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L1installazione dei missili a Carniso,
i.l fallimento di uce le mediazioni
isviuzionali cese a bloccarne l'ope
ratività, il ritiro definitivo dei mi
litari dal Libano, ecc., hanno posto
un naturale momento di riflessione al
lo inerno del Movimento per la Pace:
cresciuto sopratutto nelle marce o
ceaniche e che con l1iniziativa d:iret
ta aveva conosciuto solo un imido a
proccio proprio davanti ai cancelli -
del agliocco.
L1ihstallazione dei Cruise ha messo a
nudo non solo il dislivello nei rappor
ti di forza oggi esistenti tra le clas
si, ma soprattutto per.quanto riguarda
cueso movimeno, il fallimento di una
strategia politica che tendeva a rap
presentare la lotta come elemento sim
bolicc, delegando poi il tutto a illu
sori mutamenti dei rapporti parlamenta
rie istituzionali. -
Proprie auesta fase di profonda rifles
sione, incesa da alcuni come elemento
impor:ante per la riorganizzazione e
e la ricerca di una nuova strategia,
diviene per altri i.Dcertezza, disorien
ameno, incapacità di formulare una -

-. dib;7proposta alcemnaUlva cre 2ie.
Tutto auesto proprio nel momento in
cui da una pare il siscema dei parvi
ti ed il governo rafforzaDo le proprie
pòsizioni e dal:'altra i riformisti
azzolanc a_la riconquisa di una le=
gi:vini:è che'hanno perso nei reali mg
neni di loca e per l'aver grossolana
men-ce usa-cc (per i loro giochi politi~
ci, la delega in bianco concessa a lo
rc da buona pare del Movimneno per la
?ace, una legi-cti.rnitÈ persa aDche per
la pratica banditesca tenuta nslle as
semblee e negli ambii organizzaivi e
decisionali costruiti da queste movi
neno su scala raziona_e.

Dunaue da una oarte un Governo che ore
cede spedito senza grossi contraccoÌpI
nei processi di riamo,nel nuovo ruolo
da assumere nella NA'TO,nella riconver
sione produttiva in a_-rmi,nell1attacco
ci salari,all'occupazione,nell'aumento
del controllo sociale;un Governo che
sta adeguando le forme di democrazia
al rapporto di forza oggi favorevole
alla classe daninante:ed è cosi che :..l
11sisterra democratico",precedentemente
a caccia della dimensione consensuale,
oggi diventa intollerante anche di sern
plici e simboliche forme di iniziativa
arrivando a rifiutare ed ignorare per
sino gli strumenti di espressione e
pressione popolare (finora tenuti for
malmente in considerazione),quali ~s
manifestazioni di massa, le semp:ici
raccolte di firme o le normali richie
ste di referendum.
Una forma di democrazia consensuale che
tende sempre piu a trasformarsi ~D for
ma di democrazia governante,basando sem
pre piu le scelte generali ai rapporti
di ootere tutti inte..r-ni alla di.mensione
istituzionale,riservando nella maggior
parte dei casi,alle love e alle isan
ze della classe solamente un"concenio
re repressivc11 elastico e flessibile
fi"1 che si vuole,rna che organicamene
concede molto poco.

-1-



--;----------------------EDITORIALE--------

Dall'altra pa.Y'te i riformisti,con tutti
i gruppi e gruppetti che svolgono il ru
olo di reggicoda, si trovano compressi -
dalla determinazione dei fautori àella
democrazia governante,si trovano a fare
i conti con la scarsa incisività àelle
forme di pressione tradizionali,si ve
dono costretti ad un ruolo subalterno
sul livello decisionaJ.e e relegati al
semplice ruolo di controllori delle is
tanze proletarie e delle reali espres
sioni di lotta senza per questo ottene
re delle contropartite concrete. -
E' proprio in questo quadro che vanno
inserite le scele fatte dai riformi
sti in questo periodo,tese a recitare •
l'opposizione in parlamento da un lato
e dall'altro a contenere le spinte a
forme di lotta più incisive e radicali
che dopo il fallimento della precedente
strategia scavano:prendendo.piede.nel
Movim. per la Pace ,e più in generale
in tutto il movimento di classe.
Ed è cosi che il PCI è passato ·àisinvol
tamente dal sostenere un insignificante
e srumenale referendum autogestito al
proporre l'attuazione di un referend~
~onsultivo,all'appoggiare (blandamente)
l ~eferendum istituzionali con l'unico
obieivo di ritagliarsi un nuovo spa
zio ne~ ~ov. per la Pace e .di tenerè im
e! !Comitavi in semplici inizia?
ve C.J. ;1:11ormazione e propaganda spesse-
valte .,_me a se stesse. . . ·
~el_f'-:at~ernpo ~aceva procedere,coadiuva
o dai giullari che si tiene a corte -

.un'oper>azione di riorganizza
zione po~ti?~ tesa ad emarginare le
2mponenti più radicali del movimento
tentando di ingabbiare nell'ormai famo~
sa "Cara de: p : ·n- e :2 -:cncipi le tensioni e
la crescia di coscienza politica dei
vari Comitati.
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Infine per coronare la loro operazione
per riconquistarsi leggittimità politi
ca,per ridare. credibilità strategica
alle forme di lotta "non--violente" cer
cano di impostare e dare la propria i
pronta ad:..iniziative di lotta,che il
oovimento da Corniso in pOi,intende co
me reali e concrete,cercando di trasf
ormarle ·in una rappresentazione teatra
le in cui il regista (il PCI) se ne -
sta nella buca del suggeritore,pre.TJIUr
anciosi di del.imitarè preventivamente
il ruolo che tutti gli attori,àai mani
festanti alla polizia,dovranno recita
re evit2ndo di uscire dal copione cornu
nemente concordato.
Ed è appunto con questo spirito,teso
alla loro rileggittimazione e al forni
re uno sbocco-controllato ovviamente-
alle tensioni di lotta che sono state
gestite scadenze come il blocco della
ì\'DSTRA NAVALE BELLICA di Genova,simbo
lici SIT-IN di.fronte al Magliocco di
Cc:miso,a manifestazioni di varia natu
ra nei dintorrù delle basi NA'IO (vedi
quella del 3 Giugno a IDNGARE-VI) che
avevano tutto fuorchè la caratteristi
ca di blocchi reali o di momenti di
lotta concreta.

QUALI r_COM:eITI QUINDI PER LA COMP8NEN- •
TE DI CLASSE,interna. al movimento per
la pace,IN QUESTA FASE ? ? ?

Nella situazione attuale i compiti del
la componente di classe sono principal
mence quelli di saper> nuovamence orien
tare il dibattito sui noà.i centrali di
saper esemplificare ±con monenci con
creti di iniziativa i nuovi percorsi,i
passaggi su cui va ricostruita la tensi
one politica e i te...-rreni di lotta reali.
La battaglia politica aperta dalla com-·
ponente di classe sui vari referendum,
:1:11-le rna.z:iovre dei riformisti,sulla poli
..,ic~ antiproletaria del Governo sulle -
deviaz~o1?- istituzionali tentat~ dal au7° dirigente del Mov. per la Pace
sava_legata ad _una ripresa generalizza
t~ aell 1IUz1ativa pooolare e oroleta-
r1a Su tu= : - -• li terreni,con il osso ri
sulato di aver costruii .: ..7rimo t . . . o punt_ G.l ---~
- _eno credibili,passaggi di lorca ca
aizzanti 1 ' ... · . -:- - - l, ~ "'- per e l,ensioni oresenti nel
corpo proletario •
- I • • •
l.., lrllziativa del I' MAGGTO ~ VICENZ" - •e- a. c Cl-
- -- l,a contro la CASERMA EDERI.2 , ~ .,... _
col t:o co , r - na ac
, nse~si inattesi,attraversanàc

