allora, non va in galera solo chi combatte apertamente il sistema, ma anche tutta
l'area di coloro che non vogliono stare con questo Stato, di coloro che pur non appartenendo ad or
ganizzazioni combattenti, ne denunciano i crimini, gli scandali e le nefandezze.

Ma la repressione non si ferma qui. Con una pratica tutta sudamericana, da regime scopertamente fa
scista, sequestra nelle democratiche carceri di questo Stato gli amici e i parenti dei ricercati co
me arma di ricatto. IO SONO IN GALERA PERCHE' PADRE DI MAURICE. -Mi hanno chiesto di invitare mio
figlio alla resa, di dire dove si trova o dove si potrebbe trovare inventandosi false accuse a mio
carico per rendere più credibile questo ricatto. Usano oggi, come allora, come in Cile, come in Uru
guay gli infami più immondi costringendoli a false dichiarazioni con la carota della legge Fioroni.
Vermi come Viscardi, che uccidono un compagno chiamandolo delatore (laccher) e poi non solo fanno a
loro volta i delatori, ma sono anche disposti ad inventarisi le accuse perchè hanno il terrore del
la galera. Lui, il duro della P. 38 che arriva a denunciare il medico che lo ha salvato dalla morte
quand'era ferito!

L'istruttoria condotta a Bologna dall 1uomo che ha sostituito Catalanotti come strumentò del PCI den
tro la magistratura è la prova di quanto ho appena detto. Monti, un uomo sul quale a tempo debito po
trò fare rivelazioni relative alla sua condotta palesemente in violazione delle leggi che dovrebbe -
invece servire ed applicare. I compagni incarcerati da questo magistrato sono dentro senza alcuna
prova se non la volontà, come nel '77, di colpire 1 'area della insubordinazione sociale che a Bolo
gna ovviamente diventa principalmente rivolta contro il PCI.
Alcuni sono già usciti: Brunetti, Andriani, Rocco Fresca. Sono la prima prova delle menzogne dei pen
titi. Anche Brunetti, di nuovo, assurdamente riarrestato con le medesime accuse, non potrà che esse
re scarcerato. La Gabriella Dalla Cà, Alessandra Marchi, Nicoletta Mazzetti, Carlo Catellani, Ciano
Paolo Azzaroni, Valerio Guizzardi, Tiziano Cardetti, Gabriella Gabrielli, Wainer Burani, usciranno
anche loro, alla spicciolata, come sempre. Perché il clamore dev'essere grande quando uno entra ma
inesistente quando uno esce. E il giudice Monti, il figlio del mio compagno partigiano Leandro fini
rà inevitabilmente per capire qual'è il destino che tocca ai Catalanotti o ai Calogero di turno:
prima sugli allori e poi, quando non servono più, alle ortiche.

Forse sarà io l'unico che non potrà vedere quest'epilogo perchè credo che il decorso della mia malat
tia sarà più breve del tempo necessario sia al giudizio del tribunale del regime che a quello del
tribunale rivoluzionario.

Vado alla fine della mia esistenza con la coscienza che nessuno è mai riuscito a
gnità di uomo e di comunista. piegare la mia di-

E QUESTO PER VOI GIUDICI, PER VOI MONTI, D'ONOFRIO, VIGNA, CHELAZZI, E I NUOVI CHE SI AGGIUNGERANNO
SARA' UN CANCRO BEN PIU' TERRIBILE DI QUELLO CHE MI STA CONSUMANDO.

Bologna, Carcere di S. Giovanni in Monte, addì 29 dicembre 1980
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DALLE AUTORIDUZIONI A...
(del Coordinamento Proletari Università)

Bisogna prendere atto delle trasformazioni dello Stato in questi ulti
mi anni. La tendenza (già in atto) è quella di distruggere le politiche
assistenziali che lo Stato nel capitalismo maturo aveva attuato. Si as
siste ad una trasformazione del Welfare State in Stato impresa. Ven
gono quindi ridotti da parte statale tutta una serie di interventi nel
sociale che consentivano ai proletari di vivere in maniera meno inde
cente (prezzi sociali nei trasporti, assistenza sanitaria, ecc.). Il taglio
della spesa pubblica quindi significa per i proletari la sottrazione di
reddito. Di questo processo fanno le spese i proletari meno garantiti
(studenti, precari, disoccupati, pensionati, ccc.). Si viene cosi a crea
re la necessità dell'organizzazione per garantire la riproduzione pro
letaria che il capitale e lo Stato vorrebbero lasciare in balia delle leg
gi del mercato: organizzazione di massa che, interna alla composizio
ne di classe del proletariato che sta dentro l'università, esprima insu
bordinazione e comportamenti antagonisti in funzione dell'appaga
mento dei bisogni proletari.
Da questa esigenza nasce il Coordinamento Proletari dell'Università.
Gli studenti proletari vivono in condizioni di estrema precarietà:
mancfza di case, di mense, di servizi, li costringono ad una vita inde
cente. Non a caso la lotta del C.p.u. è rivolta verso mense, case, ecc.
E' rivolta verso quei settori perchè oggi la politica del capitale passa
attraverso la fine dello stato assistenziale. Quindi rivendicare reddi
to slegato dal salario vuole dire rompere l'evoluzione del progetto
capitalistico. Infiggere cioé il coltello nel fianco debole dell'avversa
rio di classe. E' su questo terreno che comincia ad intervenire il C.
p.u.: la situazione delle mense universitari(file di un'ora, cibo schi
foço, mense chiuse la domenica, ecc.) rende necessario un intervento
immediato. Partono quindi le autoriduzioni (CAMST di via Righi, ri
storanti di lusso, mensa di Pizza Verdi, CAMST di via Ugo Bassi) e
altre iniziative, come l'occupazione dell'Opera Universitaria. Tali i
niziative, creano subito scompiglio tra i burocrati dell'Opera Univer
sitaria, sono fatte per ottenere nuove mense (aperte anche di dome
nica) per avere una qualità di cibo decente, per l'abolizione dei cibi
precotti (altamente nocivi) e per ottenere la possibilità di mangiare a
prezzo politico in tutta la città. Queste forme di lotta si pongono sul
terreno dell'illegalità di massa, perché sarebbe assolutamente illuso
rio pensare che le nostre controparti (governo centrale, regione, co-

chi lo paga?

-VI
DI

La mensa d'Italia con tre stelle si
trova, ovviamente, a Bologna, ed è quel
la dell'università. Benché riservata, in
teoria, agli studenti, ha fra i suoi clienti
abituali una buona percentuale di im-
piegati_. operai, gente comune che barat
ta volentieri il pasto in trattoria con
quello servito dall'ateneo: non solo
per il prezzo irrisorio - appena 560
lire - ma per la qualità delle pietan
ze offerte nel grande salone areato di
via Zamboni. Le carni, i polli, le uova
provengono dalle industrie agrarie del-
1 'università e sono quindi a prova di
estrogeno; il menu è combinato da die
tiste, che cominciano qui a esercitare
la loro arte; l'intera impresa, che sfor
na non meno di quindicimila pasti al
giorno, è sotto la tutela dei nutrizioni
sti, merceologi, veterinari della facoltà.
Tra i riflessi argentei dell'acciaio

inossidabile fumano enormi ragù, si
rosolano succose braciole, friggono
montagne di patate. Ma qui, nella gran
de cucina bolognese, la dimensione non
va a scapito della qualità.
Fino a quando sarà possibile mante

nere uno standard così elevato? La ri
sposta è incerta, perché l'Opera univer
sitaria, da quando la mensa è stata
aperta in pratica a tutti i cittadini, ha
accumulato 4 miliardi di debiti. Tra
l'altro, l'enorme afflusso di pubblico
costringe tutti, studenti e non, a lun
ghe code. O

mune, O.U.) risolvano i problemi <lei proletari, se non in seguito:"
pratiche che colpiscono la rete degli interessi padronali. A questo r
guardo bisogna sottolineare come la CAMST (cooperativa del P.C.I.:
legata a filo diretto con il Comune e I'O.U. e con un fatturato di
parecchi miliardi) sia una holding della ristorazione collettiva a Bo
logna: è la CAMST che fornisce i cibi precotti per la mensa di via
S. Giacomo, grazie alla protezione di cui gode. .
La risposta a queste iniziative è immancabilmente quella repressiva.
In una autoriduzione un proletario viene selvaggiamente picchiato
dalla polizia, in un'altra un proletario viene arrestato con Imputa
zioni assurde. Ma non riusciranno con la criminalizzazione a fermare
un movimento che nasce dalla volontà proletaria di cambiare radical-
mente la propria vita. .
A queste iniziative si accompagna un intervento capillare nelle
realtà in cui vivono i proletari (assemblee nei collegi universitari, me
gafonaggi nelle mense, ecc.). A questi interventi viene attribuita dai
compagni del C.p.u. una importanza fondamentale: se si vuole uscire
dall'impasse in cui le iniziative del movimento si sono trovate negli
ultimi due anni è necessario il massimo coinvolgimento dei proletari.
Naturalmente quello della ristorazione collettiva è solo uno dei cam
pi di intervento su cui i compagni del C.p.u. intendono muoversi: la
mancanza di case, l'aumento, dei prezzi dei trasporti, sono terreni su
cui i compangni vogliono concentrare l'attenzione nelle prossime set
timane. Secondo i compagni del C.p.u. si deve giungere alla creazione
di strutture di massa che, operando sul territorio e partendo dai bi
sogni del proletariato metropolitano, siano momenti di ricomposi
zione proletaria e in questo vediamo fondamentale il rifiorire di strut
ture come comitati di senza-casa, di disoccupati, di quartiere, ecc.,
che arrivino a costituire momenti di lotta e di contropotere proleta
rio nel territorio, nelle scuole, nei posti di lavoro.
L'assemblea di movimento, a questo punto, acquisterebbe una con
notazione completamente diversa: diventerebbe momento di con
fronto fra esperienze reali di lotta per la crescita dell'antagonismo
proletario e non vuoto confronto di analisi che non servono alla ri
presa proletaria.

chi Vuote inViare
materiate atta
redazione ci
scriva presso
"l'onagro"
V.aVesetta S/b

bologaa



Per valutare le recenti iniziative di Andre
atta (stretta creditizia, "stangate" ecc ... ) bi
sogna avere presente la sua "storia" di economi
sta neokeynesiano.

Perché intanto diciamo "neokeynesiano" e non
"keynesiano".

Nel 1933 Keynes formulò una prima versione
della "teoria keynesiana" (teoria della pompa
pretente), secondo cui una massiccia espansione
del debito pubblico (finalizzata ad investimen
ti pubblici) avrebbe rimesso inhoto l'economia,
e l'investimento pubblico avrdbbe potuto esse
re sopeso nel momento in cui l'economia si fos
se ripresa.

Si constatò invece che ogniqualvolta l 'in
tervento pubblico fu sospeso l'economia tornò
in crisi ((1937: fallimento del New Deal di Roo
sevelt.

(Vedi Dillard Guida all'economia Keynesiana P.
171).

Con notevole tempismo, tuttavia, "dopo aver-
la s8tenuta nel 1933 .. al tempo in cui scrisse
la sua Teoria Generale (1935) il Keynes aveva
già ripudiato la tesi della 'pompa premente' "
(Dillard P. 166) ... e arrivò a concludere che la
continuità dello sviluppo richiedeva sia il con
tinuo intervento sociale (dello Stato) nell'eco
nomia, sia la progressiva caduta del saggio di
interesse, pena 1 'insorgere dell'inflazione e
della crisi economica, che unite insieme costi
tuiscono la cosidetta STAGFLAZIONE (stagnazio-
ne + inflazione). L'ultima teoria keynesiana

è appunto quella 'blell'eutanasia del redditie
ro" (0.M. Keynes Teoria generale Utet 1953 P.
334, 336).

I neokeynesiani, come il nostro Beniamino
hanno ritenuto invece di poter applicare »'
p9litica economica "keynesiana" (di ricorso
sitematico al debito pubblico) senza dover es
sere costretti ad affrontare e sciogliere il
nodo politico costituito dalla incompatibilità
tra sviluppo economico e "rigidità" del saggio
d'interesse.

Nel 66-67 Andreatta, di fronte all'obiezio
ne che gli veniva fatta da un compagno che fa
parte oggi della nostra redazione: che cioè u
na politica economica neokeynesiana (che non
contemplasse la "necessità" della progressiva
caduta del saggio d'interesse) comportava in
lungo periodo livelli via Via crescenti di in
flazione e stagnazione (vedi Quaderni di Con
tropotere n° 3 P. 9), incapace di controbatte
re se la cavò affermando testualmente: "Riu
sciremo a contenere 1 'inflazione entro i1 5%".

S'è visto!
Da 1 1 70 a 11 1 80, e in ispecie verso la fine

degli anni '70 sempre il ns. Beniamino è sta
to uno dei sostenitori dell'opportunità di im-

porre una "ristrutturazione" graduale, di de
terminare un rientro dell'inflazione attraver-

la valutazione del tasso di. deflazione ne-
so • b • 1 d
cessario a stabilire un "tasso sosteni i e e-
mocraticamente" - cioè sostenibile senza "ri
nunciare alla democrazia" - di disoccupazione.

Postulando quindi la possibilità, la prati
cabilità politica (attraverso il "compromesso
storico") di questa politica economica (l'au
sterità, per il rilancio produttivo). Ein
questo momento è il Beniamino di Moro.

Nel 198l, ministro del Tesoro, in una in
tervista rilasciata all'Espresso (N° 8, 1/3/
8l), Andreatta spiega il motivo che l'ha spin
to a decidere la sua prima stretta creditizia
in questi termini:"..poiché il deficit_pubbli
co, per le pressioni delle corporazioni, è po
co manovrabile ho temuto per un momento che si
potesse avviare un processo inflazionistico
senza limiti e senza misura. E' con questo spi
rito che ho preso le decisioni sulla limitazi~
ne del credito, mentre le obiezioni che sono
state sollevate mi hanno dato un senso di fri
volezza, il senso che non si capisse 1 a dimen
sione dei pericoli" ... e "i pericoli" sono "il
pericolo" del "crollo finanziario" del sistema
(vedfùtonomia Proletaria N° l P. 22-23).

Dalla ridicola sicumera degli anni '60 si
va, quindi, al timor panico degli anni '80:
e niente più di questo improvviso timor panico
di un neokeynesiano rappresenta meglio la fi
ne dell'illusione neokeynesiana.
-di questa vicenda vanno messi in evidenza i
seguenti aspetti:
I) Con la stessa irresponsabile leggerezza e
faciloneria dimostrata in numerose altre oc
casioni (sono note le boutades economiche di
Andreatta, vedi, ad esempio, l'introduzione
del calmiere, proposta negli anni '70, per ga
rantire un controllo dei prezzi che rendesse
accettabile il blocco dei salari) costui "per
un momento" - sono 1e sue paro.'%jjijl?
ter più controllare l'inflazione decide pra
ticamente da solo un provvedimento di estre-
ma "delicatezza" economico-politica - quale u
na feroce stretta creditizia - che, se appli
cata senza opportuni criteri e cond· ••1it55 d s.<. 11z1on1 po-
11ci e li politica economica, avrebbe compor

tato ~na immediata "indiscriminata" recessi~-
ne, disoccupazione, falliiT&enti a cat
sconvo 1 d : u .ena, ecc ••gen.o 1 giochi politici" eh f t·mente · t e a 1cosa-
d'altr!, s avano e si stanno intessendo. Ma è

. parte una cosa normale per un individuo
per il quale poche centinaia di migliaia di di-
soccupati in pi s, 1 '1. iu o ,n meno sono un'entità tra-
scurabile, una scheda perforata da ag .
nel 'model lo econometri@o' della }9ornare
una qu st 5, 'rometeia:es ione accademica, quindi. • •

•

una fe
In vigore drastiche lintfazioni del credito



2) Ma c'è un'altra considerazione ben più signi
ficativa da fare, ed è questa: nel momento in
cui, come oggi, gli espedienti neokeynesiani so
no agli sgoccioli e il ns Beniamino, come mini
stro, deve scegliere, in una situazione che gli
sembra incontrollabile, tra l'interesse genera
le - l'occupazione, lo sviluppo economico - e.
l'interesse dei capitalisti, sceglie senza esi
tare la più classica, tradizionale, sperimenta-

ta, tra le soluzioni di destra, tra le soluzio
ni antiproletarie: la stretta creditizia.

Così questo "tecnico di provata capacità"
entra decisamente nei ranghi di quella ex "sini
stra" neokeynesiana della 'destra storica' che
ora sta compiendo la sua sterzata neoliberalpo
polare ... a tutta destra: in questo senso diven
ta "il Beniamino di Reagan".

Beni:rino Ronald Reagan

Sullo scudo crocicéo sta scritto adesso neoliberalismopopolare. Cioè
guerra all'assistenzialismo e recisione dei tentacoli

statalisti che soffocano la libera iniziativa.

Riccardo isasi

I
t
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Nino Warinazzoli

,.......