Odc orizzoncale tuce le caponen-tl e l Mo .... - ••••
. - . • v • per la Pace tutti i se'""--o"'~soci=1 : ' . . , - v v - -

3,_oroagonisi della"scorica" o
___ ..,azione sul LIBANO.
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Centinaia di compagni,rna. anche decine
di gianissimi,di sudenti,di prolea
ri dei quartieri e dei paesini del Ve
neto,decine di militanti o
area dei Comitati Popolari per la Pace,
aec1ne e aecine di operai,di precari e
di disoccupati,hanno dapprima assunto
polivicamene la proposta di questa i
ru.ziativa(nonostante la dissociazione
e l.1.operazione di boicottaggio fatta
dai riformisti ed anche da tutte le
componenti del Mov. per la Pace del Ve
neto-compresi alcuni rimasugli del PO
ST-MODERNO che asserivano fino a qual
che tempo fa di essere la negazione de{
l'opportunismo-) e poi sfidato il fer
reo divieto della locale Questura.
QUELLE 500 PERSONE CHE NEL POMERIGGIO
DEL I1 MAGGIO,NONOST.AN'IE LA MILITARIZ
ZAZIONE DEI.LA CI'ITA' ,NONOSTANTE LE CA
RICHE,I FERMI,IE INrIMIDAZIONI SONORI
uscrl'.E, A BEFFARE Il, CONI'ROLLO l\filJ:I'ARE,
A CONCENTRARSI ED A'ITRAVERSARE CON UN
CORTEO MOLTO COMBATTIVO LE VIE-DELLA
Cl'l'l'A ',NON HANNO RAPEEESENT.ATO SOLAMEN
TE UN MOMEN'ID CONCRETO DI LOTTA DOPO -
MESI DI"STANCA! E RIFLESSIONE ,MA HANNO
DilVIOSTRATO CONCRETAMENTE CHE AD UNA
TRANQUILLA ED DJSIGNIFICANTE PASSEGGIA
TA A FIANCO DEL SINDACATO UNITARIO, PRE
FERTVANO I RISCHI E LE CONSEGUENZE DI
UNA INIZIATIVA CONCRETA.
Ricordiamo infatti che nella mattinata
del. .I1 Maggio poche decine di persone
hanno partecipato ad una Manifestazio
ne indetta (poco chiaramente) in modo
u....'1itario dal Comitato Popolare Veneto"
per la Pace e da CGIL-CISL-UIL.
Con la consapevolezza che solo un ter
reno di forzatura,solo un costante tal
lonamento in termini di battaglia poli
tica,potevano contrastare le manovre
ormise da un lato e fornire delle

èontroi.>"1dicazioni concrete dall'altro,
che la componente di classe,ha dappri
rn.e. costrtùto l'iniziativa del I' Mag-

> gioa Vicenza e poi ha trascinato tut
-ce le ccrnponenti "autonome" del Mov.
per la Pace a determinare sul campo la
battaglia :çxJlitica e lo smascheramento
dei reggi.coda riformisti che tentavano
con la giornata del 3 Giugno a Longare
(Vi) di coronare le losche operazioni
che avevano ordito a d2...nno dell'in~ero
movimento di lotta.
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"A fianco di queste "punte alte della
battaglia" vanno registrati alcuni am
mirevoli e significativi passaggi che
i Comitati e gli Organismi di Base so
no riusciti a costruire in questo st
esso periodo~dialettizzando i te..YTeni
di lotta generali contro il Ria_-rmo ,
contro la presenza NATO,ecc. alla pra
tica del radicamento territoriale e -
all'iniziativa che dal terreno della
fabbrica e del reddito,dal terreno
del nucleare e del Piano Energetico
Nazionale,dal terreno della nocività
e dell'inquinamento HA RICOSTRUITO UN
PERCORSO IDEALE DI RICOMPOSIZIONE DI
DI • CLASSE NELLA CR...TTICA GENERALE AL

• MODO DI PRODUZIONE CAPITALISTICO E
NELLA LOTTA PER MIGLIORARE LA QUALITA'
DELLA VITA.

La decina di C.d.F. che a fianco del
la piattafonna politica sul tema del
l'occupazione e del reddito hanno po
sto in calce l'indicazione di sciope
io contro l'aumento delle spese mili
tari, contro il rianno imperialista-:
contro l'installazione dei missili a
Comiso, le singole realtà produttive
che harmo poi praticato fennate simbo
liche raccogliendo questa indicazione,
HANNO POS'ID UNA PIETRA MILIARE PER L
SVILUPPO DI UN RAPPORI'O CONCRETO TR4
I VARI SEITORI DEL MOVINTO PROLET
RIO, DAILA FABBRICA AL SOCIALE.
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--------------------- EDITORIALE

CAMR/CMA!!!

Le migliaia di studenti che in tutto
il Veneto hanno puntualmente aderito
e spinto nelle indicazioni di mobili
tazione, alle giornate di loa co -
struite sulle conseguenze. del riarmo
imperialista rappresentano non solo
il livello massificante delle inizia
tive, MA IL SJNI'OMO DI UNA RIPRESA -
DELLE TENSIONI IN QUES'I'OSEITJRE,
DELLA POSSIBILITA' REALE DI RICOSTRUI
RE PERCORSI DI RADICAMEN'ID, DI WCTA
ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E DELIE UNI
VERSITA I VANIFICANDO I PROGETTI DI -
RESTAURAZIONE E DDlISIONE PIANJFICATE
DAL POTERE IN QUESTI ANNI.

La continuità dell'iniziativa attorno
al PEN, le iniziative di Legnago (Vr)
e di Porto Talle (RO) hamno ripropo
sto l'attenzione di tutto il movimen
to non solo sugli effetti devastanti

-della politica energetica ma sulla
PCSSIILITA' /NECESSITA I DI LEGARE LA
LOTTA AL RIARMO, PER IL REDDITO, ALLA
LOTTA CONTRO LA RICONVERSIONE ENERGE
TICA CHE-CON PASSI DA GIGANTE STA MA
TERI.ALIZZANDJ TU!TI CUEGLI ASPETTI
NEGATIVI CHE IL MJVIMENTO ANTJNUCLEA
RE AVEVA DENUNCIATO PR-™A DELL'ATTUA
ZIONE DEL PEN.

• La traccia di lavoro, la me;:;odologia è
dunque segnava: ora va rafforzaa, al

largaa a uco il movimencc, va esesa
alle produzioni belliche,a tutti gl~ i.~
piani inquinani e di mre, al rac
zamento dell'iniziaiva di solidarie=z
con le lotte proletarie di tutte il mo.
do.
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_________.:._ CRONACA DELLE LOTTE---

Le giornate del ~6 e I7 Marzo data in. . . ,
cm i missili a testata nucleare di
Comiso dovevano diventa.re operativi,
sono state :-'icche d.:. iniziative 2..r1che
nel ieneto,sia nei posti di lavoro(al
-'2J\rps di Battaglia Tertne c1è s~atb -
~e scioper~ di mezzora di ui i

•

2eca che nel evo>io· •I ' '-""' .. .. - V ... - - L, .!.. - - •

-.::STS:sciopero in tutte le scuole con
a..ffoll2.t2. assemblea deg2.i s~u.àent.i 2..:.
Giardini puchlici:.';zia;ve e;

r:.J u - ' ..i...·- '-'- c. -- .....
~onclusa con un comizio ne1.~2 oizz2.

•

je2. 02.ese. •
-~0-V.::GO:sciopero nel2.e scuole delle..
ci2,di Lendinara e 3ADIA • cor as
semlee,delegazioni ai giornali e a-
-e sedi del poere amiriscraiv.
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---------------------CRONACA DELLE LOTTE-----

COMITATI PER LA PACE/APPUNTAMENTI

Le scuole pacifiste
Gli studenti in piazza per la pace in 60 città.
Manifesta:Zioni regionali da Trieste a Corniso
Manifestazione di piazza nonostante i divieti

I Cruise hanno già sparato
è lo slogav ~O pacifisti_
«Prima vi?cianipopolare»..