Vincenzo So??i

LE REAZIONI DEI PARTITI NEI CONFRONTI DELLA
PRIMA STRETTA -ANDREATTA.

Andreatta è, dunque, un economista di formazio
ne neokeynesiana ora convertitosi al neoliberal
populismo: un tecnico ritenuto brillante che ri
tiene per ciò stesso di poter essere un brillan
te politico. In realtà non brilla affatto come
politico così come ha dimostrato di non brilla
re come economista. Solo faticosamente e a prez
zo di grosse gaffes, (tale è la sua "prima"
stretta creditizia) sta cominciando a capire fi
no in fondo che il "problema" dell'inflazione
non è risolubile con tecniche da economista, ma UU

è il risultato dei rapporti di forza tra capi
talisti e proletari nello scontro tra capitale
e lavoro: che l'inflazione è politica e che per
fermarla, di conseguenza, non servono perchè
non bastano le decisioni unilaterali di un mi
nistro del Tesoro che ha fama di essere un bril
lante tecnico dell'economia: occorre, a chi vo
glia fermarla, la necessaria forza politica. U
na forza politica che nel momento in cui la de
cisione della stretta creditizia è stata presa
non c'era, e tantomeno proprio in quanto minac
ciava di colpire non solo i salariati ma anche
gli industriali (che La Malfa cercava e cerca
di "rassicurare", a questo riguardo).



Perci~dreatta si è trovato rapidamente iso
lato, anche nell'ambito della "nuova destra":
perchè i suoi "amici" sapranno forse meno eco
nomia, ma in politica non sono dei dilettanti
come lui. Gli "amici" devono avergli fatto no
tare, appunto, che la deflazione va fatta e sa
rà fatta certamente: quando ci sarà la forza PQ
litica materiale, necessaria a farla pagare a
chi 1a "deve" da sempre pagare, i salariati. In
questa circostanza, inoltre, Andreatta ha com
messo un altro errore: la sua "stretta" minac
ciava di compromettere la colossale truffa a
danno dei cosidetti "risparmiatori" che si sta
compiendo in borsa (I). Ma torniamo, più speci
ficatamente, alle reazioni dei partiti alla pri
ma stretta-Andreatta:..

Da parte dell'opposizione di sinistra (Pci),
il parere negativo, dopo le recenti svolte e
sterzate, era scontato.Q~nto all'opposizione
del Psi c'è da rilevare che Craxi ha detto' •

chiaramente, in questa circostanza, non tanto
he il Psi "non vuole essere il partito della

disoccupazione"; ma che il Psi non vuole essere
platealmente così grossolanamente, il

COS 1 ' • • • 1 • •parti t4o della disoccugpzione. Voci simi/1sl
Ono levate anche all'interno della Dc, ma in

s ] partito del-realtà la Dc non vuole essere i . -
. d t • 11 I 1 r, sul tata el'attacco alla confinlus:r1a • . t

che Andreatta non solo ha dovuto praticamene
. " t tta". ma per non a·

rimangiarsi la prima 's",, na dovuto dire
rela parte del cretino-poli1CO ,, -toato lar
h la sua stretta era in realtà piut -

cne +, di quella dei più smodati apertu
ga, più arga d mg stretti
risti - o comunque si trattava , u U\ -

na una cosina leggera insomma. . h -
Questa vicenda, con il voltafaccia che "O

1. h • osto è stata per n-mentaneamente.gi 1a 1mp '> ty 5bi
dreatta una salutare lezione che ha con:r1 ·u1

"tecnico a tempo pieno" della
neoliberalpopulista ••• 0 più

to a farne un
"nuova destra"
semplicemente reaganiana.

Andreatta invita leparti sociali ad une accordoper contenere il costo del lavo

rie so e

La svalutazione non baste, sonopre
~

altre • ;

22 MARZO 1981: ANDREATTA CI RIPROVA
(LA SECONDA STRETTA OREDITIZIA)

Nell'intervallo tra la prima stretta credi
tizia (31/1/81) e la seconda (22 marzo) la
"svolta neoliberalpopolare" della Dc ha con
tribuito a tranquilizzare la Confindustria.

Le "strette", le "stangate", i tagli della
spesa pubblica sono chiaramente intesi a col
pire unicamente il proletariato: agli impren
ditorillo stato democristiano garantirà 1a for
za militare necessaria a consentire i licen
ziamenti e a frantumare lo schieramento di
Pci e sindacato; nonchè i "crediti agevolati"
necessari al "rilancio" produttivo (vedi ad
esempio, Aut. Prol. N°2. Il primo compromes
so storico P. 22, nota 33).

I "falchi" della confindustria hanno rac
colto il messaggio e passano all'attacco: per
il proletariato"la festa è finita" (18/9).

Il 22 marzo la "nuova destra" democristia
na, forte di questa ritrovata alleanza, "ve
de" e il bluff di Craxi si rivela in tutta la
sua grossolanità: la "terza via" socialista,

la "grande riforma"... istituzionale è una bol
la di sapone, mentre a livello di politica
economica è chiaro che il Psi, al di là della
difesa delle sue vecchie dnuove clientele, non
sa assolutamente che pesci prendere. Craxi ca
la le braghe (si scoprono i coglioni!) di

~ fronte alla prospettiva di essere indicato,
nel momento in cui l'economia richiede 'auste
rità", come il responsabile di una ndova cri-::
si di governo, come causa di nuove elezioni
anticipate, come il sostenitore di una 11al\e
gra finanza II che porterebbe i nel uttabi l ftl~e
stato alla bancarotta.

Andreatta ha inoltre 1 'accortezza di "ce
dere" sulla questione della svalutazione, rin
saldando ulteriormente, con ciò, i legami tra
Confindustria e "nuova destra" ... E adesso toc
ca alla scala mobile.

Andreatta mostra di saper imparare in fret
ta. Le "pretese" sulla scala mobile erano in
occasione di questa seconda stretta creditizia
chiaramente strumentali: "concedere" al Psi lo'

p SPnesimo sfoggio di "coglioneria": "cantare
UU vittoria" per "aver impedito che la scala mobi

◄
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le fosse bloccata subito" (De Michelis) ... men
tre "passavano" quei provvedimenti di politica
economica necessari, appunto, a determinare le
condizioni economico-politiche che possono con
sentire, in seguito,di mettere effettivamente
"le mani sulla scala mobile" (Vedi Repubblica
del 24/3).

La "rigidità" del saggio d'interesse con
sente infatti, come unico sbocco al profitto,
l'erosione dei "margini' di salario (Aut. Prol.
N° 1 P. 20): ove la stretta creditizia diven
ga operante, irreversibile,gli imprenditori
le."colombe" antideflazionistiche al seguito
dei "falchi"- devono necessariamente "sfonda
re II su l fnonte del sa l ari o . E que sto tentati -
vo di sfondamento,che godrebbe sicuramente del
necessario "supporto logistico" (credito age
volato e polizia) da parte dello stato demo
cristiano, potrebbe essere "ineluttabile" nel
l a mi sura i n cu i 1 a s i n i s tra7

11 stor i ca II e r i vO
luzionaria, attestandosi unicamente in difesa
del salario, si rivelasse incapace di sostene
re con tutta la forza necessaria l'unica po
litica economica in grado di determinare una
"inversione di tendenza" della crisi, di spez
zare la "rigidità" del saggio d'interesse e
di incrinare la compattezza del fronte padro
nale (Aut. Prol. N° l, P. 28): il cambio del
la moneta e una "riforma finanziaria" intesa
a "decentrare" il controllo del credito e a
fornire "soldi a prezzo politico" per gli in
vestimenti produttivi e 1 'occupazione (Aut.
Pro . N° 2 , P . 91 ) .

Ma la restaurazione capitalistica non è
"un processo ineluttabile"...

•(l) Nelle banche ci sono 170.000 miliardi di
"risparmi" inutilizzati. Come si fa a "farne
fuori" una parte consistente? Con la Borsa.

Si comincia a far osservare che le azioni so
no sottovalutate - un discorso che chi ha visto
"ricapitalizzarsi", ad esempio, la propria casa
può 'capire' benissimo.

A dire che comprare azioni preserva i rispar
mi dall'inflazione perchè è vero che le azioni
non rendono - non danno dividendi, o non dànno

dividendi 'adeguati' - però si 'ricapitalizza
no', valgono oggi più di ieri, con incrementi
superiori al tasso d'inflazione, ecc ... e comin
eia la corsa dei bottegai, in realtà la corsa
dei polli a farsi spennare.

Perché la corsa dei polli? Perchè il gioco
smette di funzionare proprio se smette di "tira
re" l I inflazione.

Se c'è la deflazione - che è 1 'obiettivo
'storico' di tutta la 'destra storica' - viene
i 1 momento in cui i "risparmi II dei bottega i ca-
1 ano in conseguenza alla contrazione dei consu
mi (è quel 6% di incremento dei consumi dello
scorso anno, ad esempio, che ha consentito que
sti enormi I risparmi I dei bottega i), e a 11 ora
costoro, nel momento in cui avranno bisogno di
liquidità si accorgeranno della differenza che
passa tra un'azione e una banconota: che le pri
me, in periodi di crisi e di deflazione, non
•danno dividendi e tantomeno si ricapitalizzano;

le banconote sì (si alza il saggio di interes
se). Che le prime, per ricomprare qualcosa de
vono prima essere rivendute; le banconote no:
nel momento in cui a causa della deflazione e
della conseguente recessione, avendo bisogno di
denaro questi "bottegai" cominciassero a valere
azioni si ritroverebbero in mano dei pezzi di
carta buoni per pulircisi il culo. Ora questo,

•se passa la deflazione,è un risultato sicuro,
che chiunque potrebbe capire immediatamente se
la deflazione minacciasse di realizzarsi dal-
1 'oggi al domani: per saccheggiare quei 170.000
miliardi bisogna far tirare l'inflazione ancora
un pò... e poi dopo fregarli ... con calma,
insomma. E Andreatta minacciava e minaccia, con
le sue misure, di creare uno scompiglio intempe
stivo, inopportuno, nel pollaio dei cosiddetti
"risparmiatori".

4/n sIDACAIO '
, HA PER NOI
[UNA FUNZIONE

INSOSTITUIBILE-«
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Abbianmo già spiegato in una serie di arti
coli precedenti (Quaderni di Contropotere N"3,
Autonomia Proletaria N? l) cosa sono e cosa S1-
gnificano tecnicamente e storicamente, inflazio
ne e deflazione. .

Vogliamo sottolinearne nuovamante, ora, il
significato politico.

Il tasso d'inflazione è oggi, in Italia, lò
indicatore più significativo del livello dello
scontro in atto tra capitale e lavoro.

Da un lato, per garantirsi un saggio minimo
di sfruttamento accettabile il capitale deve
necessariamente ricorrere, attraverso lo Stato,
al taglio della spesa pubblica e bloccare l'in
flazioné. E' ciò che sta cercando di fare da al
meno dieci anni ... e se non ci è riuscito è pe.!:_
chè l'antagonismo proletario ha costretto lo
stato ad elargire massicce dosi di liquidità,
di spesa pubblica e di inflazione. In questi
dieci anni il rigonfiamento della spesa pubbli
ca e l'inflazione sono serviti inoltre per im
pedire pedire di volta in volta la saldatura
tra le avanguardie rivoluzionarie e il proleta
riato, per addormentare con questi espedienti
di politica economica la maggioranza del prole
tariato e liquidare la minoranza rivoluzionaria

Viceversa la deflazione - proprio in quanto
significa crisi e disoccupazione - passa solo
se si sconfigge politicamente e militarmente
l'antagonismo proletario: e dopo la supposta
sconfitta del cosidetto 'terrorismo' bisogna 0g
gi ' spezzare le reni I a 1 sindacato e al Pci, ri
tenuti l'ultimo ostacolo, per quanto 'passivo',
che ancora si oppone alla normalizzazione finan
ziaria', alla restaurazione capitalistica.

(Aut. Prol. n° l, 1980): "In questi sette anni
(1973-1980) si è quasi raggiunto il limite al
di là del quale gli espedienti keynesianieneo
kejnesiani (spesa pubblica, stato assistenzia
le) non solamente si rivelano inefficaci ai fi
nidi garantire in lungo periodo la continuità
dello sviluppo economico e di 1tendenzializza
re' lo scontro tra capitalisti e proletari, ma
divengono essi stessi, nel breve periodo, un
fattore destabilizzatredegli equilibri nazion~
li e internazionali" ...

11
••• Contemporaneamente (in Italia) ... si è

verificata la conquista·e la difesa da parte
proletaria della "rigidità" del salario: la
classe capitalista, conformemente al principio
di razionalità, si è risolta al 'minimo sfor
zo' costituito dagli espedienti Keynesiani e
neokeynesiani per consentire nuovi modi di con
sumare, nuovi margini di profitto ... fino al
momento in cui diviene improcrastinabile il
'massimo sforzo' dello scontro frontale".
(Aut.Prol. N°2 1980): "La grande depressione
degli anni '70... dissolve l'illusione di una
'coesistenza pacifica' tra capitalisti e pro
letari".

\ a,

QUANDO SALE IL PREZZO DELL'ORO? ,21ON
Quando non si riesce a fernar, 1a moneta

non è più "affidabile" e c'è la corsa ai"beni
rifugio".

QUANDO SALE IL PREZZO DEL DOLLARO?
Quando nello scontro in atto tra capitale e

lavoro si prospetta la possibile realizzz 3di d 3 'az10ne
i una deflazione e quindi la sconfitta del1'au

tonomia proletaria. Quando si prospetti s • -· a cioèuna restaurazione capitalistica La• • moneta tor-
na, 1n questo caso, ad essere "affidabjui e .



LETTERA DI NICOLETTA MAZZETTI
(dal carcere di Modena)

Il nostro vissuto, il patrimonio politico che ha riempito gli ultimi dieci anni di storia, la ric
chezza delle lotte, la spontaneità che ci ha visto nelle piazze, nei cortei, nei posti di lavoro,
nelle scuole, il desiderio di stravolgere il mondo per affermare la giustezza dei propri bisogni
di comunismo, le contraddizioni aperte ogni attimo nei dibattiti .... tutto questo oggi, nei fasci
coli delle sezioni penali di tutta Italia, non sono altro che chiare e precise prove di una stra
tegia consolidata di una efficentissima organizzazione.

Io voglio scrivere la gioia assurda di quei cortei, gli scazzi, le battaglie politiche, lo scopri
re la propria interezza di individuo rompendo i rigidi schemi del politico e del personale, gli
scontri-incontri dei propri desideri con i desideri di chi ti cammina a fianco, il rifiuto quoti
diano della banalità del sopravvivere, della logica di sacrificio, alla ricerca frenetica dello
stare insieme diverso, di creare gioia. Il mio comunismo l'ho sempre vissuto così, legando i miei
passi all'emozione dei sogni.

Poi nella storia di tutti, la mia storia, il silenzio dei muri di casa, io con le mie paranoie,
dimentica e dimenticata, mesi dove un punto fermo sul muro bastava a saziare il mio bisogno di
vita, di lotta e d'amore. Il riempire i giorni per come flippare definitivamente. E intorno a
tante facce, che probabilmente avevano gli stessi pensieri, era spezzato il filo, ognuno per i
cazzi suoi e con i cazzi suoi. Ed ora il penitente, il capo cosparso di cenere, alza il dito e
così, cari compagni, ci siamo ritrovati, ci sono sbarre, porte blindate, muri, ma ci siamo ri
trovati, almeno io vi ho ritrovati.

E cosa devo dirvi compagni, che ci hanno criminalizzato anche i sorrisi, l'amore? Che scavano
feroci nella tua vita, nei tuoi ricordi? E che è delle fantasie di questi Peci, Sandalo, Giai,
Barbone, Viscardi, nuovi eroi nazionali; da questi oracoli di Delfo dipende la nostra vita. Lo
sappiamo. Questa certezza ha riempito i silenzi di queste notti, l'inutilità della propria ve
rità, del diritto a difendersi è la cruda realtà di questi mesi di galera, e ogni giorno siamo
qui a rispondere a nuove accuse assurde a seconda di come hanno dormito gli eroi.

Non credo di dire nulla di nuovo! Questi mercanti hanno contrattato la loro libertà vendendoci
così, a caso.

Galera tua, libertas mea! Oggi non è più criminalizzazione di comportamenti, di vissuto, è logica
di sterminio: dobbiamo pagare! Eliminare ogni probabile, possibile antagonismo a questo Stato, e
paghiamo già ora con false accuse che ci inchiodano qui ad una carcerazione preventiva di dieci
anni.

Io non conosco la storia degli altri compagni ma vista 1 'assurdità della mia, non credo ci siano
grosse differenze di allucinazioni da pentimento.

Mi accusano di aver visto Maurice Bignami decine di volte, di essere uno dei vertici dell'orga
nizzazione di P.L., di avere organizzato attentati, rapine, sequestri, ferimenti, di essere in
contatto con militanti di tale organizzazione ecc.ecc. Non nego di aver visto Maurice Bignami,
quando ancora non gli era stato spiccato il mandato di cattura, una volta, una sola volta, igno
rando la presenza di quei personaggi che oggi mi accusano di averlo visto perchè era il mio
uomo, perchè avevo voglia di vederlo, di parlargli.

Mia una storia, solo e unicamente mia che ha riguardato e riguarda solo unicamente me, e questi
personaggi oggi mi cuciono addosso decine di puttanate mentendo spudoratamente, forti del loro
nuovo ruolo di martiri per il bene della Patria. Mai smettono di affermare quanto sforzo morale,
conflitti interni, fatica, gli è costato mentire (perchè dalle loro bocche solo menzogne sono
uscite).

Mi si accusa di sapere e non volere dire. Io non ha nulla da dire. Quando anche i più banali
diritti alla difesa sono negati, quando la verità inconfutabile non è data dai fatti ma dalle
favole_di_quattro_mercanti_che_si_fanno concorrenza_per chi_ha_la_mercanzia pi@bella,non_c'è
nulla da dire se non compagni, che_vi stringo forte forte e il pugno è sempre chiuso.
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Liao Mosha (a Jiang Ching che lo ha interrotto): andate al diavolo, non avete diritto
di parlare.
Jiang Ching: Ho il diritto di difendermi e quello di denunciarvi.
Un giudice: Imputata, non avete il diritto di parlare
Jiang Ching: Ho già parlato, che potete farci? (con un sorriso ironico)
Altro giudice: questo nostra che continuate su una via criminale.
Jiang Ching: Questo è ridicolo. Per l'istruzione del mio caso voi permettete a dei
a delle uova marce di presentarsi davanti al Tribunale
Un giudice: voi continuate a connettere dei crimini, allora;
Jiang Ching: Che cos'è un crimine?

LA IoLTa
N E.UN iéM!il
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l.ostri bavosi professoresse di greco raBionieri studenti avvocati un coù1messo con squame ed orribi
li aculei un imprenditore edile un operaio qualche signora che non fa un cazzo
con scarafag~i che escono dalla bocca un prete un altro studente una zia con il nipote un signore
distinto un professore di tecnica commerciale spaventose pustole in tutto 11 corpo di pelle bianca
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Stampato presso la Litostampa - via dell'Aurora, 1 0- Bologna
Bologna 14/10/1980

LA RESISTENZA E' FINITA

L'estate si è spenta d'improvviso sulle ultime barricate del garantismo.
Come il sogno dell'eliminazione delle crisi, della democrazia progressiva, della sicurezza del posto di lavoro, svanisce

anche quel sogno che vien fatto balenare all'indomani della seconda guerra mondiale, per cui le guerre e le catastrofi
sarebbero cose del passato e davanti a noi si aprirebbe soltanto la strada pianeggiante del progresso sereno e pacifico.

Mentre Agnelli cerca di convincere gli ex-garantiti della improrogabile necessità dei licenziamenti e della cassa inte
grazione "per far fronte alla concorrenza internazionale", la stampa democratica insinua tra le "fiamme sul golfo persico"
la buona novella della "fine dell'equilibrio del terrore": una nuova guerra mondiale "nucleare-limitata", è possibile e
"come al solito gli italiani rischiano di ritrovarsi non adeguatamente preparati a questo appuntamento".

L'economia del benessere, il consumismo degli' anni '60 alimentato dagli espedienti keynesiani, costituisce l'interludio
tra un miracolo economico pagato al prezzo di una guerra e della restaurazione capitalistica che ne è seguita e la grande
depressione degli anni '70 che dissolve l'illusione di una coesistenza pacifica tra capitalisti e proletari.

Dopo trentacinque anni di "pace" e di "democrazia" l'una e l'altra sono oggi "in pericolo".
Le lotte del '68 hanno rappresentato un punto di svolta nella qualità dell'antagonismo proletario che non consentiva

di attestarsi a presidiarne le conquiste (garantismo, salario sociale, ecc.) proprio in quanto, dal momento in cui hanno
configurato come proprio obiettivo la liquidazione della struttura centrale del comando capitalistico (il sistema finan
ziario) si sono poste direttamente sul terreno della lotta per il potere.

La reazione capitalistica era prevedibile ed è stata prevista.
Ma il messaggio di quel movimento rivoluzionario che dal '77 in avan_ti è stato ed è l'espressione di una istintiva

volontà di lotta, di unità anticapitalistica contro le prime avvisaglie della reazione padronale, non è stato raccolto.
La maggioranza del proletariato, dopo aver assistito alla sua repressione (dal 7 aprile in avanti) si ritrova oggi incredula

davanti ai cancelli di Mirafiori a verificare sulla propria pelle l'intera portata di quel messaggio mentre i proferi della
resistenza disarmata (Pci e sindacato) ne stanno trattando la resa.

Ma, mentre questa maggioranza si attardava nell'illusione di poter mantenere impunemente le proprie posizioni (e si
trova oggi nella prospettiva di perdere in un sol colpo tutto lo spazio economico e politico conquistato in trent'anni),
l'autonomia operaia, le organizzazioni combattenti, hanno finito per costituirnenon già l'avanguardia, ma la retroguardia
nella misura in cui sono state incapaci di esprimere un progetto politico in grado di porsi come punto di riferimento per
una ricomposizione di classe rivoluzionaria. E la loro azione si è risolta, conseguentemente, nell'adozione di tattiche
diverse per un'unica comune strategia minima: quella, appunto della resistenza alla nuova, incombente, restaurazione
capitalistica.

Un movimento dunque offensivo quanto si vuole, ma appunto di resistenza: in quanto tale, incapace di costituire in
forme politiche la forzinado di evitarli, è sottoposto per primo ai colpi dell'attacco padronaie e nutrisce inte
ramente il peso.

"II terrorismo è sconfitto da destra e insieme a lui è sconfitta la democrazia". Ma c'era forse qualcosa alla sua sinistra?
Chi "da sinistra", avrebbe potuto sconfiggerlo? Forse la sinistra storica ?

Capi e capetti rivarcano orgogliosamente le soglie di quei cancelli sui quali stava scritto: giù la testa.
Al primo attacco diretto Pci e sindacato trattano unicamente col padronato le condizioni della resa e lasciano ai loro

aborti, alla nuova sinistra il compito di sollecitare diserzioni in campo proletario.
Non servono sbarre per costoro, già irrimediabilmente rinchiusi nella fissità del proprio ruolo storicamente determi

nato come in una gabbia, che ne costringe l'azione ad iterarsi, contro ogni buona intenzione, nelle stesse forme in mutate
circostanze.

Ancora una volta la sinistra storica si appresta, nel farsi liquidare, a consegnare il proletariato, battuto senza combat
timento, nelle mani della reazione padronale: l'impunità è il suo premio.

Compagni che sbagliano, o che hanno sbagliato, per la nuova sinistra, i compagni caduti: "ma gli errori commessi da
un movimento rivoluzionario sono infinitamente più fecondi e più preziosi - per ritrovare al di là di una strategia
consumata e pagata fino in fondo il filo conduttore dell'azione rivoluzionaria - dell'infallibilità di questi uomini giusti,
giustamente impuniti" (R. Luxemburg).

Per tutti i compagni rivendichiamo il più ampio, indiscriminato, diritto alla difesa politica e giuridica; che non è un
diritto borghese, ma è storicamente una conquista dei proletari, giacché loro e soltanto loro si sono ritrovati storicamen
te nella condizione di doversi difendere: ogni legge speciale, ogni carcere speciale che in qualsiasi modo limita questo
diritto, che calpesta quei brandelli di legalità proletaria che il proletariato ha pagato in ogni circostanza con il proprio
sangue, è una sconfitta di tutti i proletari.

Prove provate, e non montature, alle origini di sempre nuove ondate di arresti, replica la nuova sinistra: ma se la
legalità capitalistica è sempre in alcuni rispetti differente da quella dei proletari ed anche ne è opposta, quale miglior
prova di innocenza di una prova di colpevolezza?

Davanti ai cancelli della Riat la classe operaia non è "in un vicolo cieco", ma semplicemente con le spalle al muro.
"Il terrorismo tace", titola la stampa democratica; più prudentemente gli organi inquirenti insinuano tra le righe che

il terrorismo darebbe segno di una capacità di riaggregazione fino ad oggi sconosciuta".
Certo: la resistenza è finita.
Ma l'antagonismo proletario non si arresta.

Intervento dei compagni della Redazione di Contropotere all'assemblea tenutasi nell'aula III di Lettere.



1/12/1980
Caro amore,
Ho ricevuto oggi tre lettere. Due tue e una di Daniele. Anche se
molto lentamente la macchina del disgelo si è avviata. Riprendo
dunque a scrivere. Avevo smesso. Mi sembrava di parlare da solo.
Deprimente. Qua continua l'isolamento, però mi sembra di andare
un po' meglio. Mi sto organizzando, oggi ho comprato il fornello e
presto comincerò a farmi da mangiare.
Il carcere dovrebbe "redimere", come si sa, coloro che, non soppor
tando le regole del "vivere sociale", compreso il lavoro, hanno scel
to altre strade per provvedere al loro sostentamento. La vita vegeta
tiva cui il detenuto è costretto, sia fisica che psicologica non fa
altro che accentuare questo distacco.
Varie sono le reazioni. Violenza, fissazioni di vario genere, totale pi
grizia. Tutte queste manifestazioni rappresentano quella che io defi
nisco: difesa individuale di un sistema di repressione attuato su un
insieme di individui le cui relazioni sociali sono appositamente e
continuamente alterate.
Scusa se ho fatto questa premessa ma mi sembrava di doverti spiega
re, pur con tutti i limiti, il mio attuale stato d'animo. Come ti dicevo
ho letto le vostre lettere. La vostra mancanza è enorme. Eppure bi
sogna farsene una ragione. Più ci penso e più mi convinco che que
sta storia, per quanto assurda, andrà per le lunghe. Un anno o due
prima del processo, e poi? O meglio in che situazione politica sarà
celebrato? E' difficile fare una previsione, in due anni possono succe
dere tante cose. E' da un po' che siamo abituati a considerare lassi di
tempo molto più brevi, qualche mese al massimo e spesso accade che
fatti nuovi, improvvisi, ci costringono a cambiare completamente le
nostre argomentazioni. Non credo di essere del tutto idiota, è che la
realtà sfugge a qualsiasi tentativo di pianificarla. Non si fa distribuire
nel tempo. Ciò rende difficile non solo le previsioni ma anche indi
viduare un modo di comportarsi è impresa ardua.
Questo spiega in parte il mio totale silenzio nel corso di questi due
mesi. So che fuori i compagni si sono mobilitati. Manifestazioni, as
semblee ecc. ecc., che si è formato un collettivo di compagni e paren
ti che si batte per la nostra liberazione. Ho saputo dalla tua lettera
che a Napoli si sono addirittura mobilitati socialisti radicali sul caso
specifico della mia famiglia. Tutto ciò mi fa indubbiamente piacere
ma non mi aiuta a superare la sensazione di disagio e di impotenza
che già da parecchio tempo mi accompagna. Temo infatti che tutte
le cose che facciamo o diciamo siano sintomatiche del nostro attuale
stato d'isolamento. Invece di sforzarci per ricostruire le basi di un
nuovo movimento continuiamo a chiuderci nella difesa della nostra
"dignità" di comunisti usando delle chiavi ideologiche che proprio
perchè tali non ci permettono di capire la realtà che ci trovi.:mo di
fronte nè di attrezzarci per i nuovi compiti. Ho letto quel volantone
che avete fatto come parenti e compagni e ho saputo che un gruppo
di compagni vuole approntare una manifestazione/mostra di cartel
loni raffiguranti la storia politica di ciascuno di noi. Considero le due
iniziative positivamente perchè servono se non altro a rompere l'uni
lateralità di giudizio e l'omertà che caratterizza queste operazioni di
rastrellamento, ma ho notato anche che si è persa quella capacità
di critica dei processi reali che avevano caratterizzato la crescita del
movimento negli anni passati. In definitiva urlare il proprio disprezzo
contro questo stato e rivendicare per intero la dignità di comunisti di
una intera generazione, non allo sbando come qualcuno vuole fare
credere, ma semplicemente finita in buona parte dietro le sbarre,
è certamente giusto ma non sufficiente.
Vorrei che tu ti rendessi conto e con te tutti i compagni che le ragio
ni di questo riflusso vanno ricercate nella nostra incapacità di riallac
ciare i fili dell'analisi a quelli delle proposte concrete. Quello che
manca non è l'autonomia operaia ma un progetto valido, un percorso
articolato di questa autonomia.
Siamo partiti se ben ricordo da un sistema di bisogni espressi da tut
te le sezioni della produzione sociale. Questi bisogni erano reale
espressione di rifiuto sia della politica dei sacrifici imposta fin dal
l'inizio degli anni '70, sia delle gerarchie del potere. Ricordo anche
l'incredibile sforzo di tutti nell'analizzarne gli aspetti costitutivi.
Bene, quando parlo di perdita della capacità di critica intendo pro
prio dire che abbiamo abbandonato questo metodo. Ci siamo fatti
imbrigliare dalle pastoie dell'ideologia. Abbiamo modificato il lin
guaggio. E il linguaggio ideologico non è quello della lotta di classe
dei bisogni collettivi, dell'antagonismo reale. E' comprensibile solo
ad un ristretto ceto politico che oggi sta rischiando di essere ghettiz
zato.
Eppure, credimi, non è difficile riconquistare le posizioni perdute.
Per prima cosa bisogna riprendere l'analisi della attuale situazione
economica e politica cercando di prevedere (per quanto oggi sia
molto difficile basarsi sulle cosiddette programmazioni) quali misure
saranno adottate.
Cercare di capire cioè in quale punto o punti del tessuto proletario
sarà concentrata l'iniziativa dello stato. E come. Per fare ciò sono a
mio avviso necessarie due condizioni preliminari:
a) Finirla una volta per tutte con le preclusioni di carattere ideolo
gico e con i luoghi comuni. Basta in sostanza con i grandi discorsi
sulle multinazionali o sulle arcaiche differenze tra lavoro produtti
vo di fabbrica e lavoro improduttivo e cose di questo genere. La
cosiddetta "macroeconomia", l'analisi dei "sistemi" ha senso solo
se articolata in riscontri precisi nel campo della realtà.

h mpagm non si trovino ad attrontare questot·an.· 10 modo c e 1 co . . 1• • •
l . 1 ti O compressi in picco I gruppi settari.

lavoro completamene "_,,a, ribadire la forma collettiva del
Bisogna ricostruire la circo! • d z: .:

Parirlo all'esterno trasforman o cosi 1 r1-lavoro e soprattutto tras 'd •
sultati di quella che altrimenti potrebbe essere considerata una rcer-
ca di ochi addetti ai lavori, in informazione di massa. Dobbiamo
essere in grado di intervenire su tutto quanto succede e nel più bre-

il Si tu tta di articolare questo lavoro coinvolgendove tempo poss1 1 e. 1 rai : bi
un numero sempre più vasto di compagni. Per fare ciò 1sogna met-
tere in piedi fin da subito riviste, fogli di informazione, organizzare
assemblee e dibattiti, creare, insomma una tensione continua, fat
ta di innumerevoli voci di dissenso e nel limite del possibile supera-
re i settarismi.
Ho radunato alcune idee che vorrei :,vLLvyvu'- ,:1.1 ~•uutZIO ~et c<;>~_pa:
ni Si tratta solo di pochi spunti, del resto non sono nelle migiuor1
{_dizioni per fare di più. Per affrontare un lavoro di questo genere
ci vuole documentazione e aggiornamento continuo cosa che non
posso ovviamente avere.

1. La prevista recessione dell'ottanta non c'è stata. Questo grazie
soprattutto alla cosiddetta economia sommersa, da quella fitta rete,
cioè di piccole medie industrie e del lavoro nero. Le ultime previsio
ni la danno per certa per il prossimo anno (81). Leggera ma scura.
Questo in conseguenza della politica 'deflettiva' prevista nelpros
simo periodo. Su questo punto premetto che è piuttosto difficile fa
re previsioni di una certa sicurezza anche sui tempi brevi. I motivi
di questa incertezza vanno ricercati nella presenza di scontri Piu
tosto duri tra diversi gruppi di potere sulle terapie 'deflettive' da
adottare. Naturalmente lo scontro non si limita agli aspetti proce
durali ma mette in gioco interessi economici e politici di rilevanza
strategica. La presenza di questi aspri contrasti è di un'evidenza epi
dermica sia ai vertici della Confindustria che all'interno della DC. M1
sembra comunque di potere affermare che nel breve/medio periodo
sarà previlegiato un andamento intermedio con al centro una politi
ca fiscale aggressiva, un accentuato taglio della spesa pubblica e un
ponderato "stop" nella politica monetaria. Di particolare importanza
è secondo me la politica fiscale. Lo scopo principale ben al di là dal-
1 'essere quello di fare giustizia degli evasori fiscali, è quello di com
primere il reddito proletario e di accelerare le entrate dello stato.
La politica fiscale per avere effetti deflazionistici, anche se questo
è tutto da dimostrare, ha senso solo se usata in senso apertamente
antiproletario. Il suo scopo è infatti quello di agire sulla composi
zione della domanda riducendola in alcune voci drasticamente. Ver
rebbe cosi' a ridursi la "domand pull inflation" (inflazione da ecces
so di domanda), in realtà si tratta di un vero e proprio attacco fron
tale alle condizioni di vita degli strati proletari, di una risposta auto
ritaria al sistema di bisogni sviluppatosi nel corso di anni di lotte. Na
turaimente una politica di questo tipo mette in crisi i profitti e quin
di solo un aumento dello sfruttamento che i sindacati chiamano pro
duttività, accompagnato da un attacco politico alle condizioni del
potere operaio (ad esempio eliminando assenteismo e conflittuali
tà) in fabbrica e fuori, permettono la praticabilità di tale politica.
Se a questo aggiungiamo il previsto taglio della spesa pubblica si
~iene a definire un quadro estremamente esplicito: - reddito (opera-
10 e proletario) + sfruttamento - potere.