-------------------~- CRONACA DELLE LOTTE----

convegno
··movimenti

internazionale
e repressione··

Come annunciato nel bollettino n.6 si è
tenuto a Padova il 6-7-8 aorile uri Con
vegno _·Inte_-rnazionale su ''Movimenti e re
pressione 11 •

Il Convegno si proponeva di costruire
alcuni mamenti di dibattito e di analisi
sui nodi centrali della ristrutturazione
capitalista sui processi di riarmo sulle
articolazioni repressive sulla saÌute
~ 7 7 I • '
d-- lntemo del carcere, e sulla verifica
ci un possibile rapporto fra i vari movi
menti di lotta dell'area europea e medi
erranea.
I: Convegno che ha visto nell'arco delle
tre giornate U112. partecipazione molto
numerosa ( ci-rea 2000 persone) ha ricevu
to l'adesione molto significativa di deci
ne di medici, di avvocati, di giornàlistI,
è.i personalità della cultura e dello spet
tacolo. -
Molto imporane ai fini della conoscenza
e del coru+ronto le delegazioni del rnovi
mento antinuclear.e basco, del Fronte Pope
lare di Liberazione della Palestina, degTi
esuli iraniani, dei movimenti tedeschi, in
glesi e francesi.
I lavori del Convegno prevedevano oltre
che ad alcuni momenti di dibattito genera
le anche l'articolazione di un lavoro oer
commmissioni che approfondisse i vari terni
proposti e che riuscissero a far traspari
re quel filo che unisce indissolubilmente
l'iniziativa dei vari movimenti con la
repressione di parte statuale.
Dalla corrnnissione curata dal Coordinamento
Antimilitarista Antinucleare Veneto sono
emersi alcuni sounti stimolanti dalle rela
zioni enue nella matvinata da alcuni esper
ti in economia, in sociologia e nei processI
è.i. militarizzazione dei territori, mentre
il dibattito/ confronto del pomeriggio
con le delegazioni estere, dal Medio Orien

[ ·elal'Europa, hanno permesso cli porre le
basi Per 1..LD'iootesi di lavoro comune.
Oltre· il solidarismo è possibile ragionare
su di una cooperazione anagonisica che
suoeri la dimensione coscienzialisvica ed
~ffronti invece il nocciolo degli interes
si comuni del proleariato medicerranec.
'inerazionalizzazione della crisi e de
la riscrucurazione vengono giocati contro
il prolecariac arabo e africano ano
quanto quello europeo.
Csì, la uova dimensione inenazionale
del comando, la sua organizzazione ra
gli savi imperialisci riesce a congin

. -· 7

gere le politiche neoliberiste dei paesi
a capitalismo mauro con la propria.. furizio
nalizzazione alla nuova dimensione dello -
scontro.
Lo spostamento a Sud del coru.~itto, la sua
territorializzazione verso aree che divenca
no veri e propri territori di caccia e che
trova la pi recente e significativa rapprg

sentazione ne-'ns.acne ce- s
sili a Comiso, significa proprio :.. 'at·-
tacco alla composizione di classe attr~.
verso la costruzione della possibilità
reale della guerra nucleare limiaca elc
dell'intervento diretto in zone destabi
lizzate. Valga per tutti l'esempio del
Libano. In questo senso lo sviluppo del
l'industria bellica, la risruurazio-
ne della spesa pubblica attraverso la
riduzione delle soese sociali e l'amolia
meno di quelle militari, la mili:ariz
zazione dei territori e la riorganizza
zione dell'esercito se spianane la scra
da alla risruurazione capivalisica
cono gli ineressi di pare rclea
ria, preparane nel conempe C'aaccc al
le conquise ecd alle aspirazioni iel pr
leariato inenazionale. Si ai di
petrolio e materie prime è.i cui appr::w
vigionarsi odi mercati da conquiscars c
di occasioni di invesimeno, l'imperai
vo dell'imperialismo e delle mulinai
:-iali sembra essere oggi quello àella ri
duzione orzava e miliare delle e:sir:i



mano la possibilità di costruir~,nuove for
me progettuali in un convesto più ampio di
auello finora conosciuo. _ _
E' difficile pensando agli operai della L
rena, non correre col pensiero alle conte
poranee rivolte di Tunisi e Casablanca, ma
anche alle miniere di caroone ae~o _or~-:
shire e potremno coninuare con i palesi
nesi la rivoluzione libica, 1 baschi, gli
i1ardesi del nord e così via. Si delineano
dunque i fulcri di un'ipotesi di lavoro: da
una parte la cumulabilità dell'anagon

lit• a· 11 'lIDDe,..,, ~,, -smo contro la po. aca 1e.-- "
smo nel Mediterraneo, dall alra una co.
posizione di classe i cui seg]Ilenti posso
no essere omologabili dentro una prospe
va di liberazione e per una diversa qua
Utà della vita. Se infine s~ ~o_'?gge-r
iviè di ineressi, di condizioni di pro

internazionali nell'ambito della ricostru duzione e riproduzione, se esistono quun-
zione CÌ.elle condizioni per la massimizza= di soggettività di caporameni, pssie-
zione dei profitti. ro allora intravedere spaz p1u amp ne-
E' a questo punto che l'attacco imperiali cui ambito ricollocare il ~ba~t~to_e l'.3:.
stico, che pur vive dentro a mille con- niziaiva perchè le tensioni sociali che
traddizioni àelinea una prima base di in- percorrono il nord&-"'rica, il Medio Orien-
teressi comuni e diretti del proletariato te e _.l'Europa diventino percorsi collet-.::1
mediterraneo. Il plutonio proàotto a Mel- vi di un processo costitutivo di una_nuo-
ville, i missili di Càniso in grado di va soggetività politica, per dare rispo-
colpire il Sahara occiàen.tale, la Libia, ste e stimoli ricanpositivi ad una classe
il Medio Oriente; le fabbriche di al"'ffii; i proletaria multinaziorale e mediterranea.
bilanci di guerra, diventano terreni di una fitta maglia di aspettative ver~'? una
lotta comune che legano .immediatamente le diversa qualità della vita, per un aiversc
lotte sul reddito per sottraTTe risorse uso della ricchezza socialmente prodotta,
alle politiche militariste contro la pre- per uno sviluppo fuori e conti:-o_la logi~a
senza NATO, ai movimenti di liberazione e dello sfruttamento, contro gli in-reressi
alle rivolte noràai.-"'ricane. del caoitale multinazionale, contro la
In secondo luogo la mobilità àella forza- NATO, per l'autcxieterminazione dei popoli
lavoro -; n un mercato orma.i mediterraneo, e;:O.el proletariato, perchè le lotte diver
le caratteristiche via via più assimilabi tino un accurrulo di instabilità per gli
li delle singole realtà di classe, permet stati imoerialisti, e, di contro, una rie
tono di intravedere quelle caratteristiche chezza bnnensa di conoscenza e di orgarri~
di orrologabilità àelle lotte Cut: aµp!'ossi- zazione proletaria.
ti.'";'.,;:•·=-·· •• • '~-~· ~ I iJ<>, ·~ ,,t% ("! -
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CRONACA DELLE LOTTE
e

CONTRO LA PRESENZA NA'ID E LA CORSA AL RIARMO

CONTRO IL NUCLEARE E LE PRODUZIONI DI MORTE

CONTRO=~ TAGLIO DEI SERVIZI

CONTRO IL DECRETO CRAXI SUL COS'ID DEL LAVORO
E LJ. POLITICA ANTIPOPOLARE DEL GOVERNO!

PER UN PRIMO MAGGIO DI UJITA CHE VEDE IN PIAZZA, SU OB.u:.1.".:.'lVI COMUNI, OPERAI, STU
DENT2:, DISOCCUPP.!:rI, DONNE, PENSIONATI E TUTTI COLORO CHE STANNO DURAMENTE PAGA.Nro
LE SCELTE PADRONALI DI ATTACCO AL REDDI'ID E -ALLA QUALITA' DELLA VTIA.

GIOVEDT 1 r9 APRI1E f!.. VICENZA: un'assemblea che vede la pa..-rtecipazione di circa 300
persone, prer1de a~to della rinuncia da oarte dei Comi~ati oer la Pace ~iloisti'Cu
zionali di costruire il blocco alla base NATO di Longa.re per il 25 aprile, propo
ne la promozione di varie niziaive in preparazione di una scadenza auonoma per

O
il orimc mag:____gio.
MERCOLEDI' 25 AE.E VICENZA: decine di compagni a'Ctraversano tutti i paesi e
auartJ..er:.. ie vicenino con mosre, volanini, maniesci, comizi volanti per :!:"Ìb.§:_
d~~e l1opposizione a:12 presenza NATC e per propa.ganda.re :'~nizia'Civa del primo

, \ maggio.

[)

• GI0\8:' 26 - \TENEnDI' 27: sciopero regionale de?i suceni medi a sosvegn della
se:imana ci loca.
SA3A'::C 2c - JO~liEN"'ICt-. 29: ir: è.iversi paesi del Vene'Co vengono esposte mostre d:.. con
in:nazione sue presenza NATC e viene rilanciava l'iniziaiva del prime ma

~ g:::..o;

->
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CON QUESTO GOVERNO CHE RADOOPPIA LE SPESE MILITARI, CHE INSTALLA I MISSILI A COMISO,
CHE TAGLIA I SALARI E AUMENTA LA DISOCCUPAZIONE,CHE SPENDE MIGLIAIA DI MILIARDI PER
COSTRUIRE CARCERI SPECIALI PER L'ANNIENTAMENTO DEI DETENUI'I,CHE RIAPRE I MANICOMI,
CHE COSTRINGE GLI ANZIANI A VIVERE CON PENSIONI DA FAME, CHE DISCRIMINA COSTANTEMENTE
GLI HANDICAPPATI,CHE MERCIFICA E RENDE INACCESSIBILI I SERVIZI SOCIALI,CHE COSTRINGE
MIGLIAIA DI PROLETARI A VIVERE SENZA CASA E SENZA REDDITO.

&AOTA!!
CON I SIGNORI DELLA GUERRA CHE VOGLIONO TRASFORMARE IL NOSTRO PAESE IN UNA POLVERIERA
E LASOCIETA I IN UNA CASERMA.

O6TPAIAMO INIZIATIVA DIRETTA
ESTENDIAMO LA LOTTA D! CMI5O

DICIAMO BASTA

ANCHE A QUELLI CHE CI VOGLIONO INGABBIARE IN SCADENZE RITUALI,AI CIARLATANI E VENDI'IORI
DI FUMO CHE TENTANO DI STRUMENTALIZZARE LE TENSIONI PROI..El'ARIE E LA VOLONTA' DI LOTI'A
RIVOLTA CONTRO LE DECINE DI BASI NATO,LE CENTINAIA DI TESTATE NUCLEARI,E LA PRESENZA
DELLE TRUPPE AMERICANE NEL NOSTRO PAESE.

-·MAGGO, LOTTA
MAN I FF 5TAI !ONE PACIFICA E DI MASSA DAVANTI ALLA CASERMA EDERLE SEDE DEL COMANDO SETAF
-------- • • ( FORZA D'INTERVEN'IO PER IL SUD EUROPA)

CONCENTARAMENTo ORE 15 CAMPO MARZIO (VICENZA)ADERISCONO:

COORDINAMENTO ANTINUCLEARE ANTIMILITARISTA
COMITATO PROVINCIALE VENETO, COORDINAMENTO OPERAIO BASSA PADOVANA

ANTINUCLEARE DI ROVIGO COMITATO CI 'PRODUZIONI DI MORTE MESTRE VENEZ ' 'ITADINO CONTRO IL RIARMO E LE
CONTRO IL RJ.Aru1o ED IL reezane 7"32?"P2E3"orzo os.art «cova.corro eorotane

ORIENTALE,COLLE'ITIVO VICENTINO STUDENTI
COMITATO POPOLARE ?ER LA PACE ALTA PADOVANA COMITATO PER · ', • LA PACE DI CHIOGGIA. o
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IL MOVIMENTO DI LOTTA ANTAGONISTA, SFIDANDO I DIVIETI

DELLA QUESTURA,E' SCESO IN PIAZZA A VICENZA CON

L'OBIETTIVO DI BLOCCARE LA CASERMA EDERLE, SEDE

DEL COMANDO NATO PER IL SUD EUROPA. -- -

Più di 500 compagni,proletari,aderenti a comitati ed organismi del
movimento per la Pace hanno deciso di concretizzare la parola d ordine
dell'estensione dell'esperienza di Comiso in tutti i territori,parola
d'ordine che per mesi è stata al centro del dibattito e del programma

± • • 4.di lotta del Movimento contro la guerra ed il riarmo 1mper1a.usa.
La presenza massiccia di polizia e carabinieri,le decine di blindati e
camionette,le centinaia di uomini in divisa e non,l'uso di elicotteri
che ha completamente militarizzato e isolato la zona prospicente la Ca
serma Ederle non ha impedito la formazione di un corteo vivace e com_
battivo che è riuscito ad attraversare la città portandosi a ridosso
della caserma. Nè sono bastate le cariche, i caroselli dei blindati, i
fermi di decine di compagni, le conseguenti denuncie per per
manifestazione non autorizzata ad intimidire le determinazione
dei compagni presenti.
E' stato un 1. maggio di lotta contro la NATO, per liberare i
territori da una presenza militare che è il punto più alo delle
strategie di controllo, di repressione, di aggressione brutale
sui popoli che lottano per liberarsi dallo sfruttamento.
Un 1. maggio di lotta, contro un governo che ha dato continuicaà
alla politica dell'emergenza, alla più bestiale politica carceraria,
al taglio dei salari e all'inasprimento delle condizioni generasli
di vita di tutti i proletari.
Un 1. Maggio di lotta che ci vede tornare in
NATO, che vede i proletari praticare l'azione
i divieti della polizia, riappropriarsi del diritto
Un 1. Maggio di lotta, che ha evidenziato la
chi tenta di strumentalizzare per propri fini di
tensioni antimperialiste e antimilitariste che
proletario.
Chi ha boicottato, aspramente criticato, chi non ha creduto a
questa sacadenza deve prendere atto della maturità presente all'inter

-- no di vaste aree del movimento, dell'insofferenza ad iniziative
ambigue e paraistituzionali, dell'enorme disponibilità a praticare

_ forme di lotta unitarie e concrete,.
Denunciamo il pesante trattamento subito da tre compagni al momento

~ del fermo, rimasti contusi e portati in caserma dai cc.

piazza contro la
diretta, sfidare

di manifestare.
responsabilità di
parito le reali

vivono nel corpo

STENDIAMO IN TI I TERRITORI,
•• - "U" 'E. I PAESI, LE SCUOLE, I POSTI
DI LAVORO, CON PROPOSTE ED INIZIATIVE, LA RICCHEZZA EM INDICAZIONE
CHE QUESTA GIORNATA HA ESPRESSO.

CONTRO I MISSILI A COMISO / FUORI LA NATO DALL'ITALIA

CONTRO IL GOVERNO CRAXI / PER L'INTERNAZIONALI SMO PROLETARIO
PER UNA MIGLIORE QUALITA ' DELLA VITA

OSTRUIAMO LA PARTECIPAZIONE DI MASSA AL BLOCCO
NAVALE BELLICA CHE INIZIERA' IL 1 MAGGIO A GENOVA.