2. Della politica monetaria occorre parlarne un attimo a parte.
\n que~t1_ uln_m1 anni 1 importanza di tale politica e di conseguenza
! prestigio e il potere assunto dalla banca centrale e dai suoi uomini
e andato continuamente aumentando. Varie sono le cause di questo
fenomeno. In primo luogo l'applicazione dei più moderni sistemi di
tecnologia avanzata utilizzati dalle grandi banche su scala mondiale
In secondo luogo, la grande conflittualità di questi anni e la conse
guente instabilità delle sedi istituzionali tradizionali h f ·che la b; le ·bi anno ratto s1anca centrale assorbisse parte di quella autorità perduta o
comunque sempre in equilibrio instabile da dette sedi '
In Italia questo processo è stato estremamente evidente. Opportu-
namente la banca d'Italia • ' ., •· · · . . si e sempre pm spesso sostituita con
contunuu interventi sul piano economico e politic ll '
pm precario e inviso ai roletari. A u co, a1lo stato sempre
costante fin dalla fi. d f. .,' questo accresciuto potere è
ria" h me eg i anni 60 e da allora la "politica moneta-

a assunto un ruolo centrale rispetto alla li .suo complesso. polutca economica nel

Nella prima parte degli anni '70 la banca ha dato vita a una politica
di nuovo corso emettendo massicce dosi di liquidità prima per fre
nare le lotte operaie e successivamente per bloccare l'estensione di
queste lotte sull'intero tessuto sociale E' di q :l • dd" d • ue peno o una sorta
'a""?do sotterraneo tra Carli, Agnelli e Berlinguer,accordo che na-

sce sulla comune esigenza di bloccare la ricchissima conflittualità
operaia. Lo stesso accordo sulla scala mobile stilato da Lama aveva

P" scopo il blocco della microconflittualità interna,arma operaia
e recupero salariale. E evidente che questa o . . .Ag :lli d I • peraz1one m cm,"SUI cedeva al sindacato l'appalto del controllo operaio in cambio
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enormi, del resto la p :..:. umens1on1
dell'auto . 2osa I gioco e altrettanto importante. Le lotte

onomia operaia s1 sono estese a tutta la società e la struttura



statale sta per essere travolta. Ma i meccanismi monetari, per quanto
come si è visto efficaci non sono autosufficienti e soprattutto la
banca d'Italia non può assolutamente esporsi a nuove emissioni. L'af
fidamento quasi totale a questo tipo di manovre alla lunga appro
fondisce i fattori della crisi rischiando di destrutturare l'intero siste
ma. Già allora l'incremento dell'inflazione a ritmi sudamericani fa.
ceva prevedere un'inversione di tendenza piuttosto secca. Alla poli
tica del "go" si sovrapponeva quella dello "stop" cioè il movimento
contrario. Si frena la massa monetaria circolante aumentando il co
sto del denaro costringendo gli istituti di credito a elevare il tasso di
interesse. Questa operazione è molto più rapida e i suoi effetti sulla
società sono quasi immediati: penurie di credito, calo dei profitti,
richiesta di maggiore produttività, attacco al salario e al reddito (pro·
letario) indebitamento dello stato (con conseguente bancarotta di
tutta l'industria a capitale misto), inasprimento fiscale e irrigidì·
mento delle "garanzie istituzionali e democratiche". E' in questo
quadro che lo stato si va connotando in maniera sempre più au
toritaria e corporativa (rigidità del sistema). L estremo esempio di
questa politica ("stop" monetario e il resto) si ha in Inghilterra sot
to l'amministrazione Thatcher.
In Italia la rigidità monetaria non ha finora avuto una connotazione
realmente deflattiva. Ciò in base a considerazioni principalmente po·
litiche. La sconfitta del "compromesso storico" ha , infatti, rigenera·
to un blocco di potere costituito dall'ala "preambolisti DC" stretta·
mente legata ai "baronetti" dell'economia sommersa. Contando sul·
la protezione del potere politico, sui vertici della Confindustria (Mer
loni) ma soprattutto sullo sfruttamento selvaggio di una manodopera
variamente composta e dispersa nelle centinaia e centinaia di piccole
fabbriche in tutto il territorio nazionale questi padroncini hanno sal
vato l'Italia, ridicolizzato i sindacati e alla faccia del pessimismo di
scuola repubblicana si sono ingrassati a dismisura con l'inflazione.
Credo comunque che la stretta ci sarà soprattutto in considerazio
ne del fatto che 1'80 è stato positivo per i profitti e che altrimenti la
stessa politica fiscale sarebbe vanificata, senza contare poi il balzo in
avanti che si avrebbe dell'inflazione.
Sarà piuttosto moderata e non continua nel senso che seguirà i
flussi della deflazione e quanto questa avrà raggiunto le quote ne·
cessarie si allenterà. Insomma la corda del boia si diverte con l'impic
cato!
Per noi significa un altro elemento da aggiungere al quadro prece·
dente: l'occupazione avrà un andamento instabile con tendenza ad
abbassarsi. Ma il problema dell'occupazione ne implica immediata·
mente un altro di eccezionale importanza: crisi dell'auto e caso
FIAT.

3. Partiamo dal presupposto che la "crisi dell'auto" sia di carattere
internazionale. Questo non perchè la crisi è comune a tutti i grandi
gruppi privati dell'occidente (vanno esclusi, per il momento, solo i
giapponesi), quanto piuttosto perché il metro con CUI rapportarsi a
questo settore è quello del mercato mondiale. Il punto di partenza
e di arrivo sia per la ristrutturazione e gli investimenti che per la de
finizione delle strategie di mercato è sempre meno ricercabile in rife
rimento a politiche di carattere nazionale. Cos{ anche le cause e le
possibili soluzioni. Il quadro di osservazione è sufficientemente no
to. E' risaputo che le grandi case americane, in crisi profonda sul
mercato interno, preferiscono puntare, per il loro rilancio, sulla
aggressione del mercato europeo. Migliaia di miliardi di dollari so
no già disponibili per operare in questa direzione. I giapponesi dal
canto loro intendono rafforzare la loro supremazia sia SUI mercati
europei che negli Stati Uniti. Naturalmente lo scontro è presente
anche in altre zone quali: Sud America, estremo oriente e Africa.
Vorrei però concentrare per ora l'attenzione sull'Europa che consi
clero il vero epicentro dello scontro. Qui infatti le multinazionali
giapponesi e americane dovranno fronteggiare le case europee:
FIAT, Peugeot, Renault ecc. .. .
E' in previsione di questo scontro che assistiamo da un po' di tempo
a fenomeni di "fusione" o comunque di progettazione comune di
molti gruppi (vedi ad esempio FIAT-Peugeot) o di spostamentu mdi·
verse aree di mercato col conseguente abbandono di certe zone occu
pate in precedenza per privilegiarne altre strategicamente pm conSi·
stenti. (vedi l'uscita FIAT dalla Spagna e l'interessamento crescente
delle case europee FIAT compresa, verso i paesi socialisti). .
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cente studio (Siemens) dimostra che in Germania il 49 % di tut
to il lavoro impiegatizio è già passibile di automazione.
E' evidente a tutti la rilevanza che ricopre l'impostazione di un di·
scorso teorico che ha per soggetto la "riappropriazione proletaria"
di questa maturità scientifica. Ma altrettanto evidente deve essere
la consapevolezza del suo uso da parte del capitale.
Prima di tutto l'occupazione: la linea dei licenziamenti e più in ge
nerale la "normalizzazione operaia" diventano,se osservati in questa
luce1 premessa e fondamento della politica padronale nel prossimo
periodo.
E' opportuno a questo punto ricordare l'aspetto mondiale del feno
meno. Se infatti la ristrutturazione colpirà in termini di disoccupa
zione e repressione in prevalenza gli operai europei diversamente sa
rà l'andamento nelle aree periferiche. E' infatti prevedibile che alcu
ne produzioni non più rispondenti alle nuove esigenze tecnologi·
che richieste al centro saranno trasferite in zone di più recente in·
dustrializzazione che fra le altre cose garantiscono uno sfruttamento
della forza/lavoro di intensità bestiale a costi bassissimi.
b) Ho già detto della politica antioperaia che colpirà presumibilmen
te tutta l'Europa. Quello che colpisce di più, dal punto di vista teori
co, è che questa politica è estremamente coerente. Si tratta natural·
mente di coerenza capitalistica. Questa è la razionalità del sistema!
E' c'è ancora chi mescola le carte cavalcando improbabili tigri! Sia·
mo di fronte a un "nuovo corso" interamente subito da operai e
proletari.
Una cosa che va riconosciuta a commentatori tipo Bocca è che l'at
testarsi (atteggiamento FLM nella vertenza FIAT) sulle rigidità
delle condizioni precedenti assume I al di là delle speculazioni politi
che, un significato particolarmente conservativo. (su questo punto
ritornerò più avanti)
E questo per comprendere quanto sia delicata l'attuale posizione
del sindacato. Come struttura di "cinghia di trasmissione" tra esi
genze padronali e bisogni operai non è più attuale. La sua colloca
zione, anche in fabbrica, deve essere sempre più simile ad esempio
ai sindacati tedeschi e americani. Altrimenti rischia la sconfitta de
finitiva. Cos{ restando nell'ambiguità la sua funzione si riduce a
pura ideologia. In pratica non indica nessuna strada nè per le solu
zioni dei problemi aziendali nè tantomeno per quelli operai.
Una scelta di campo dunque? E soprattutto una scelta determinata
dalla battaglia politica interna? E' questa ormai una illusione storica.
Coltivata da anni da vari gruppetti che orbitano alla sinistra del PCI.
La situazione in realtà è assai diversa. Quello che si sta delineando
è un sistema politico che incorpora a sè tutte le funzioni: dallo stato,
ai mass-media, dalla burocrazia ai sindacati. E' il salto qualitativo
delle forze produttive di cui si è parlato, a richiederlo.
c) E' bene infine ricordare che se il campo di azione in cui queste
complesse dinamiche si esprimono è e rimane quello del mercato
mondiale sia al centro che in periferia, (direi in particolare Europa -
Paesi Socialisti - Africa) non vanno sottovalutate le compatibilità che
a livello dei vari stati nazionali sono richieste. E' chiaro cioè che dob
biamo considerare tutti gli aspetti sia economici che politici nel suo
complesso, tenendo nel debito conto tutte le relazioni e dipenden
ze che questo quadro esprime.

4. Delle trasformazioni dello stato in senso autoritario si è nel corso
di questi ultimi anni abbondantemente parlato e scritto. Vorrei
ora concentrare la mia attenzione su due aspetti estremamente attua
li: aspetto formale/istituzionale e aspetto giudiziario.
a) Credo sia ora di fare giustizia di alcune falsità che sono state atri
buite al movimento comunista nel suo complesso:
quando si parla di "stato autoritario" (e non è certamente il movi
mento come si è visto responsabile di questa evoluzione) non si in
tende in nessun modo parlare di "stato reazionario". Questi due con·
cetti apparentemente simili sono in realtà completamente differenti.
Lo stato autoritario non è in nessun modo un arretramento nè dal
punto di vista formale nè tantomeno da quello sostanziale.
Direi piuttosto che è il segnale di una crisi profonda che attraversa
tutta la complessa macchina statale. Le cause di questa crisi sono da
ricercarsi nello scontro sociale che in questi anni ha logorato il siste
ma e in un 'inadeguatezza che il sistema stesso dimostra rispetto alle
nuove esigenze capitalistiche. Forse è il caso di parlare di uno stato
di transizione impegnato contemporaneamente sui fronti della nor·
malizzazione proletaria e su quello dell'adeguamento alla nuova
natura che lo sviluppo delle forze produttive richiede.
E' inutile quindi parlare di spostamento a destra, (assolutamente in
decente è l'affermazione secondo la quale questo spostamento ine
sistente sarebbe stato causato con la complicità del movimento rivo
luzionario) anzi, a ben guardare, il periodo di maggior accentuazio
ne o comunque la svolta definitiva verso questa politica autoritaria
ha coinciso con il governo di unità nazionale e la partecipazione del
PCI alla maggioranza. Il quadro istituzionale si presenta oggi in ma
niera estremamente frammentaria e confusa. Ingovernabilità, alter·
nanza continua di formule e crisi ricorrenti sono l'aspetto emergente
di uno scontro di potere per la gestione del processo di normalizza
zione e di trasformazione corporativa dello stato.
Gli ultimi clamorosi avvenimenti culminati con il demenziale appello
alla rivolta degli onesti sono da questo punto di vista esemplari:
nella questione degli scandali ciò che è sotto accusa non è tanto la
"questione morale" quanto il pericolo che il sistema di potere de
mocristiano non sia in grado di sostenere il livello di scontro sociale
che le misure economiche previste riacutizzeranno. In sostanza non
si accusa la DC di rubare ma di non essere legittimata a sostenere la
politica attuata dallo stato. (questa richiesta di rafforzamento dello
stato è al centro della proposta di alternativa formulata dal PCI. Sui
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metodi chiaramente speculativi che il PCI ha usato non c'è a mio pa
rere da scandalizzarsi, siamo abituati ad assistere a spettacoli ben
peggiori. Basti per tutti ricordare l'atteggiamento tenuto a Bologna
durante i funerali delle vittime della strage). .
b) Scontri di potere e guerra per bande non impediscono tuttavi~
al processo autoritario di venire avanti. Anzi direi che suoi connotati
diventano sempre più precisi. La lotta al terrorismo assume ~empre
più un carattere di massa. Centinaia le persone arrestate solo m que
sti ultimi mesi.
L'intero tessuto della produzione sociale è stato coinvolto in queste
retate: operai, impiegati, proletari, disoccupati, studenti, intellettua
li ecc.
Lo scopo di tutto ciò è abbastanza evidente e non vale nemmeno più
la pena di starne a discutere. Ciò che invece mi preme sottolineare
è l'utilizzazione indiscriminata delle cosiddette "prove testimoniali'.
Sul caso dei "terroristi pentiti" pochissime sono state le voci di dis
senso che si sono levate dall'area del garantismo. Eppure l'involuzio
ne nel campo del diritto che il suo uso su vasta scala ha provocato
è di importanza rilevante. Queste voci si sono limitate a sottolineare
che si è venuta a creare un' area di sospetto all'interno della quale
fantasia, vendetta e opportunismo finiscono col prevalere rendendo
vana ogni possibilità di verifica obiettiva.
Questo è certamente vero, ma di fronte all'ampiezza del fenomeno
non può essere considerato sufficiente. Gli aspetti principali del pro
blema mi sembrano sostanzialmente due: a) le proposte di allegge
rimento delle pene fatte di recente da politici e magistrati. b) La
determinazione di una nuova categoria, quella appunto del "penti
to", affermatasi proprio per l'indipendenza che questa figura ha as
sunto da tutto il resto.
a) Il recente dibattito si è sostanzialmente svolto su due binari.
Il primo di metodo, si è incentrato sulla necessità di rispondere alle
esplicite richieste di libertà poste dai pentiti senza uscire dalla legitti
mità. Il secondo, di lineaa politica ha sostanzialmente confermato
l'impostazione scelta ai tempi della approvazione dei decreti antiter
rorismo del governo Cossiga: l'uso cioè delle leggi esistenti con
l'applicazione di importanti modifiche motivate dal carattere di spe
cialità delle modifiche stesse.
Le analogie col caso Moro sono evidenti, ma mentre allora l'atteggia
mento rigido di Andreotti e Berlinguer permise allo stato di evitare la
questione della legittimità oggi questo non è più possibile.
L'atteggiamento di disponibilità della magistratura e degli organi
di polizia giudiziaria nei confronti dei pentiti (si è arrivati a promet
tere la non punibilità per reati gravissimi quali l'omicidio) disponi
bilità crescente in misura proprozionale alla vastità del pentimento
(il numero di persone coinvolte oltre che le operazioni di polizia) ha
provocato una situazione che ha già di fatto sconfinato nel campo
della illegittimità palese.
b) si è infatti costituita una categoria giuridica completamente nuo
va. "Il pentito" infatti è la prima "figura" che non ha bisogno di pro
ve per sostenere la tesi accusatoria. E' esso stesso una prova vivente.
I cosiddetti riscontri obiettivi non esistono perchè è lui stesso che li
fornisce. Al punto in cui siamo arrivati non potrebbe essere differen
te. In caso contrario, infatti si annullerebbe come figura. E la intera
struttura giudiziaria che su di lui si è costituita crollerebbe come un
castello di carte. Certo può fornire, come è stato rilevato, indicazioni
utili alla scoperta di basi clandestine o alla cattura di latitanti ma l'u
so che ne viene fatto è molto più ampio. Vengono utilizzati dichiara
zioni e ricostruzioni soggettive, veritiere per definizione, per mettere
sotto accusa interi spezzoni di movimento. Come si vede un meccani
smo molto più complesso di una semplice operazione di polizia giu
diziaria!
Si tratta di evidenziare questa illeggitimità, di denunciare con vigore
questo perverso mercato delle prove che ferve nei canali sotterranei
della politica giudiziaria italiana!