I COMPAGNI CHE HANNO PARTECIPATO

DI VICENZA IL 1' MAGGIO.

DELLA MOSTRA

ALLA MANIFESTAZIONE
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MOSTRA NAVALE/INDUSTRIA BEWCA

Genova, armi in vetrina
emanganelli in attesa
dei pacifisti

GENOVA/ESPOSIZIONE NAVI DAGUERRA

-.Giovani e vecchi,
buddisti'e canzont-,.

ii «

• missili e corvette
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. .rPacòCrinl • • tra autorità e genen.ll. con tante
· GB:NOV A·..E· Omta con un cor- scuae del questore cho vrva cer-

.cimle- d1·2:000 pa::c:ttmti . che s1 è m-. cato d1 terma.no .
ot moto a serpente, avvoltolan- Proprio la pruana d1 stnd•caU-
- doc1 su ae stesao. tacendo girotan- st1 e deputati Nmbr& aver oansi•
do nelle pia2::te e lngarbugl1.a.nd.o 11 gilatD a.I queatore un••tteg1•rnen
t:ramco pomeridiano. Concluaione • to meno bellicoso dallo dichiararlo
m p:1am. de Ferrari, fiorita di aza- rida! g1an1i 9COl"&i; cm7quoper trt-

1 lee. Tappa 1ntarmed1a n correre ta la mamnat& ncm d aaoo state
mercantile, per t1rare una òomna cariche, ll0k> qu&lche Jr8blno d1 J>&-
di ÌI1Il.0CUe uova. 1n nngn,.z.iam en- 80 d1 quelli che occupavano mm
to della sua. dlsin:orma.z:1.on e quotl- conia. m pw. I.mperterrtto . un buci-
diarui. . La giornata d1 protesta can- dista giapponese con:ttrn1& a pdc-
tro la mostra na.vale italiana · s1 è chiare sui tamburi . cantando le sue
ch1uaa dunque 1n allegria. anche se preghi.ere. Viene da Nagaaa.k:1. ha
è mancato l'obietttvo uffici.a.le d1 carx»duto tre anni ta 1 canobd tta-
bloccare 1 cancelli dell'espos.1%1.one lian1, e ara è tornato a mnttsta-
dei n.avigli da guerra e del sistemi re . mmeme a: J.oro.
d'arma orga.nù:u3.to dall'Ente pro- ·Se a1 -~ cll6, a.il& precedent41
mo%1.one navale. edilàane c1all&~. l1WI anni fa,
Dalle 9 di mattina alle 16. la F1e- er&DO 1n tutto 25 parono & ma.nife-

• ra. del mare è stata prea1d1ats dai sre, con pacic! cartelli. si può
mantleatant1, tronteggia.ti da uno mauran 11 aa.lto cbe 11 tema della
schieramento enorme di poltra e paee ba. mtto nelle COVWJse 1!.J;!!:
ca.rab1n1eri. ma· non. è marime. Glt autcmom1
SpadollnJ dunque è arrivato si. cl cova.no oellii oro fora-

• IE.per vie travere, ambra i ell- ,
; còUero , · E.:•anche ,dentro la- fiera.
tutzav skè sentita l voce dei pa-
c1!istl . Edo Ronchi-deputato di De
mocrazi proletan, 1 .. .._ •

aicra.tto a SOrJJr<>
c1!1B_:.a. ,..•..--_,....

Supplemento a stampa Alternativa.Aut.Trib.Roma n.142?6 del
24.12.1972.Direttore Responsabile M.Baraghini.
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comunicato stampa
Lunedì mattina. I.5.84 a Genova migliaia di persone hanno ribadito la radicata
e diffusa volontà popolare e proletaria del movimento di loca antimeri@lisa di
opporsi alle scelte politiche di riarmo del Governo Craxi con il BLOCCO DELLA. MO-
STRA NAVALE BELLICA.
Nonostante i divieti della auestura e del clima di tensione creato aà. arte,da un
massiccio schieramento di forze dell'orà.ine presenti sul posto fin dalle prime ore
del mattino, i capagni presenti dopo aver costretto il ministro Spaiolini ad un
dimesso arrivo in elicottero, hanno imposto un CORTE non autorizzato per le vie
di Genova.
Corteo che si è man mano ingrossato e che ha coinvolto decine di operai e prolet~
ri, e che con slogans ed un nutrito lancio di uova contro lo stabile che ospita
il "CORRIEFE MERCANTILE" ha voluto sottolineare il proprio disappunto per le men
zogne apparse su questo foglio padrona.le.
DENUNCIAMO INOLTRE l'ultima di una serie di pesantissime provocazioni che hanno
visto cane protagonista il P.C.I. che, a Corniso, proprio in questi giorni, nella
battaglia per l'egemonia politica dell'ente locale camisano, ha messo in atco -
in concorrenza con il P.S.I.- una campagna contro la "delinquenza comune o pse~
do politica" che si è concretizzata in una vasta operazione di polizia, vera e
propria caccia alle streghe, nei con.f'ronti dei canpagni e dei pacifisti dei cam
peggi animiliaristi di Caiso: IMA, VIGNAVERDE, RAGNATELA.

Da un primo bilancio dell 'operazione sono stati effettuati : perquisizioni ai
3 campeggi con il sequestro di oggei in gran pare necessari per colivare
la terra ( quali corpi di reato per un supposto danneggiamento e/o invasione
di edifici e terreni), numerosi fermi e 9 ar:-esti ed infine la chiusura dei 5
campeggi perchè considerati "Covi" in base agli art. 22l e 22l bis C.P..
per i quali "si pongono sotto sequestro gli immobili che si ritenga. venga.rio
utilizzati quali basi per organizzare fati delittuosi".

Questo Movimento che. si esprime e si allarga ogni giorno, vedi le esperienze più
recenti del Blocco alla Case..i-ma Ed.erle di Vicenza fino al Blocco di oggi a Geno
va, smaschera nella sua ricchezza l'immobilismo e il doppiogiochismo delle tesi
pseudopacifiste di P.C.I. e simili che ancora una volta rispondono alle esigen
ze sociali con un monito ben preciso: o si accetta il gioco della mediazione i
situzionale, la linea dell'opposizione formale e della cogestione pratica delle
esigenze padronali, altrimenti, e "giustamente" cane sovversivi, si è oggetto
della più brutale repressione, oggi srumento "democratico" basilare per garan
tire consenso popolare alle scelte governative.

Questo ennesimo provocatorio atto repressivo ripropone la correttezza
e_la necessità politica per l'incero movimento di costruire una pare
cipazione di massa, nella CHIAREZZA DEI FINI EDEGLI OBIETTIVI,AL
BLOCCO REALE DELLA BASE NATO DI LONGARE IL 3 GIUGNO, E DI PREPARARE
IL RITORNO A CMISO DOVE SONO STATI INSTALLATI I PRIMI MISSII A TE
STATA NUCLEARE.

PD-T. .8 -
COORDINAMEN'ID ANTINUCLEARE ANTTIVIILITARISTA VENETO
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PACIFISTI/BASI NATO

Domani,dieci chilometri
di catenaumana alla base
atomica di Longare
da Vicenza· DISSEMINAZIONE NUCLEARE

------·-----

Catena
umana contro

la base
atomica Usa
di Vicenza

VICENZA - Mglie colora te,
' : ·;UIS.. bandiere della pace, fa•
se di soffa a cingere La tron
te: più di duemila persone, so
prattutto giovani rgrze e r
gazzi , hnnno 'boccaato ieri sim
bolicamente pi accessi della
base americana di Longare,
nei pn::ssi di Vicenza. Per'circa
cinque ore, dalle 8 del mattino
fin verso le ll. nessuno e en
trto e nessuno e uscito di
cancelli di una base abbarb
cata sulle pendici di un colle le
cui viscere nascondono missi•
li, mine. ordigni nucleari
pronti a dllfonder-e il loro po
tere di morte nel Veneto in ca
so di conflitto. Una forma di
lotta non violenta, condott.11
secondo tutti i dettami del
comportal'nf!nto pacifisLa e
che de! reso le sesse forze
dell'ordine si sono limitate a
controllare con discrezione e
senza tanti problemi. L'inizia•
tiva ha voluto portare sin da·
,·antl ad uno dei piu impor·
t.anti centri di morte che esi
sumo nel Venew la voce di chi
si batte contro i missili per la
vita l manitestanti hnnno

j inoltre dato vit.a ad un cate-

I na umani• che s.i e spost.ala li·
no in Camponrzo, nel cuore

I di \'icen7.ll. àov~ un h•p?f
ning pafist ha corono

' questu giornata di lotta. La
manifestazione. indetta da
numerosi comitat: pacii1su

I del eneto, ha trovato il sos
gno oltre che del PCI anche

; delle ornizzazion sindacali.

di A. F.
LONGARE. Un piccolo centro a.

dieci chilometri da Vicensa., 16de
d1 una delle più aofisticate &ttre.% ·
zature «nuclear» in Europa. Ecru-.
sivamente americano, <il controllo
nucleare sfugge a qualsiasi Inter
vento del governo ltallano, non Vl·
gendo il sistema della doppte. ch.ia·
ve». oai in un.a. nota redatta dai
pacifisti veneti.
Attorniata da una comunità tran

quilla, e per lo più a.nzian.a , della
provincia vicentirul.. la base ame
ricana di Longare si allunga e si
estende sul dorso ( e dentro l di un
grande colle della catena dei Ben
ci. Cancelli. torrette, lunghi chilo.
metri di rete, segnali ovunque dl
«zona militare».
L'animo della base. 11 suo corpo

segreto ciò che si porta dentro nel
top secret) è fonte di morte ter1.
bile dal controllo stuggente. <i:Il si
stema della doppia chiave - scri
ve Paul Rogers nella Gide to Nu
celar Weapon (1982) - vige per la
maggior parte delle arm.! nuclean
assegnate a com.ndi Nato. per cui
la testata nuclear : sotto la re-

.. 15-

è IOttO u controllo 1taluano. Le ar
mi nuclean in deposto a Longr
hanno un limitato raggo d'azione
(al massimo 130 chilometnJ. non
hanno quindi una funzione deter.
rene nei coatronti di un tpotetco
avversano.
Sempre d.a.l libretto di Paul Ro

g-era, si viene a. conoacere che nel
la bue di Longare sarebbero con.
tenuti i aeguenti llistemJ d' a.rmA :
«Granate 155/203 mm che vengono
lancia.te ilttraveno obici di va.rie
verionu. La più comune può la.n
ciare grana.te nucle&rt con una po
tenra fno a 10 kilotoni per un.e di
stanza ma.aaima di 28 chilometn».
Poi cl u.rebbero i Lance, mussi
terra . terra con Wl raggo d'azo
ne d1 l!!O chilomet. «Le testate che
poaono port&re varia.no da una po
tenra tra I e 100 kilotoni. Possono
traaport&re testate nucleari a ra.
di.a.zion1 nnfarzate. cioè a 'neutro
ni' (in produzione in Usa ma non
&ncora dislocati in Eu.'"Opa )». Inri
ne ci sarebbero anche Mine Adm:
si tratta di mine atomiche di due
tipi. Medium. con una potenza di 15
kllotoru e SpeC'io.l tra 0,01 kilotone
l; quest'ultima n r»rio di esse-

La base di Longare,
piena di bombe
nella pianura veneta
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due pesi .... due misure ....
Vicenza, 3 Giugno '84: Blocco della base NATO di Longare.
Una scadenza corretta nell'obiettivo e nel suo porsi dentro i percor
si di movimento da Comiso in poi.
Non altrettanto possiamo dire invece del metodo, della forma e degli
interlocutori che i promotori di questa scadenza hanno scelto per por
tarla avanti: nessuna assemblea pubblica se· non quelle organizzative
degli "specialisti della pace" rappresentati dai gruppi di affinità;
nessuna volontà di mettere in discuccione in un confronto pubblico le
modalità stesse dell'iniziativa con le altre realtà di movimento, quel
le stesse che sono state protagoniste delle lotte nel Veneto contro la
NATO e la corsa al riarmo.
Abbiamo piuttosto assistito ad un fitto e soterraneo intrecciarsi di
contatti, ammiccamenti, connivenze dei promotori della manifestazione
con forze politiche-sindacali ed istituzionali. Quelle stesse che han
no avvallato le decisioni governative in merito di politica militare
e di difesa e che ora alla vigilia delle elezioni europee, sperano di
abbiandolare qualcuno presentandosi come paladini della paèe.
Si è trattato insomma di una iniziativa ricca e variegata ma consegn~
a "impacchettata".
Tutto doveva andare come previsto e soprattutto non doveva esserci
variazioni in un programma le cui articolazioni contrappesavano min
ziosamente gli elementi di illegalità impliciti al blocco di una base,
con il folclore, la teatralità ( ... e l'inefficacia) che caratterizzane
l'animo più legalista e interclassista del movimento per la pace.
Lo spirito che doveva a~imare tutta la giornata è apparso chiaro fin
dall'inizio: la garanzia di rimanere dai limiti posto da un ferreo,
anche se camuffatç, controllo del PCI su tutte le iniziative della
giornata.
E' un'affermazione pesante, ne siamo consapevoli, ma è frutto di dedu
zioni che non lasciano margini al dubbio!
Abbiamo assistito, nella giornata del 3, ad un "precedente" storico:
per la prima volta viene affettuato per 5 ore il blocco di una base
NATO senza che la polizia intervenga con cariche, fermi o identifica
zioni; ben diverso era stato l'atteggiamento della polizia il primo
Maggio a Vicenza, quando un corteo di 500 compagni avevn tentato di
bloccare la Ederle.
~ia chiaro: non siamo tra quelli che affermano che le maganellate crea
:: C.) eo s e i e n z a e ati va no 1 e ma s s e ma s i curamen t e il blocco della ca s e r
ma di Longare ha perso quel carattere di trasgressione, quel senso di
conquista di un obiettivo che è frutto di lunghi percorsi di crescita
e maturazione del movimento; del raggiungimento di più favorevoli ra~
pori di forza e non di svendita e mediazione con le- isiuzioni.
Percorsi che devono necessariamente fare i conti con la repressione
poliziesca perchè delegittmmano e sovvertono questo stato di cose e
l'ordinamento politico che le sostiene.
Abbiamo sentito dire: "è saa l'abilità dei promotori".
Giusto! Abilità però di barattare: modi e le forme di espressione
~=oprie del movimento, gli elementi di illegalità ed anagoismo,
~a garanzia di una supervisione del PCI che evitasse q_l_i con
dell- oo'izia _ interventi

-- c - -- = per uno svolgimento indolore di tua la °
- ..--= giornata.
• sao cn;aro fin da subio che dier ai
c'era la macchina dei Parti::.o che ha promotori "u::::.=..ciali"
o le sezioni, na ia- ompacc la scadenza, ha mobilie

- evacuare a base dagli· am • L_vino l= >o7.,· 1 - er:cani, ·.a cc.n
-·.- e --z2ae .e orze pliiche a- "lasciar 5are"Ma - risultati sono stati comunque esigui per loro!!!

La grossa partecipazioni di man.izesranr±
.. ·-- davani ai l!i iellase che hanno boicottato l= care cance -. a ba

d-'
0

~ L na umana pre::erendo il blocco come
<or7a loca e seguendo le indicazioni e gli

slogans che proveniva

lfi
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VlCF.NZA - Alle pondiei
nei Colli Berei, protetta da re
tic»lati di filo spinato e da un
rido sistema di sicurezza, la
bse americana di Longare
serve come deposito di armi
nucleari. Nolle gallerie vengo
no. infatti. i:ustoditi ordil!ni
sofisticati come i missili ter
ra-tcrrn con un raggio d 'azio-
111• fino n 120 chilometri.