5. E' dunque sul piano di una ristrutturazione complessiva che do
vremo concentrare al massimo i nostri sforzi. Sia il terreno della ri
cerca che quello della progettazione e delle proposte dovranno rap
portarsi continuamente a questa realtà.
Sono fermamente convinto che la strada da seguire sia quella dei bi
sogni proletari.
Cosa c'è infatti, di più conflittuale nei confronti del capitale tecnolo
gico di una strategia che miri a strappare, proprio per i suoi conte
nuti il dominio che Il capitale stesso continua a perpetrare sulla natu
ra? Non l'uso alternativo, ma la possibilità di rigenerare un punto di
vista 'operaio' di rottura della dialettica esistente tra sviluppo del
le scienze e modo di produzione capitalistico.
Il capitale ha ormai sussunto l'intera società. Ha ridefinito all'inter
no di essa le classi e cosntmto una nuova gerarchia stratificata incor
porata nella sua nuova dimensione statuale. Ma soprattutto, forte
di questa totalità di funzioni cooptate al suo comando esso det -

I• b h' d Il • ' ermi,% "hg" "Ua,ci? ?lla riaffermazione del suo modo di pro-
99"$",g"mura et suo dominio. cosa allora può esseri ai?],},"i1,"" "lJf7eia dei bisogni Essa si rappora al puntoi

2"g, "Ua"78"3,/Pitale. Entra ncl vivo della ristrutturazione e
marca_ strade, mo4!&'9rme sociali diametralmente opposti. Cosa è
Oggi, In ultima analisi, il punto di vista operaio se non d ·. . . una oppia
rappropraz1one, attraverso l'affermazione dei suoi b • • d Il
tura e del dominio capitalistico su di essa? 1Sogn1, 1ella na-

6. Ho giò accennato in precedenza alla natura compi • d li'• I Si e.. tessIva Iel 'at-tacco antr-proretar1o. 1 tratta ora di articolare una seri di
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li oggi sotto pressione: REDDITO, LAVORO, POTERE.menta i ,.. . . . 1 I' • d'
Misure deflative e politica fiscale raPPr"nano 39Po Immediato

. ttacco Contro questa po mca 1sogna na ermare a prati-di questo a • . d' • •ca del sabotaggio collettivo. Si tratta I costruire un movimento di
h Ponga al centro la questione del reddito superando la vec-massa c e .

chia concezione del salano. .
REDDITO SGANCIATO DAL LAVORO - deve diventare la parola
d'ordine degli anni '80. · ' . .

· 1· 1·amenti bisogna porre la questione della riduzione delContro 1 IIcenz1 : ·l ·ddi
d• I voro Rifiuto del lavoro e tematica de re Ito, questatempo I a • . I d' I h • •la base di partenza per la riapertura di un ciclo h lotte c e s1a 1n gra-

do di superare l'attuale situazione di riflusso provocato dalla ristrut-
turazione capitalistica.
E' necessario per chiarire questo concetto ritornare un attimo alla
questione FIAT. » d idd. ' ·
Sono convinto che la linea delle "rigidità' assunta lai cosi letti duri
per tutti i 35 giorni della vertenza sia, se si esclude per un momento
l'aspetto politico, assolutamente inadeguata, cieca di prospettive e
per certi aspetti di retroguardia. . . . " . . ,,
Inadeguata perchè tutta difensiva chiusa nella logica del 'diritto
al lavoro, cieca perchè non ha saputo dare nessuna prospettuva se
non quella di uno scambio tra difesa generica dell'occupazione
e aumento della produttività, di retroguardia perchè ancorata
ad un sistema arcaico di organizzazione del lavoro assolutamente
inadeguato sia nei confronti delle lotte operaie di questi dieci anni
che rispetto alla nuova riorganizzazione tecnologica che il capitali
smo a livello mondiale richiede. La stessa produttività che viene ri
chiesta è di natura tecnologica e non si basa in nessun modo sul
modello operaio che si è voluto a tutti i costi difendere. Certo c'è
la questione della "rigidità politica" cioè dello scontro di potere,
ma in questo campo la sconfitta era già evidente prima con 1 61
e poi con i 2000 licenziati per assenteismo che nessuno ha voluto
difendere.
E' chiaro che ci troviamo di fronte a una vera e propria ridefinizione
della struttura produttiva e di conseguenza anche della composizione
dell'occupazione (basti pensare che la spesa pubblica ha raggiunto
il 54 % del prodotto nazionale lordo). Sostenere ancora la "centrali
tà operaia" o del "lavoro materiale" è ormai come sostenere che la
Russia è più avanzata dell'occidente perchè c'è il socialismo!
Bisogna quindi trasferire il punto di vista operaio fuori dalla fabbri
ca: legare in pratica le lotte sulla riduzione del tempo di lavoro al
la tematica del reddito garantito.
Sulla terza questione, quella del potere, è bene chiarire subito che
ha senso parlarne solo se si assume come dato di partenza il carat
tere di massa del movimento rivoluzionario.
Detto ciò e rifiutando qualsiasi altra ipotesi esterna o rigidamente
soggettiva si tratta di vedere che relazione esiste "oggi" tra lotta poli
tica e teoria dell'organizzazione. Quell' "oggi" ha, in questo caso, un
duplice significato: per prima cosa sottende una necessità di ri
fondazione critica del movimento, per seconda la determinazione
dei nuovi contenuti teorici di questa rifondazione.
Uno dei limiti più gravi del passato è stato quello di legare una capa
cità, indubbiamente alta, di comprensione dei mutamenti del capi
tale e della classe operaia a formule organizzative appartenenti al pas
sao remoto della lotta di classe. Certo il dibattito c'è stato, anche
aspro! Ma non si è mai voluto andare fino in fondo! Un reale sfor
zo nel campo della teoria dell'organizzazione è stato assai carente.
(soprattutto nelle proposte). In certi casi si è giunti a livelli parados
sali. A parole si criticava la concezione "terzinternazionalista del
partito" nella pratica si ricorreva a quel modello tutte le volte
che l'intensità delle lotte poneva la centralità del problema dell'or
ganizzazione.
L'esigenza quindi di un vasto dibattito su questo punto mi sembra
scontata da parte mia posso aggiungere che è necessario moltipli
care ogni sforzo nel campo delle iniziative pratiche che si pongano
come obiettivo la rifondazione di un movimento di autonomia
proletaria su queste basi.
Il punto di partenza mi sembra quello dell'estensione dell'informa
zione a livello di massa. Sia per quanto riguarda la ricerca teorica che
le proposte concrete.
Ben lontano dal pensare di poter ovviare con queste poche e confu
se note alle difficoltà, tante, che ancora incontreremo sulla strada
della lotta comunista, ho voluto portare il mio contributo al dibatti
to più che altro cercando di indicare delle strade per il lavoro futuro.
Ho cercato nei limiti del possibile di sottrarmi al nuovo ruolo che il
potere mi ha imposto cercando nello stesso tempo di mantenermi
con i piedi ben piantati nella realtà.
Non possiamo, ormai, più nasconderci la gravità della crisi che stia
mo attraversando. E' un fatto concreto che viviamo giorno per gior
no sia m carcere che fuori
Si è venuta a creare da tempo una situazione di scollatura tra movi
mento reale e movimento formale ormai quasi esclusivamente im
Pegnato su un piano puramente difensivo. Data la natura della re
pressione non possiamo stupirci di ciò. Dobbiamo però renderci con
to che questa pratica, se isolata, si rivela sempre più un vicolo cieco.
Non è facile prevedere quando un nuovo ciclo di lotte si aprirà. Nè
su quali basi. E' comunque su questa strada che va impostato il no-
stro lavoro. •
Troppo rempo è stato perduto e soprattutto troppe verità preco
stutuite hanno finito per imporre al movimento una scelta tremenda:
0 l opportunismo o l'irrazionalità. ·

@}}.Polena«- + peto. » alcune parti è un po' vecchio ma l'ho ini
iato a scrivere il 1/12/1980. Adesso il come è fartelo avere. E' im-

--



possibile metterlo in una busta. Ma! Troverò il sistema. Fallo leggere
a1 compagni e fatene l'uso che ne volete. Però se intendete pubbli
carlo su Contropotere fatelo come lettera e non ne snaturate il senso
con dei tagli. Magari l'italiano sarà un po' da correggere. Sai l'ho
scritto di getto e senza nemmeno tanta voglia. Certi punti saranno
un po oscuri ma il fatto e che sto studiando delle questioni nuove.
Dato che dovrò rimanere qua dentro un bel pezzo penso che appro
fondirò alcuni punti e te li manderò. Se lo considerate una cazzata
buttatelo giù per il cesso. Tanto non me ne frega un cazzo. Altrimen-

• ti seguite la suddivisione in punti che ho seguito io anche dal punto
di vista grafico.
Sono stanco. Questa galera è proprio un'ossessione. Vorrei poter
pensare che tutto di risolverà ma non ci credo più. Sono contento
per Brunetti, almeno lui ce l'ha fatta. Del resto quando l'ho visto a
Bologna io l'ho detto subito che sarebbe andata cos{. Bè adesso ti
saluto e ti abbraccio.
Saluta tutti i compagni, come sempre.

Tuo Paolo

QUAGGIU' QUALCUNO SI ARMA, LASSU' PIU' D'UNO S'ALLARMA

Al primo posto delle cose che non vanno e che dete
riorano la situazione italiana vi è l'incapacità della classe
politica, che viene presentata come il male peggio
re, dal 32 per cento degli intervistati. Il 19 per cento
mette invece al primo posto l'inflazione e il 10 per
cento la delinquenza comune. Il terrorismo occupa
appena il quarto posto, essendo ritenuto l'elemento
più negativo dal 9 per cento degli intervistati.

. Questo risultato non era del tùtto scontato, dato
che da tre anni ( dal rapimento di Aldo Moro) la clas
se politica mette l'accento sul terrorismo più che su
ogni altro aspetto della nostra vita sociale. Ed è grot
tesco che la stessa.classe politica, che ha condotto que-

sta campagna subordinando ogni i-
niziativa alla « lotta al terrorismo »
tanto da fare delle leggi speciali e
dell'Arma dei carabinieri gli elemen
ti base del nostro sistema politico,
poi attribuisca alla stampa e ai gior
nalisti l'essere stati cassa di risonan
za del fenomeno.

A quanto pare, e pur accogliendo
con cautela i sondaggi, l'opinione
pubblica non si è lasciata frastorna
re da quella cassa di risonanza del
terrorismo che è la stessa classe
politica. E la reputa causa del de
grado della situazione italiana in mi
sura tre voite maggiore della 1otta
armata.

Conferma questa tendenza dell'o
pinione pubblica a non lasciarsi fra
stornare il fatto· che l'inflazione è
al secondo posto tra i nostri mali

e l'attribuirne la causa alla delinquenza comune in mi
sura superiore che al cosiddetto partito armato.
Evidentemente i guasti provocati dalla delinquenza

organizzata e non, dalla mafia e dalla camorra, conti
nuano a essere ben presenti agli occhi di molti i talia
ni nonostante che i corifei della classe politica tentino
di' far credere che la violenza ha fatto irruzione nella
nostra vita quotidiana soltanto con le Brigate rosse.

Avevo appena scritto qui che se vi è un settore nel
quale il governo non è disturbato né dalle pistole, né
dai referendum, è quello della politica economica. E
bene gli intervistati dalla Doxa dopo aver messo al pri
mo posto delle cose che non vanno il governo e i partiti,
mettono al secondo posto l'inflazione: conferma della
stretta connessione tra incapacità dei politici e disagio
economico.

o

LA VIOLENZA NON E' DUNQUE UN PROBLEMA SE NON SI PONE IN CONTRASTO AL SISTEMA



Nella settimana precedente l '11 marzo alcuni
spacciatori di eroina sono stati allontanati
violentemente da Piazza Verdi.

Questi episodi hanno dato il via, per la
prima volta, ad un dibattito all'interno del
movimento sul problema dell'eroina.

Pubblichiamo l'intervento di un gruppo di
compagni favorevoli a questa pratica. Nei
prossimi numeri pubblicheremo gli interventi
che i compagni ci faranno pervenire.

Vorremmo che i compagni che hanno levato al
ti lamenti per i "pestaggi" subiti da "poveri
tossicodipendenti" e che capiscono (e giustifi
cano?) chi vende eroina per farsi la sua dose,
ci spiegassove sta la linea di confine che
divide le "povere vittime" dai biechi spaccia
tori.

E' una questione di quantità?
Chi spaccia poche buste per farsi la sua do

se sarebbe un piccolo spacciatore meritevole
di comprensione e chi invece ha fatto carriera
e tira su anche da campare, è uno stronzo? E
perchè poi?

Se al "povero proletario" rinascete i1 dirit
to di vendere la merce nella forma più mortife
ra che il capitale sia riuscito ad inventare,
per consumarla a sua volta, perchè negargli tut
te le altre al cui consumo giustamente aspira
come tutti noi: una casa, cibo decente, buoni
vestiti, vacanze divertenti ecc ..

Chi può mettere unlimite ai bisogni e ai
desideri?

Se l'eroina rappresenta il massimo della gra
tificazione ricavabile dal consumo e in quanto
tale è giusto lasciare alla libera scelta di
gnuno la decisione sul suo uso e su come otte
nerlo, perchè negare tutte le altre possibili
scelte di consumo raggiungibile tramite la ven
dita dell'ero?

E' forse una questione qualitativa? .
Chi spaccia per farsi è giustificabile e chi

invece spaccia per mestiere, magari senza far
si, è uno stronzo?
E perchè? Vale lo stesso discorso che per
il piccolo spaccio, anche il medio spacciato
re che non si sporca le mani, non si espone in
piazza a vendere la busta, è un anello della
catena che permette all'ultimo tossicodipenden
te di soddisfare un bisogno che non ci sentia
mo di negargli; inoltre anche il medio spaccia
tore è vittima a sua volta, chi ha detto che
non si fa?

Semplicemente dopo anni di dura gavetta (è
un proletario anche lui, ovviamente) ha impara
to a controllarla meglio, a darle un posto nel
la sua vita, si è emancipato dalla schiavitù
iniziale, ma finché se ne fà anche lui almen

- • Oun po come non ricomprenderlo nel discorso
giustificatorio fatto per il piccolo spaccia?

Come ognuno può capire, di questo passo le
bande di mercenari nazisti che detengono mili-

tarmente il controllo del triangolo d'oro e la
roduzione di oppio grezzo, potrebbero essere

p1 ·11' <t. definiti dei benefattori de umani a.
1 Con lo stesso tipo di ragionamento (qualcu-

no ci si è provato) i poliziotti non sono che
"poveri proletari" vittime del sistema.

E' bene quindi:
CHIARIRE ALCUNE COSE

1) i "poveri tossicodipendenti" sono stati os
servati per diversi giorni spacciare allegramen
te in Piazza Verdi. E dato che qui nessuno è
un verginella non possono venire a fare j ver-
g i ne11 i oro. I
2) Per la maggior parte gli spacciatori i-
dentificati sono stati allontanati con maniere
fin troppo gentili. Solo uno che ha avuto la
malaugurata (per lui) ideai di tirare una col
tellata ad un compagno si è preso un (merita
to) rozzo di botte.
3) Noi non abbiamo nulla contro chi si fa
in quanto tale, pensiamo che sia una scelta
che pagherà personalmente in maniera fin trop
po pesante, siamo disposti a dargli una mano
in tutti i sensi, come facciamo tutti i giorni
con i compagni che hanno fatto questa scelta e
che ci sono più vicini, sia che vogliano uscir
ne, sia che pensino di riuscire a gestirsi.

Non crediamo però, che significhi aiutarli
non porre nessuna discriminante:
4) Per noi la discriminante è e rimane che
chi vende la morte non ha agibilità non solo
nel ghetto di piazza Verdi, ma in qualsiasi po
sto dove vivono compagni e proletari in gene
re (scuole, quartieri, ritrovi ecc.).

Esattamente come non ha agibilità chi la
morte ce la impone tutti i giorni contro la no
stra volontà di conquistare una vita degna di
essere vissuta (poliziotti, picisti, sindacali
sti assortiti ecc.). -
5) E' ora di smetterla di baloccarsi con
la merda subculturale che va dall'ideologia
dello sballo, al decadentismo in confezione
supermarket, passando per l'apologia della
sconfitta che tutti i giorni ci ammaniscono i
mass-media per cancellare la memoria di die
ci anni di lotta.

L'eroina fa la parte del farmaco che, per
curare la malattia, ammazza il malato nella
logica del capitale per il quale malato € chi
non ha ancora capito che deve stare cagato e
scordarsi di liberare la sua vita dal lavoro
salariato per i prossimi dieci anni.

Chi chiede di liberalizzare l'eroina è un
deficiente che forse sarà accontentato presto.
6) Eravamo partiti dall'obiettivo circo-
scritto di liberare dalla presenza degli spac-
ciatori il luogo fisico dove ci ritroviamo tut
ti i giorni, semplicemente perchè non poteva--
mo sopportare di convivere in uno spazio ristret
to con il mercato più invadente e pericoloso

@,"" i sia_(non sopportiamo queste citta di
bottegai figuriamoci se possiamo sopportare i
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bottegai dell'eroina).
Visto che la questione solleva tanto inte

resse vorremmo chiarirci le idee e discutere
del problema in generale con tutti i compagni
che sono daccordo con le discriminanti minime
che abbiamo enunciato. Con gli altri saremo fe
lici di discutere in assemblee e in pubblico,

LETTERA DI VALERIO GUIZZARDI
(dal carcere di S. Giovanni in Monte)

ma per ora ci interessa verificare la disponi
bilità reale dei gruppi organizzati e no, ad
una campagna sul problema eroina per affrontar
lo seriamente come forse avremmo dovuto fare
diversi anni fa.

WILD BUNCI

•

La mia storia come quella di migliaia di compagni è scritta insieme a quella del Movimento. Dal 1967
che mi vide ragazzino, al convegno di Bologna del 1977.

E' scri.tta sui muri delle case occupate, nei picchetti davanti alle scuole, nella militanza antifa
scista, nella campagna contro il lavoro nero e contro la repressione. E' scritta nella volontà di
questo movimento di trasformare le cose, di affermare una nuova legalità politica più legata ai biso
gni dei giovani, delle donne, di tutti i proletari.

E' scritta nella rivolta collettiva che ha attraversato questi l0 anni di lotte. Nella coscienza di
milioni di compagni, che questo stato è nemico della democrazia, è la violazione quotidiana dei prin
cipi costituzionali sui quali si fonda.

La disoccupazione, il lavoro nero, 1 'evasione fiscale, la mancanza di case e di assistenza sociale,
gli scandali, la nocività delle tante Seveso, l'aborto clandestino, la lunga carcerazione preventiva,
la violenza sui detenuti della quale sono stato testimone, sono forse previsti dalla costituzione?

E' a questa coscienza collettiva, è a questi dieci anni di lotta che si vuole fare il processo. Non
solo, se ne vuole persino distruggere la memoria attraverso la distruzione fisica e psicologica di
una parte di militanti.

Attraverso una vergognosa falsificazione storica: lotta di classe=terrorismo. E gli stessi giornali
che la operano, hanno il coraggio di condannare il processo alla vedova di Mao.

Questa la mia storia di compagno fino al settembre 1977. Da allora lo stato e a Bologna in particola
re l'iniziativa Catalanotti-PCI hanno obbligato il movimento ad una scelta di campo drastica: o sta
re con il partito armato, o stare con lo stato. Molti compagni hanno invece scelto di non accettare
questo ricatto. Hanno cercato una terza strada dato che non si riconoscevano in nessuna di queste
due alternative. E' stata la maggioranza di compagni che a Bologna hanno continuato a fare politica.
Altri ancora e tra questi il sottoscritto, rispetto a questa "terza via" hanno avuto una presenza
ideologica e non militante. Per dirla con termini cari ai sociologi si sono rifugiati nel riflusso in
attesa di vedere, di capire.

Casa, lavoro per chi ce 1 'ha, la tua coppia? Certo, anche questo. Con i tuoi affetti privati, con i
tuoi rimpianti delle lotte passate, con i tuoi piccolissimi spazi e basta, ma certo non con questo
stato. Ancor più oggi, in galera senza uno straccio non dico di prova, ma neanche di indizio. Perchè
10 non ho mai fatto parte, lo sanno bene anche i miei inquisitori, di alcuna organizzazione clande
stina. Non ho mai compiuto attività terroristiche anche se tali; per quella falsificazione storica
di cui parlavo sopra, la nuova inquisizione degli anni 80 tende a considerare le attività del movi
mento dal 68 in avanti. Attività che hanno coinvolto milioni di compagni ... ma certo è impossibile
per ora metterli tutti in galera.
Il quaderno di cui mi viene attribuita la scrittura, è completamente estraneo dalle attività che ho
sempre svolto. so benissimo come il meccanismo giudiziario delle perizie e delle contro-perizie non
sia uno strumento scientificamente neutrale ma funzioni a seconda della volontà politica di chi la
usa.
Altrimenti on si capirebbe, per citare un caso fra tanti, perchè valga più la parola di Peci per
scagionare~ ri dalla famosa telefonata, piuttosto della perizia del super perito americano che di
ceva "e 1, 11'80%". Si comprano testimoni (non ho letto sui giornali dove sono andati a finire
quelli che avevano visto Negri e Alunni in via Fani) si possono comprare anche i periti e con minor
spesa. Io so di non aver nulla a che fare con quel quaderno e questo mi basta.

S. GIOVANNI IN MONTE 10.2.1981



DA S. GIOVANNI IN MONTE: SCRIVONO I PROLETARI PRIGIONIERI
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S. Giovanni in Monte era un convento costruito accanto all'omo
nima chiesa che è stato trasformato in un carcere, utilizzando tut
to lo spazio disponibile. Attualmente ospita circa 300 detenuti am
massati in una sessantina di celle.
Il complessso edilizio è completamente fatiscente con i muri marci
ti dalle infiltrazioni, con gli intonaci scrostati, gli impianti elettrici e
idrici sono di fortuna, le colonne di scarico sono a pezzi e maleodo
ranti.
Le celle sono state ricavate chiudendo porticati o alzando muri divi
sori in locali più grandi. In queste celle di 16 metri quadri vivono dai
quattro ai cinque detenuti concltrati in letti a castello a tre e anche a
quattro piani. Per cui ci si muove a turno mentre gli altri stanno
sdraiati.
Le pareti banno perso "l'originario colore" e oggi sono un insieme di
macchie di umidità, vomito, caffè, sangue, uova ecc. ecc.
L'areazione e l'illuminazione insufficienti vengono date da una fine
stra che non supera il metro quadro, per cui costantemente bisogna
tenere la luce accesa e la finestra aperta per poter ricambiare l'aria.
All'interno delle celle in un angolo è stato ricavato uno sgabuzzino
di un metro per un metro per la turca e un lavandino. Le condizioni
igienilbe di questo buco sono paurose, la porcellana degli elementi
è diventata di un colore indefinito, come pure le piastrelle del ri
vestimento; in piiù occorre continuamente, 24 ore su 24 far scorrere
l'acqua per 11011 impestare la cella dall'odore che sale per le conduttu
re anche perchè l'aerazione di questi cubicoli viene data da una aper
tura non più grande di un mattone.
L'attrezzatura e la biancheria in dotazione ai detenuti all'entrata in
carcere è depositata per terra all'interno dei magazzini e nel cortile.
I materassi e i cuscini, pericolosissimi perchè facilmente infiammabili
(sviluppano 2/3000 gradi con fumo nero asfissiante in caso di in
cendio) raccolgono quintali di polvere e macchie di ogni genere.
La struttura sanitaria, o meglio l'infermeria, è in condizioni disastro
se; le quattro o cinque celle destinate ad accogliere i degenti sono an
cora peggio delle altre normali, tutta l'attrezzatura sanitaria si limi
ta ad una stanza gestita da guardie che si dilettano in pratiche infer
mierisitiche. Il personale medico viene di tanto in tanto perportare
una buona parola. Il direttore sanitario, dott. Stella non si presenta
neanche più in giro per il carcere, per le porcate che ba fatto e le po
che volte che lo fa gira "protetto" da un nugolo di guardie.
Sono moltissimi i casi di malattie trascurate o malcurate che hanno
avuto conseguenze gravi per il detenuto. La prima regola di questi
dottori è quella di diffidare. Se qualcuno vuole andare all'ospedale
e/o chiedere una visita più accurata o specialistica deve esserci per
forza qualche motivo recondito... pensano questi signori!
Si sono avuti casi gravi trascurati per settimane e settimane nel mene
freghismo più generale. Per cui si assiste a casi di questo tipo: una ar
trite cervicale, una crisi di astinenza, un esaurimeto nervoso, una
epatite virale curata come una colite; Torquato Bignami, operato
di cancro intestinale alcuni anni fa e sempre sottoposto ad accurati
controlli medici e terapie appropriate quando era in libertà, oggi in
carcere viene curato con pastiglie di Buscopan (n.d.r. viene di solito
dato alle donne come calmante dei dolori mestruali).
La Nisidina e la Novalgina vengono date come caramelle e l'unico ri
sultato "medico" di questo è quello di intontire.
Nei confronti di una presenza massiccia, all'intero di tutti i carce
ri di tossicodipendenti, ormai circa il 40 per cento della popolazio
ne detenuta, l'intervento medico e l'assistenza è quasi nulla. Dipende
esclusivamente dalla composizione dei compagni di cella la cura e
l'assistenza; crisi, svenimenti e altro viene dato e lasciato al buon
cuore dei detenuti.
La direzione del carcere è completamente inesistente, come pure il
giudice di sorveglianza.
Per poter farsi ricevere da questi signori può passare anche una setti
mana, e non percbè ci siano molti detenuti, ma cosi per prassi; per
chè se aspetti 'capisci l'importanza e l'autorità di chi ti riceverà.
Tutta la gestione è lasciata nelle mani di qualche brigadiere un po'
troppo zelante; uno in particolare, certo Vasquez, noto e già denun
ciato perchè da anni si distingue nei pestaggi contro i detenuti. Guar
da caso è poi lo stesso Vasquez che accompagna le delegazioni par
lamentari e mediche che di tanto mn tanto ispezionano il carcere.
Anni fa, precisamente nel dicembre '78 venne una delegazione con
alla testa il, senatore A. Tolomelli del PCI, a questa delegazione
venne fatto fare un percorso "scelto" in alcune zone del carcere
dove da qualche giorno con molta solerzia una squadra di scopini e
di imbianchini cercava di dare un volto più "umano" alle sezioni
"visitabili".
Va anche detto però che nessuno di questi signori chiese O cercò di
"vedere" altre cose o altre sezioni.
Non vedere è non sapere.
Anche l'ultima delegazione, questa volta medica, veniva fatta marcia
re dal Vasquez a passo di corsa, secondo la migliore tradizione delle
tre scimmiette: e nessuno ba potuto avvicinare questi tre sign h• • I Il . on, c esono spanti ne nu. a come erano arrivati. Sarebbe interessa t 1· di :«; : mte legge-re i rapporti li questi 'ispettori",
Una.delle caratteristiche dei carceri è il rumore, qualunque cosa uno
voglia fare o ottenere deve essere fatta urlando, altrimenti non c''
nessuno che ti caga. A questo contribuiscono non poco /e guardi}

che si distinguono in due categorie. Quelle con cui si riesce ad avere
un dialogo e i figli di .... .. di d h
La vita carceraria per sua stessa sopravvivenza ba bisogno .' erog ~
al regolamento (il più delle volte borbonico) e la forza dei detenuti
sta proprio nel riuscire a strappare deroghe a queste imposrzont.
La direzione cerca in tutti i modi usando I arma del ricatto, come la
semilibertà il lavoro esterno, le licenze, il lavoro interno selez,o_nat_o,
di dividerefra di loro i detenuti in possibili "privilegiati" e "reietti".
Da qui la necessità si spezzare questa spirale di provocazione operata
dal sistema carcerario. . .
La lotta pacifica dei detenuti di Bologna, collegata ad altri carceri,
era riuscita ad ottenere un prolungamento delle ore di aria fino alle
18. Qualcuno non sopportando più l'idea di non essere padrone asso
luto e dispotico del carcere si è "inventato" una tentata evasione,
per operare il blitz del 13 gennaio. Centinaia di poliziotti e carabi
nieri invadono il carcere, distruggono le celle, sbattono tutti in cor
tile cosi come stavano dormendo, pestano I detenuti meno svegli
(e qui Vasquez ha il suo ruolo primario, esiste una denuncia nei suoi
confronti confermata da numerosissime testimonianze). Vengono
trasferiti simultaneamente 80 detenuti, guarda caso scelti fra la
commissione interna e quelli che non volevano farsi mettere i piedi
in testa dalla direzione. L'aria viene chiusa alle 15,30. Un'ora in
meno, addirittura di quella concessa di norma da anni.
Il carcere ritorna "tranquillo".
Da quel momento continua la differenziazione dei detenuti, si
previlegiano quelli "amici" della direzione nella concessione del
lavoro, si smistano o non si accettano più detenuti che vengono
considerati a priori elementi di "disturbo".
Attualmente su 300 detenuti se ne vedono in giro non più di 70/80,
tutti gli altri se ne stanno chiusi in cella. La direzione ha cercato an
che di allearsi elo di favorire alcuni comportamenti mafiosi per ga
rantirsi la gestione e il controllo del carcere attraverso gli stessi dete
nuti (vedi l'esempio di Porto Azzurro, dove è più facile essere pe
stati, per una richiesta non "pertinente", dai detenuti che non dalle
guardie). Questa operazione però non è riuscita per l'opposizione
della restante componente sociale del carcere non disponibile a subi
re tutto.
Attualmente si sente la necessità di avanzare nuove richieste in meri
to alle ore d'aria e poter strappare di nuovo l'apertura delle celle
almeno fino alle 18; di poter controllare meglio il vitto che solo per
la buona volontà e coscienza di alcuni detenuti non peggiora più
di cosi, di potere avere un centro medico adeguato alle reali esigen
ze del carcere, di vivere una maggiore socialità interna.
Ma questo è proprio quello che l'attuale direzione di concerto con
le altre sparse per l'Italia non vuole.
Sperando nella massima diffusione di questo comunicato, chiediamo
a tutti i compagni e a tutti i giornali, le riviste, e le radio di movi
mento di tenersi in contatto costante con noi.
Marzo '81
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In occasione dell'ormai quinto mese di detenzione preventiva, provo a fare un bilancio su questa
inchiesta ed in particolare sulla mia situazione. Tanto per cominciare, visto che il pentimento va
tanto di moda, chiarisco che non mi sono pentita ed altrettanto mi risulta dei miei coimputati
bolognesi. Rilevarlo credo sia importante, perchè è proprio questo che fa crollare tutta la costru
zione iniziata grazie a Monti. Credo tutti fossero convinti che, sulla scia del pentimento diffuso,
sarebbe saltato fuori un compiacente delatore anche a Bologna. E' da notare comunque che anche se
il risultato conseguito non è quello probabilmente sperato, ci hanno provato in tutti i modi: una
delle prime cose fattemi capire immediatamente dopo l'arresto è che ai pentiti viene riservato un
trattamento speciale, mentre agli altri.....no. Questo ho avuto modo di constatarlo personalmente
quando ho avuto il confronto con il "pentito" Sandalo. Questo individuo aveva un rapporto con il
giudice di tipo amicale, estremamente confidenziale: più che giudice e imputato sembravano colle
ghi. A conferma di ciò, credo sia sufficiente sottolineare che Sandalo veniva chiamato dal giudi-
ce "Roby". Il "Roby" dettava con scioltezza parti del verbale di confronto e il giudice appariva
completamente consenziente. Un altro particolare che, ripeto, penso sia importante sottolineare
per constatare come viene, attualmente, condotta una inchiesta con "pentito" annesso: su richiesta
del Sandalo, sempre il giorno del confronto, e al di fuori della sede ufficiale (non risulta quin
di a verbale), il giudice gli ha concesso di parlare da solo con me. Nonostante il mio rifiuto, il
giudice è uscito ed è stata richiusa la porta; il "pentito ha utilizzato il tempo concessogli scu
sandosi per "l'errore commesso" e per "il male che mi aveva fatto". Alla mia replica decisamente
incazzata di spiegare nella sede di confronto quello che era stato in realtà il nostro incontro e
non le sue comode " immaginazioni", mi ha risposto che non poteva assolutamente perchè ciò avrebbe
svalutato anche tutte le sue altre testimonianze o ... pentimenti. Che fatica non saltargli al
collo!