Davanti ai cancelli, lungo la
strada che cnllcga il piccolo
paese a Vicenza. si sonn dati
appuntamento ieri mattina i
pacifisti del Veneto e del Friu
li: fin dalle 7.30 hanno blocca
lo cnn un'•azione diretta non
violenta• le due entrate. impe
dendo il transito di persone e
mezzi. Controllati a vista da
polizia e carabinieri, hanno ri
pP.lUto le tecnlch" usate da
vanti alla base di Comiso la
scor.;a e!ltate. Intonando can
zoni antimilitariste e offrendo
florl, sono ricorsi a questo l<(e-

S lo di «disubbidienza civile»
per celebra re l'anniversario
dPlln llcpubblica all'insegna
della pace e della «resistenza
al riarmo nucleare•.

« Voglio decidere io» è lo slo
gan, stampato sulle magliette
sorto un arcobaleno colorato
cnn cui i paeifisli chiedono un
referendum istituzionale af
finchò sia la ente ad espri
mersi sull'installazionedi 112
Cruise nella base siciliana
Appellandosi al principio della
sovranita popolare, anche ieri
rh1edevan11 il rispetto della
Costituzione e contestavano
trnnrcamente C:raxi e Spadoli
ni. Inoltre invitavano a prati
care l·obiezione fiscale> alle
spese militari e proponevano
la creazione di «zone denu
clea rizzate nella nostra re
Pone.

li ,hlocco• della basP Nato
tcon la partecipazione dei de
putati comunisti Aoselli e Pal-

mieri e di Luciana Castclllna
del· Pdup) si è concluso dopo
più di cinque ore con· la simu
lazione di un'esplosione nu
cleare: lutti I manifestanti si
sono sdraiati a terra nel silen
zio generale.
Unica eccezione un folto

gruppo di «autonomi• che pre
ferivano i loro slogans contro
}'«imperialismo»... Un secon
do momento della manlfesta-
1.ione ha visto c-in:a 2000~rso
ne formare una «catena uma
n» che si snodava, a tratti.
lungo la riviera berica. Avreb
be dovuto collegare !.,ongare a
Vicenza con un simbolico «ar
gine di pace» ma è riuscila a
coprire solo la metà dei dieci
chilometri previsti.

Nel pomeriggio, i pacifisti si
sono riuniti a Vicenza: in
Campo Manio si sono esibiti
alcuni gruppi musicali mentre
venivuno raccolte le firme sul
le due leggi di iniziativa popo-

lare. proposte dai ~comitati
per la pace•. Sul palco sono
salili per gli Interventi conclu
sivi un pacifista americano e
un dissidente della Repubbli
ca. democrativa tedesca. li
pnmo ha criticato la politica
del presidente americano Ro
nald Reagan, mentre l'altro
ha illustrato le lotte paci!lste
nei paesi dell'Est europeo

. Contemporaneamente, • In

,ia ri. le forze del-
I O evano un cor-
tPo di alcune cr.ntinaia di •BtJ·
tonomt•. che aveva pt>rcorso
le vie del centro cittadino. Ma
non ~1. sono verificati incidenti
di nltevo e li uomini della
uestura s1 sor ati a

1 enti 1care una i per-
40e-

Ernesto ·Mllanesl

CRONACA DELLE L01TE
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iniziative a Conselve
a :cc tempc compagn:..
selve sono impegnat.i nella
contro la ~resenza della base NATO
è.:. 3a.ç;nc.:...:. e t.utt.e
ze çje çuest.a comporta.
~a controinformazione su quello
cne rappresenta questa instailazio
ne che ricordiamo contiene 27 Nike

conseguen

::e r cu l e·s
spost.i su

:.e stata
rampe, si

ta .:..n t.u::.t.o il territorio limitro
:o in un crescendo che man mano è
ar.àat.o aè infastidire sempre pi~
~e aut.cri:.à locali, le forze re
::)ress.:..ve 'leggi carabinieri) e chi
e !r.:.eressatc al mantenimento di
cuest.o

CO r,

con

cose.
~e che si :onda su equilibri poli
z.:ci ed economici ormai consolida
t.i, qua:.:..: è.i.::fusione àell 'ero.1.na,
a=:it.ti cor.t.rollat.:.. con i prezzi
a_le s::.e:le, presenza massiccia di
carabin.:..eri e polizia. s~ questi
tesi nel:a zona di Conselve le ini
z.:..at..:..ve dei compagni si sono scor.

:ivelli è. i

le

è sviluppa-

Una

di Con
lo t-.:.a

situa.zio

in:.imiàazi.o

:iz.::. d.:..Y:.et.8 d.:. comizi, most.re, vo
.:..ar.tinagg.:.. per finire con il àivie
::o cie~ia proiezione del film "PRO
?E:Z::i:A" perchè poli-.:.ico. A aues::.o
~::.eri:::,re livello di chiusura àel
~ '.:..~.:..ziativa operata dai compagni
_a r.:..sposta attuata s.:.. è ariccl
__ :1e.::. co.:...::ivol:;;imen:.o ,..;.- -:u-:.-:e le
sruure democrazcne del zona

ài -:.utt.e quelle persone che si
::o:-:trapponçono alla presenza ameri
::ana a Conselve.
G: :ne:ve.-"Rompa.c banno viso
- loro reserz i: ue 'e asse.
.ee purcne della zona, l'in.zen
sifi::azione àelle mostre e dei vo

:a ~ase E ccinvolgenèo çli st.uèen
medi celi isiu; di Cc::selve

=raversc sc:per: e prciez...-
• 5_ s cips;:ve.

,-

e zr.e:zar: =-s scie..ze c.:.e
2z:.z:=E :--. e - ; c.. :-! e a. d u•.= r=se:.z c.

sr..c :cl.:cc ca;=ce c- esercire
::. cosz:.€ zress...s d·.'z-·
va :.e: c..5:c..z: cella rese..za e

GRUPPO SOCIALE DEL CONSt:L\/At'-J(·
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l'incenitore di "saccafisola
(VE) e' stato chiuso
Il 15 giugno l'amministrazione co
munale di Venezia ed il Consiglio
di amministrazione àell'AMNIU han
no chiuso l'inceneritore
:isola, ufficialmente per
tà di manutenzione.
In realtà si tratta del logico e
sito ài una lotta intrapresa ne
o; i ultimi mesi dagli abitanti
dell'isola organizzati nel COMITA
TO POPOLARE PER LA SALVAGUARDIA
DELLA SALUTE.

necessi

Ripercorriamone le tappe più si
gnificative.
L'inceneritore ài Sacca:isola
Ifa s c e n e i p r i mi a n n i ' 7 O s u c o n c e
zio n i costruttive del decennio
precedente. Si tratta di un "GIUN
'.:':;: 3ARTOLOMEIS" assolutamente pri
vo di ~ualsiasi sistema di abbat
timento àei :umi e delle polveri.
L'opposizione popolare all'incene
ritore è sempre stata viva ma di
venta battaglia consapevole in se
guito agli studi sugli incenerito
~' seguiti al disastro di Seveso.

quegli
::ie re

anni s .: iniziano
i.r.