Nonostante tutto questo (che sta a dimostrare come è stata condotta l'indagine e l'inchiesta), ai
nostri giudici è andata male ... poverini, non esiste una prva ed a questo punto non so più se con
tinuano a tenermi dentro perchè sono convinti che io sia una pericolosa terrorista o per punirmi
del fatto che non mi sono pentita. Di certo avrebbero preferito che avessi ammazzato diverse per
sone e me ne fossi pentita, piuttosto che sentirsi dire che non ho ammazzato nessuno, non ho mina
to niente e che rivendico pienamente la mia militanza femminista e di movimento.

Non mi sono pentita di aver fatto parte del processo di liberazione e trasformazione sociale ini
ziato svariati anni fa. Non ho niente di cui pentirmi, sfiga! Continuo a pensare, e le vicende di
questi mesi hanno rafforzato questa convinzione, che questa società non sia per niente ideale e
desiderabile, continuo a pensare (non mi sembra particolarmente originale) che "ribellarsi è
giusto" e che racchiudere percorsi di autodeterminazione sociale entro i termini del codice pena
le, non solo sia folle, ma perfettamente inutile.

In tutto il mondo si fn il processo alla rivoluzione. Gli imputati di questi anni, coloro che
sono stati giudicati nelle piazze di tutto il mondo, hanno ritrovato la forza di ritornare giu
dici. Capita anche questo, a volte. Non abbiamo mai pensato che il processo di trasformazione
sociale fosse·semplice e indolore. Non è certo il caso di fare del trionfalismo, ma neppure è il
caso di buttare via, insieme agli errori, anche il nostro patrimonio politico e tutto quello in
cui abbiamo sempre creduto.

Sono stata accusat1 da Sandalo Roberto di aver partecipato a due riunioni di Prima Linea a Torino.
In queste riunioni si sarebbe parlato di attentati· ai Vigili Urbani e guardie carcerarie, a suo
dire poi operati (???), il tutto avvenuto nel giugno o luglio del 1979. Bene, curiosità del caso,
questa volta, almeno una parte di verità c'è nelle affermazioni del Sandalo Roberto. Infatti è
vero che sono andata a due appuntamenti a Torino, ma per quello che ne sapevo io, non si tratta-
va di riunioni, per il semplice motivo che non ho mai fatto parte di Prima Linea.

Sono andata a Torino su richiesta di Maurice Bignami (conosciuto da me come compagno di movimen
to). Arrivata là, non essendo Bignami presente, mi è stato rimandato l'incontro e l'appuntamento
è stato fissato per qualche tempo dopo. Per mia sfortuna in questa occasione ho incontrato R.
Sandalo, il quale ha utilizzato anche questo per "arricchire la sua opera di delazione" e scalar
si così qualche altro anno di carcerazione. Nel secondo incontro ho visto Maurice, che mi ha pro
posto l'aggregazione su un progetto politico dal quale mi sono dissociata perchè in contrasto con
il mio modo di "fare politica".
Rivendico a me stessa il diritto di discutere, in quanto compagna, con tutte le componenti del

d • l • onoscenza di compagni divenuti poi II terror,· st,· 11 e sotto1,· neo e r,· ven-movimento; rivenico a m1a C



. ; 1itici delle cosidette organizzazio-
dico la mia scelta di critica e di non adesione a, progetti po_, t, tta dentro la peculiarità del

: isizione stia Uni combattenti. Non solo, ma penso che questa mia po t movimento ha avuto nel battere ogni
movimento di Bologna e stia tutta dentro alla forza che @9°,, combattente. In fondo, se il mo
posizione militarista e soggettivista, ogni posizione da P?""' ~uscita a sfuggire alla trappola
vimento di Bologna, se la nostra storia politica e persona',enti se siamo riusciti a mante
de11a 1osica d5 guerra den1o stato e denie organizza7i"""$~.rta de1 ciclo di 1otte degli
nere una identità collettiva pur nelle nostre misere e ,, ·hiudere e ghettizzare la ricchezza
anni '60 e '70, è proprio grazie a questa volontà di non_""U:!'' ] militarismo e contemporanea
dei comportamenti deli'insubordinazione sociale nel vi",{'~stra storia tante "lotte con-
mente di non cedere all'opportunismo di chi vorrebbe fa" ,, di essere stato in questi anni
tinue" o tante "liste del sole". L'opportunismo di chi fa i"°'; 1otta armata, come se queste
da un'altra parte di non aver mai sentito parlare di violenza O t
tematiche fossero realmente uscite dalla mente diabolica di qualche agente segreo.

1 • 1otivo che andate cer-. • - f le mani per il semp 1ce mEgregi giudici questa inchiesta vi svanra ra > < di fuoco, organiz-
cando qualche cosa che a Bologna non esiste. Andate cercando colonne, gruppi 1

· · e che hanno cercato e continuano a
zazioni clandestine e potete solo trovare compagni e compagn ,,, i vostri atteg-
cercare una possibilità collettiva di liberazione. Le vostre prove sono· ridico e,
giamenti più eloquenti delle vostre parole (vedi sopra 1 "confronto").

d• d' ·tt era mia convinzioneChe il garantismo fosse finito da un pezzo, e con esso lo stato i 1r1 0,
da prima dell'arresto. Che ai pentiti fosse affidato completamente il "senso" della giustizia e
che la magistratura avesse stabilito rapporti da "microfisica del potere" con questi squallidi
individui, l'ho appreso adesso, anche se era facilmente intuibile.

Compagni e compagne, ho sperimentato in passato, in generale e nel femminismo· in particolare,
quanto fosse importante la solidarietà nei momenti difficili e di maggiore confusione, quanto
la solidarietà nei momenti difficili e di maggiore confusione, quanto la solidarietà concreta
traesse forza e conténuti proprio a partire dalle difficoltà e dalla miseria della vita quo-

tidiana. Voglio e spero che anche ora questa solidarietà non di maniera leghi e unifichi quanti non
si sono ancora pentiti o rassegnati.

E' da questa che, io credo, possono scaturire contenuti e proposte per il futuro. Ho bisogno di cre
dere, come tutti i compagni incarcerati, che la parti~a non sia ancora finita per sempre. Altrimen
ti c'è da sbattere la testa nel muro. Sai com'è, non e una gran bella prospettiva con il servizio
sanitario che c'è qui dentro! Già, perchè nella Rocca di Forli, dimora un tempo di Caterina Sforza,
l'ospitalità è un po' peggiorata dai tempi della Signoria e i dottori non sono più all'altezza
del rango nobiliare. Stanno ancora discutendo se le malattie delle donne abbiano una qualche moti
vazione fisica o si debbano ricondurre alla ben nota "isteria femminile".

Un abbraccio a tutte e a tutti quelli che continuano e continueranno nella lotta.

CARCERE DI F0RLI', Febbraio 1981
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DEI PENTITI E DELLE PENE
I

Attentatori e delatori secondo Beccaria
«Invano tormento me

stesso...»
Si fa. un gran parlare di Beccaria a proposito della pena
di morte. Noi preferiamo citarlo, qui, per il capitolo 14 del
«Dei delitti e delle pene», dove si tratta di «Attentati, com
plici, impunità».
«Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice
di grave delitto che paleserà i suoi compagni.
Un tale espediente ha i suoi inconvenienti e i suoi
vantaggi. Gli inconvenienti sono, che la nazione au
torizza il tradimento, detestabile ancora tra gli scel
lerati; perché sono meno fatali ad una nazione i delitti
di coraggio che quelli di viltà; perché il primo non è
frequente; perché non aspetta che una forza bene
fica e direttrice che lo faccia cospirare al bene pub-

blico; e la seconda è più comune e contagiosa e
sempre più si concentra in se stessa. Di più il tribu
nale fa vedere la propria incertezza, la debolezza
della legge che implora l'aiuto di chi la offende. I van
taggi sono, il prevenire delitti importanti e che essen
done palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimori
scono il popolo; di più, si contribuisce a mostrare che
chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico è pro
bile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una
legge generale che promettesse l'impunità al com
plice palesatore di qualunque delitto, fosse preferi
bile ad una speciale dichiarazione in un caso partico
lare, perché cosi preverrebbe le unioni con il reci
proco timore che ciascun complice avrebbe di non
esporre che sé medesimo; il tribunale non rende
rebbe audaci gli scellerati che veggono in un caso
particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge
però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando
del delatore ...
Ma invano tormento me stesso per distruggere il ri
morso che sento, autorizzando le sacrosante leggi
il monumento della pubblica confidenza la base dell~
morale umana al tradimento e alla dissimulazione».
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RADIO CAROLINA: ALCUNE NOTE SULLA COMUNICAZIONE ANTAGONISTA

Anche se é difficile provarlo, ma più superamento di questa fase. Ma per lun-
ancora smentirlo, crediamo che Radio go tempo la radio ha svolto soprattut-
Carolina abbia avuto un ruolo decisi- to un'attività di controinformazione
vo, nell'ultimo anno, per il movimento sul carcere, sugli arresti, sulla stra-
di Bologna. tegia di guerra perseguita con determi-
Innanzitutto il fatto in sé: in un nazione dallo stato. E su questo terre-
momento di crisi enorme dell' informa- no sono stati ottenuti alcuni risulta-
zione antagonista (quanti giornali, ti considerevoli in un momento di as-
quanti fogli di movimento sono rimasti senza totale di iniziative del movimen-
dei tanti che riempivano librerie e to. Pensiamo alla campagna contro 1 'u-
strade nel '772) dimostrare che era so delle armi da fuoco da parte delle
possibile invertire la tendenza, rompe- forze di polizia; al ruolo importante,
re il muro del silenzio e convogliare anche nazionalmente, avuto dalla radio
energie in un progetto sulla comunica- nei giorni della strage ( anche se non
zione costituiva una sfida, un salto si è poi arrivati a formalizzare una
di volontà apparentemente senza cenere- contro-inchiesta del movimento, ed è
te possibilità di tenuta. Il progetto, stato questo un limite grave); pensia-
ricordiamolo, risale alla tarda prima- mo agli arresti di ottobre di cui la
vera del '79. L'ultima Radio Alice ave- radio ha dato notizia in tempo reale,
va chiuso i battenti da poco, lacerata evitando che si arrivasse a una situa-
da difficoltà politiche ed economiche zione di incertezza e disorientamento
ben note, lasciando un grande vuoto ed che poteva lasciare aperti varchi peri-
una diffusa sensazione di ineluttabili- colosi; alla controinformazione quoti-
tà. Poi e i fu il 7 Aprile. Si stava diana unita ai primi deboli tentativi
giocando in quelle giornate, una parti- di mobilitazione fino alla grande mani-
ta molto grossa sulle prospettive del festazione dell'8 novembre; e poi anco-
movimento comunista. Occorreva stringe- ra l 'aperture di campagne specifiche
re le fila e rilanciare con forza le sulla morte da carcere, contro i giudi-
ipotesi sulle quali avevano lavorato ci di guerra, ecc.
per anni migliaia di compagni. 2) Fin qui la controinformazione, la
Si imponeva un duplice sforzo sul ter- necessaria funzione dispiegata di o-
reno della comunicazione. Da un lato rientamento proletario· su alcune delle
spezzare la ;ortina fumogena che tutti questioni più importanti della fase at-
gli organi de:3a comunicazione di mas- tuale. Questo schema è stato seguito
sa avevano sto sul passato e sul anche nel trattare le iniziative di
presente della 3ca di classe (é con lotta e di resistenza in ogni parte
il 7 Aprile che la stampa spudoratamen- del paese. E se questo settore è stato
te si assume il compito di gestire di ampiamente articolato in questi mesi
fronte all'opinione pubblica il nuovo diverso è il discorso sulla comunica-
corso dell'attacco al movimento comuni- zione, ancora largamente inesplorato e
sta); dall I altro un impegno ben più intatto nelle sue potenzialità. Inevi-
oneroso e totalmente interno alla clas- tabilmente Radio Carolina, nonostante
se: ricostruire un terreno di dibatti- non volesse collocarsi specularmente
to e di comunicazione tra le varie nel movimento, seguendone gli itinera-
forme di espressione dei movimenti an- ri, gli inevitabili salti, cadute, rot-

ture e riprese, è nei fatti una radiotagonisti.
Occorreva dunque un organo di comunica- di movimento. Nessuno dei suoi redatto-
zione che sapesse inserirsi nella mol- ri vuole essere un operatore cultura-
teplici tà, che lavorasse alla costru- le, con la pretesa di sovrapporre la
zione di flussi comunicativi attraver- continuità unilaterale della propria
so la separatezza delle comunità prole- visione del mondo alla frammentarietà
tarie, preparando il terreno per il molteplice dei movimenti. I militanti
superamento del molecolarismo. A di- della comunicazione sono profondamente
stanza di due anni dalla elaborazione immersi nella complessità dello scon-
collettiva di questo progetto e di un tro di classe, sono prima di tutto e
anno dalla sua effettiva realizzazione fino in fondo militanti comunisti. Mai
è possibile trarne un primo bilancio e dunque una radio di movimento potrà
tracciare alcune linee di sviluppo. vivere una sua esistenza separata, al
1) Si è dilatato, rispetto alle premes- di fuori di quelle che sono le sen-

+ < li il terreno della controin- sazioni, le tensioni, le lacerazionise 1n1z1a. 1,

f . L'attacco repressivo ha co- di un movimento. E perchè esista comu-ormaz1one. · .
stretto il movimento sulla difensiva e'azione tra le componenti sociali-
solo ora si dànno le possibilità di W , tra i rivoli' ingarbugliati dell 'in-



subordinazione, una radio non è suffi
ciente: è necessario che le comunità,
grandi o piccole che siano, escano dal
la clandestinità, dalla fase di incuba
zione, e si diano pubblicamente, butti
no le loro cose nel laboratorio socia
le, lane ino segnali in superficie. In
questo senso uno strumento può modifi
care il reale, tendere al possibile.
Senza dirigere e incanalare la comuni
cazione secondo coordinate a priori ma
favorendo lo scambio, la verifica, la
relazione tra esperienze diversificate
.Vediamo la radio come un mixer nella
composizione di classe, dove le piste
separate del sapere sociale, le tracce
nomadi della conoscenza proletaria,
vengono messe a fuoco, decodificate e
proposte nella loro vitalità integrale
dentro la nuova complessità del socia
le.
3) Questa sopra descritta è la seconda
fase della vita della radio. Perchè
questo si realizzi ci vuole uno stru
mento potente, che arrivi dovunque,
che si faccia ascoltare: da radio pira
ta a emittente di un movimento che
vuole uscire dal sottosuolo e si espri
me a gran voce. Non è più possibile
contrastare con un fastidioso ronzio
il baccano del nemico di classe: occor
re uscire allo scoperto, rilanciare le
possibilità di trasformazione, la cre
dibilità di un processo di liberazione
. Salvaguardando ogni differenza, evi
tando con cura qualsiasi operazione di
semplificazione del reale.
Perchè tutto questo si realizzi non
basta più un trasmettitore autocostrui
to e qualche vecchio disco, come fu
per Radio Alice nella preistoria delle
radio libere. Oggi il broadcast ( tra
smissione radio FM) è un settore ad
alta intensità di capitale, con livel-

li tecnologici molto al ti e in conti
nuo incremento . La concorrenza tra sta
zioni è feroce, la guerra si combatte
a suon di milioni e per i poveretti
non c'è futuro. Una radio di movimento
deve sostenere questa situazione e i
spirarsi a una conduzione adeguata ed
efficiente, oppure rassegnarsi al dete
rioramento relativo e assoluto degli
impianti e a una morte precoce. Se
Radio Carolina avesse da chiudere defi
nitivamente sarebb......-e un dramma per tut
ti. Del resto la soluzione è molto sem
plice: la radio è un servizio sociale
per tutti i proletari di questa città,
e in particolare per un area di compa
gni di movimento. Quattromila compagna
a mille lire al mese o diecimila lire
all'anno, fanno quaranta milioni l'an
no ( cifra ben inferiore a quanto la
stessa gente spende per la RAI-TV, ser
vizio indubbiamente meno importante
dentro un percorso di liberazione), ci
oè una cifra che permette di coprire
le spese di gestione, di potenziare
gli impianti, di trasferirsi in una
zona più accessibile, di avere la musi
ca migliore e qualsiasi al tra cosa vi
venga in mente di fare. Il movimento
deve insomma finanziare questa radio
in maniera continuativa. I compagni
della redazione si impegneranno a cer
care al tre risorse, qualche contratto
pubblicitario (il meno possibile), con
certi e feste (ma non illudetevi: sono
altri a spartirsi il grosso della tor
ca allacciando proficui rapporti con
cooperative, ARCI,Comune di Bologna
ecc.).
Detto. questo detto tutto: il nostro
lavoro· l'abbiamo fatto, ora tocca a
voi.

I compagni di Radio Carolina

RADIO CHE DIFFONDONO ABBA
STANZA FEDELMENTE INFORMA
ZIONI E COMUNICATI SULLA RE
PRESSIONE E SULLE CARCERI.
Radio Popolare tel(02)2850002/2828915/

2840060- Milano
Radio Black out, tel (02)584959/5462630 Milano
Radio Specchio Rosso, tel (02)2850348 - Milano
Radio Olona, tel (0331)598010 Legnano
Radio Saronno, tel (02)9620669 .- Saronno
Radio Varese, tel (0332)286542 Varese
Radio Città di Como, tel (031)264092 - Como
Radio Tupac, tel (0552)41790 Reggio Emilia
Radio Carolina, te) (051)502831 Bologna
Radio Città Futura, tel (011)544380-Torino
Radio Proletaria, tel (06)4381533 Roma
Radio Onda Rossa, tel (06)491750 Roma
Radio Radicale, tel (06)460541-Roma
Radio Radicale, te) (080)238340/

210259 Bari
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forma di dissenso.
Il carcere DISTRUGGE chi sta
dentro e tenta di chiudere la boc
ca a chi è ancora fuori.
FUORI Annamaria e gli altri com
pagni dal carcere!

Un gruppo di lavoratori della scuola e compagni.
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LA ZIA RACHELE santa è anche innocua; ma soprattutto invita
con poche parole a "quella" pazienza politica
che è più sicura e stravolgente di mille im
pazienze gridate. Pazienza che è attesa, non
mortificazione. Attesa di fare, preparandosi
a fare. E' la forza, l'autentica forza di sa
pere aspettare, nonostante tutto e contro tutto.

Questo atteggiamento di fronte alle cose, e
alle necessità delle cose, credo che sia il più
valido e il più utile politicamente (come ho
detto); il più necessario. Spesso, ma special-

• mente oggi, in cui vediamo un gran parlottare
senza significato e senza parole, un arrabat
tarsi picchiando sulle pentole ma con scarsa
convinzione interna. L'esasperato narcisismo
dei segni (ormai occlusi).

Per riequilibrare la situazione e per collo
care le cose al loro posto, basterebbe conclude
re, per semplice ma precisa conseguenza, che la
sentenza del o al processo di Catanzaro, così
come è stata divulgata, è una sentenza giusta.
aspettarsi altro era ancora una volta troppo in
genuo (la speranza che sfugge alla realtà e si
affida ai sentimenti inermi) in un momento in
cui la sinistra, l'intera sinistra, è in violen
tissimo travaglio di identità e di riferimenti
precisi e perciò ansima e sbanda con il fiato
grosso. Il potere che giudica se stesso non può
offrire che la commedia della giustizia, incap
pucciando i testi e dando ai giudici la voce
dialettale delle maschere. Il potere che si giu
dica non può che giustificarsi proprio come lo
atto del giudizio; e non può che fingersi seve-
ro ed esercitare il sogno della severità, mentre
sega le corde. Quasi quarant'anni di azioni e
semplari dovrebbero almeno averci avvezzati a
non avere illusioni in questo senso; e a farci
convinti che dentro alle nostre incertezze, al-
le nostre piccole e squallide beghe, alla no-
stra stanchezza troppo rapida e troppo facile,
il potere reale riesce sempre ad allestire il
più grande spettacolo, magari ignobile ma che
gli concede sempre di condurre e gestire il r

giuoco.
3. Così, chi è rassegnato a chiudersi nel giuo
co del privato; che negli anni passati è stato
ossessionato o frastornato da una pratica poli
tica invadente, precipitosa o semplicemente
trionfalistica (con scarsa fantasia), tanto da
suscitargli fastidio ed a spingerlo al disinte
resse per il reale, è servito per le feste.

Perchè la voglia di fare interferendo nelle
cose è stata, in generale,accantonata troppo in
fretta al seguito - certo - di precise delusio
ni o di autentiche sconfitte. (Quella voglia di
fare che era detta, genericamente e con una per
sistente e non troppo latente ironia, impegno -
vero o falso; e che era piuttosto una giusta vi

n.\ talità delle idee, che si traduceva in speranza
/o nella speranza delle cose da fare. Era una con

1. La zia Rachele, la zia di Valpreda, dopo che
il pubblico ministero al processo di Catanzaro
aveva chiesto, di nuovo, la pena dell'ergastolo
per il nipote, interrogata da alcuni aveva sem
plicemente risposto: "Vedarem". Vedremo, ossia:
aspettiamo e vediamo. Stiamo a vedere come an
dranno le cose. E come queste cose sono andate,
in conclusione, è sotto gli occhi di tutti: una
sanatoria equivoca e sottilmente maligna, calco
lata in ogni dettaglio e annegata nel brodo del
le mezze misure e dei cento dinieghi, ha riman
dato tutti a casa bollandoli sulla spalla, come
si fa con i piccioni viaggiatori. Ma, in mezzo
ai 'anti guai che ci angustiano, ho preso il
vedarem di una vecchia zia popolana perchè mi
sembra (e almeno io lo sento) una affermazione
non di rassegnazione, non di piccola paura ma
piuttosto di sapienza politica vera, di pazien
za straordinaria e perciò assolutamente utile
ancora; un invito come lo può proporre soltanto
il popolo con la sua esperienza, la sua storia,
la sua memoria, con le sue sconfitte (che ci
sono e sono tremende) ma anche con la sua volon
tà, che nessuno riesce a fermare, di battersi,
di continuare a lottare. Di ascoltare, decidere.

Di aspettare; di sapere aspettare senza
quelle illusioni facili che hanno incrinato e
ancora incrinano tante oneste coscienze. E an
che senza bloccarsi su conclusioni che sembrano,
e non sono decisive. Perchè il popolo è il solo
a volere un futuro, quindi ad averlo. La gente
come questa zia Rachele - che dentro alla pro
pria tragedia ricorda le vicende di tante popo
lane della storia - sa che non può meravigliar
si di niente (lo sa, lo sente per esperienza
diretta, per quella sapienza maturata nella
realtà a cui ho già accennato). Anzi, sa che de
ve aspettarsi sempre, ad ogni passo avanti,una
spinta contraria per farla retrocedere; una
spinta inversamente contraria alla propria ten
sione di progredire. Sa che il potere, che
sembra vicino, molto vicino alle volte, addirit
tura a portata di mano, può tornare lontano· in
un lampo e continuare a sfuggirle; e sa perciò
che non può sedersi mai. Nè qualche benessere
in più, quando c'è, può rendere cieca la sua
coscienza.

2. A questo punto, sentendo le notizie dallo
inferno di Catanzaro, interviene (naturalmente)
una rabbia secca e sorda, dolorosa e prepotente,
che può stringere i pensieri sminuzzandoli e
trascinandoli, dire: quasi condannandoli, a una
rassegnazione che fa soltanto male;e soprattut
to a un rifiuto a insistere, e persistere; da
to che sembra di non riuscire mai a cavare, co
me si dice, un ragno dal buco. Invece la zia
di Valpreda insegna il contrario. E insegna a
tutti, mi pare. Insegna sì a esercitare la giu
sta rabbia dei sentimenti, che mentre è sacro-



sapevole, e responsabile vitalità culturale).
E anche coloro che con decisione e con una

presenza continuata si attestavano sulle trincee
scoperte del garantismo (e il garantismo signi
ficava non solo la difesa dei diritti civili ma·
il continuo richiamo alla loro validità riferi
ta a casi specifici) hanno finito per essere
quasi travolti da un compatimento insofferente
e generale. Invece le tante cose che accadono
(dall'invecchiamento precipitoso delle organiz
zazioni della sinistra storica, che non riesco
no più ad esprimere linee politiche che mordano
dentro alle nuove necessità e ai nuovi'interes
si - alla rinnovata e astuta aggressività del
potere reale, che tiene divise insanabilmente
le forze della sinistra storica e incalza senza
tregua le forze ormai parcellizzate della nuo
va sinistra); le tante cose che capitano, ripe
to, richiedono ancora una volta non solo l'at
tenzione continua, la partecipazione diretta di
tutti coloro che ancora oggi non si lasciano
rassegnare. Anche se glipazi operativi in que
sto momento risultano obiettivamente esigui; ri
stretti dentro a contraddizioni e a controindi-
cazioni da cui riesce difficile, o almeno non
riesce facile, uscire fuori.

Le bombe alla stazione di Bologna, il proces
so di Catanzaro, la stretta creditizia e la sva
lutazione di questi giorni, il cafarnao delle
mille contraddizioni che si scontrano sempre e
non si risanano mai (e poi le uccisioni, ife
rimenti, i rapimenti, le confessioni, le ri-

trattazioni le durezze senza speranza, tutto
dentro a ipotesi di lotta e a metodi di lotta
che risultano soltanto feroci e inutili, so
prattutto nocivi) ci convincono con sempre
maggiore insistenza e urgenza che bisogna ri
flettere, pensare, cercare e approdare a un
sistema completamente diverso di segni e con
clusioni. Insomma, bisogna inventare il futu
ro (o trovarlo cercandolo) se non vogliamo re
stare schiacciati dentro alla cattiva ovvietà
che avanza, al marasma calcolato (e almeno
gestito) o al grigiore attuale dei metodi di
lotta politica - tutti ormai consumati dal-
1 'uso e dall'abuso. Condivido l'affermazione
che l'intelligenza del movimento storico nel
suo insieme deve diventare uno strumento nelle
mani del proletariato. Ma per fare ciò, come ho
detto fino ad ora, bisogna pensare e pensare
forte; non limitarsi ad arrotare i denti, in
un inutile (vecchio) balletto di circostanza.

Affrettiamoci per delineare ed avviare i
presupposti, e le ragioni, di una nuova De
ranza politica. Che deve venire. Speranza che
è scelta continua dentro le cose ed@ program
ma di scelta. Ma è certo che non si dà nuo-
va speranza, se i lavoratori non si riappro
priano della propria cultura. Se non la di
versificano da quella del potere. Esempio
negativo della situazione generale è ripeto,
l'involuzione del sindacato; che ansima, bran
cola e non sa più pensare. Quindi neanche
spera; ma vive, con angoscia, alla giornata.

m.77.. -.".7....:.....r

COTRE .ZCEIZ MENTI AL COMUNE DI BOLINA
L'amministrazione del comune di Bologna ha adottato provvedimenti di licenzia

mento senza rispettare né le leggi né le stesse deliberazioni del consiglio comunale le

chiediamo

che il Comune di Bologna, nel rispetto della costituzione che vieta ogni forma di
discriminazione politica e riconosce a tutti il diritto al lavoro, dimostri la propria
sensibilità democratica ritirando i licenziamenti adottati adeguandosi allo spirito e alla
lettera dello statuto dei lavoratori di cui decine di migliaia di cittadini chiedono
l'estensione al pubblico impiego.

Centinaia di lavoratori, sindacalisti, intellettuali, esponenti politici, giornalisti e
cittadini hanno sottoscritto una petizione... "che esprimendo un netto dissenso
rispetto alla gestione del personale del comune di Bologna, chiede alla giunta muni
cipale di ritirare i licenziamenti e di dare la possibilità ai lavoratori di far valere i
propri diritti inserendo gli elementi di garanzia e di tutela che il movimento operaio
ha strappato al padronato con lo statuto e la giusta causa di licenziamento".

TUTTI I LAVORATORI E I CITTADINI DEMOCRATICI SONO INVITATI A
FIRMARE L'APPELLO PRESSO:

cui funzioni sono state prevaricate

"li Picchio"
via Mascarella 24/b

Radio Città
Via Masi 2

"L'Onagro"
via Avesella 5/b

Radio Carolina
via Michelino 95



L'ISTRUTTORIA BOLOGNESE SU PRIMA LINEA SI SCIOGLIE COME NEVE AL SOLE

Bologna è un santuario del terrorismo ·
w.-,y

w@[literrali'sry ace.sé!rscasso gai
AIUTO... AIUTO•.
C'E' ISO44J0

DI Uf-J BUOJJ
F0T0

, • • • • • • U C. c.r I U C. C. I
uI E' OD0R DI PIELLUCCI,

O E E' O CE K'E'STATO...
10 QUALC.O.SA HO POR

SNIFFATO

TUTTI I GIUDEI SON
PROVI...

HJ\ QUI SERVE IL n
or.o !

$OKJT,
QUESTA 5TORlA

I

SOPRA Uf.JA.

MEGLIO, DOTT.
su
T\RAR..C.I

RIn ?

Non vogliamo ripetere analisi e giudizi che già sono stati dati con chiarezza su questa istruttoria. Li ha dati il movimento. li ha dati il comitato amici parenti
(CAPI che proprio su questa istruttoria produrrà un dossier specifico, li hanno dati, attraverso le loro lettere, i compagni detenuti. Vogliamo solo offrire alcu
ni spunti ulteriori che possano essere utili ad allargare il dibattito nel e oltre il movimento al fine di sconfiggere questa riedizione catalanottiana della teoria
del complotto che è l'istruttoria bolognese sulla presunta colonna di "prima linea".
1) L'inchiesta sul 7 aprile, la cui assurdità è diventata ormai patrimonio di tutta l'opinione pubblica italiana sembra quasi una cosa seria al confronto con
questa istruttoria. I capi di imputazione sono dati "un tanto al chilo".I reati sono attribuiti con tanta genericità da risultare reati ideologici.
Il procedimento è più o meno questo: dato che si presume che l'imputato faccia parte delle org. combattenti "prima linea", "cellule comb. comuniste" etc. si
presume di conseguenza che abbia compiuto anche i seguenti attentati. ..
Gli indizi in base ai quali nasce la prima presunzione sono incosistenti ma assolutamente sufficienti a tenerli in galera perchè "devono essere valutati col mas
simo rigore".
Il che significa, in soldoni, poter tenere dentro qualcuno in attesa di cercare o trovare eventuali prove.
NON UN'ARMA, NON UN "COVO" IN QUESTA INCHIESTA SULL'ORG. COMB. PRIMA LINEA A BOLOGNA.
Una supposta appartenenza ideologica allora? Come dire "lei è imputato di avere prima linea nel suo cuore•
2) E' la prima volta che a Bologna non si cerca di criminalizzare una area politica. Lo aveva fatto Catalanotti, nel '77 ed aveva fallito. Lo aveva riprovato
Monti nel marzo del 1980 con gli arresti sulla presunta colonna di Azione Rivoluzionaria ed aveva fallito di nuovo. Questa volta no. I compagni arrestati non
fanno parte di un medesimo collettivo, o comitato, o organismo di base, o rcdazione di un giornale. Spesso non si conoscono neppure tra di loro. Ciònono
stante l'accusa li fa aderenti della stessa organizzazione combattente: gli imputa anzi non solo la partecipazione ad essa ma anche la sua costituzione!
E allora i casi sono solo due: o ciascun compagno formava un "gruppo di fuoco" a se stante, "compartimentato" in modo assolutamente originale per come la
cronaca di questi anni ha mostrato organizzate le org. combattenti e in particolare "prima linea", oppure l'unico rapporto organico che lega alcuni di questi
compagni è il fatto che il giudice Monti li ha scelti accuratamente tra i suoi amici o conoscenti.
Un giudice, questo pubblico ministero, che ha aperto una indagine su
"prima linea" a Bologna arrestando secondo la tecnica con cui è stato
condotto il 7 aprile, ma senza la motivazione ideologico/politica che sta
dietro alle argomentazioni di un Calogero. Un giudice insomma che non ha"
neppure la capacità politica di saper riempire l'assenza di fatti concreti o di
prove con una argomentazione politica cosi, appunto, come è successo per
il 7 aprile.
E allora noi facciamo due considerazioni:
a) Che questa istruttoria è un'operazione repressiva preventiva. Nei con
fronti di un movimento, quello bolognese, che da alcuni anni sta lavorando
attorno ad un progetto autonomo che si propone, senza delega alcuna nè
allo stato nè al partito armato, di imbrigliare la violenza sociale esistente
DENTRO UN PROGETTO POLITICO assolutamente necessario a cambia
re lo stato di cose esistenti. E a questo progetto politico hanno lavorato,
pur nella diversità delle posizioni, i compagni detenuti.
b) Che questa istruttoria mirava a trovare quel "PENTITO" la cui assenza
rende atipica Bologna nello scacchiere giudiziario nazionale. Quel penti
to/fava che sarebbe servito a prendere i due classici piccioni: criminalizzare
con arresti ancor più di massa, veri e propri rastrellamenti, questi ultimi 1 O
anni di lotte sociali e portare lustro, fama e carriera al giudice che avesse
realizzato tutto questo.
Ma questi due piccioni volano sempre più in alto nel cielo di Bologna.
E il movimento di Bologna legherà ogni sua iniziativa politica alla libera
zione dei suoi compagni e delle sue compagne incarcerate. Primi fra tutti
Torquato Bignami e Gabriella Dalla Cà, che stanno rischiando la vita per le
loro gravissime condizioni di salute.
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