ài Sacca

a

a~le mobil:tazioni popolari (occi
seguito

:n tutta Italia ne sopravvivono
40 sui 14C iniziali) ma l'ammini
strazione comunale di Venezia er
;iversa puntando a parole su un
mega-impianto di riciclaggio da
costruire a Fusina, ma nei fattl
continuando a far -funzionare l'in
ceneritore al massimo regime, sen
za manutenzione e senza applicar
cli nessun sistema ài abbattimen
to. Uno studio commissionato àa!
l'AMNIU maggiore
a:c i: smal:me: : r.5i:z: :.€_

lor.ano '7si r:leva un boomera
.:: i-l rci. CCMCLLI 5ic:=ra ce

esperte

'in.pian0 è ade..ce :..r..s.J.cu-=o,
,.... ~ - ----e-

acr:.c all'inceneri:ore 2n° sc2:
zr urocrico ra Regione e
.7un. Za Regione non rie -- • . --- 2Cnde c. ì -

di nulla
c, e :l
z:.ona!"e

osa per :l funziona:zen
comune seguiza a zar z2:
''i:pian.c senza- per:nesso

: : -· a ad occi _'inceneriQuinci aa.L.:. o _.,,_ - -
tore ha funzionato senza autor:z
zione del CRIAV comiac re-
nale per il controllo dell '.:..nqu.:..
namen7:.o atmosferico ) .

Nei primi mesi dell'84 la s.:..
tuazione inizia a farsi .:..ncande
scente: non passa giorno se;;.za

cne la stampa non parli dell'ince
neritore e della contrarietà popo
lare che questo susci~a.
ne di Venezia indice un'assemb~ea
nell'isola che, nelle sue intenz.:..
oni, doveva tranquillizzare la ~e
polazione sull'inquinamento
Questa assemblea vede una par~ec.:..
oazione massiccia degli abita.r.~i
àell'isola che, per nrillla tranc;:~.:..-
lizza ti, decidono
in COMITATO PER LA
DELLA SALUTE, con primo obiet-::..:..vo
l'abbat7:.imen7:.o dell'inceneritore
e la bonifica dell'isola in c~i
sorge.

Il comitato é una struttura
apera al conribuo di zuzzi
che
meàiatezza

1 -- c.
si

e
proprio

' -.:. c.

- ì

concretezza

nessuno s.:.. sognava
chiusura del forno
auspicava l 'introèuzio:1e

è.i costituirsi
SALVAGUARDIA

I

del
$1c agire, a produrre nel breve

lgere di pocn: mesi la mc.z
zione necessaria a rovesc.:..are ccrr.
pletamente gli esit.:.. di cuesta vi
cenda.

èi cr.ieè.e!'e
a.:. mass:r:io

rszem: di abbaimeno,elero-
f.:. l t. ::- .:. , e cc ..
rane S7:.ate prese di posizione ce_
C.c1 Q. e àe.:. parLiti.
Oggi :1on sole

n.essunc =- sOç:: - =-
ubtlicc 'a ossi:z

ii ari:l, m= •- - - .ecr; rzmoderaz.

fermare .n.

In queste

il

sensc

:or:1O e

z:amenze
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••
Le istituzioni loca:.:., èapprima
arroganti, cominciano a àiventare
pcssi_se; vistose crepe si
ree.zzanc dentro i par.:.
Le sezioni del PCI àel quartiere
è1chiarano in pubblico che, nel
caso .:.n cui
.:.l ::,lacco,

il comitato decida
loro aderiranno .

Il c:orno 8 giugno scade l'ul
:.imc.t'J.m.

comi=t indice "l'ultima as-
seme ccn l'Inceneritore".
La situazione é davvero comica:si
resenan assessore e
dell'amniu a dire che
molto d'accordo per la
.:..a salute, che lo sono

di.::-ettore
loro sono
lotta per
sempre sta

-. . piiJ. alt.a
valore di

per

:..:. , c:-ie hanno fatto il '68, ma
c:,e :10!, a loro nor. risulta che il
:orno =accia poi cosi male, ma,
comuncue, dato che è diventato un
?rob:ema sociale, verrà chiuso il
?io:::-no iS.
?eccato che nella stessa assem
~~ea vengono :::-esi noti alcuni da
-:"raorcari".
e::' .:..nè.asine àell 'Istituto Super io
re è.ella Sanità sui mitili .::-.i.vela
ce La percentuale è.i cadmio, mer
c~.::-.:..c e alt.::-i pericolosi metalli
~esanti contenuti nei mitili at
cr..O a Saccafisola E' ALTISSIMA,

di tua la laguna
per sè già altissimo)

Inol:.:::-e le centraline di rileva è

mento àell 'anièr.:.:'ie: scl:crcsa
consideraa un vettore e .:.nè..:.ce

èi inquinamento; àel:a Giudecca
rilevano i valori p.:.~ alti
soluc.o è.i tu-c-ta Venezia, tutta

testre e addir:ura Marghera.
COMUNQUE L'INCENERITORE II GIC?NO
lS VIENE CHIUSO.
Il comitato prende conao ••
lavoratori che si pronunciano a~

che loro per la chiusura defini~i
va. Nei prossimi giorni verrà co.:.
vocato un Consiglio comunale sr
ordinario per àecidere il fu-curo
àell'inceneritore.

Per quel che riguarda il Comi
ao popolare per la salvaguardi
della salute, l'impianto NON HA
!='UTURO!

Resano da affrontare ora tu.
gli alt.::-i problemi
tiere, dalle altre

ai servizi sociali chenamento,

as-

lega-ci al cuar
fonti d'i.nc;:-..:i-

sono inesistenti, ecc ..
La lotta ancora una volta ha

7ag=o; affrontare ora gli ar-
problemi é più credibile, ~ro-
letari. e la popolazione hanno me~

- :: e mcl-so da pare il fatalismo
hanno capito che si può essere
protagonisti di un cambiamento,
SOGGETTI trainanti di una lotta

• 1 • la a_ualità dellaPer mig.:orare .
vita ...

-21-



INQUINAMENTO

heda:situazione nel delta
lesano e centrale

Centrale cli Polesine Camerini: 2640 Mw
cli poténza,3.600.cro tonnellate di ol
io canbustibile bruciate per anno.
Da sola produrrà,una volta avviata a
pieno regime,16 miliardi di Kilowatto
ra annui cli energia elettrica,cioé qu
anto,con poco rna...'l"gÌne di scarto,produ
ce e const.rrna l'intera regione veneta
che sar2 cos~ l'unica a produrre il
àoppio dell'energia che const.rrna. (con
i':'onto dei dati ìstat ed E.nel coi dati
sulla proàut-civitè. della centrale).
Da oltre un anno auesto imoianto ha co
rninciato la fase di sperimentazione, -
man-cenenào la potenza al 50% i risul
tati d.:. impatto ambientale sono già al
larmarrti . -
La centrale sarebbe il primo "'tassello''
di una ipotesi di sviluppo del Basso
Polesine eorizzaa cìtlle forze politi
che "pe!1-capa.:r'citiche11 che gestiscono -
il potere in prov:incia,le quali dopo
la parentesi della giunta rossa,hanno
rispolverao i vecchi progetti elabora
ti negli anni ' 60. -
Tra porti,bacino carbonifero,&ç'anci ir.
f'rastru:tture e industrie pesanti si rnI
ra a disrugere le caraterisciche di
i.ln te~itorio non a'lcora "intossicate"
per lasciar posto agli interessi ec ai
profit-ci legati ai granài g!Uppi àella.
indust:ria. italian2. e strani era..

Assorbire l'onda nera sul Po
con una bonifica tempestiva
Proposto dall'ing. Ferrari il metodo della flottazione
Ouolch" c_hllometro di Po a11turo di •ofio catramato•. Il fonomeno è già alato
baltezzato con un corto gusto per l'Immagine: «l'onda nera». Retl
Jonnegg1nte, ~ca Impossibile, l'eQuillbrio ecologico del grande fiume
Vlolenlllto. Come è accaduto? Parliamo dallo osservazioni dell'Ingegner
Ferrart, responoablle dol settore anllnQulnamento della Provincia per
formulare un'Ipotesi tutta nostra. Ferrari ha prelevato dell' acQua e anche
un pentolino di melma catramala, auella cho Incrosta Il fondale - non sa
encorn con prec1slono per auale estensione e in che spessore _ rUevando
una densità dello 0,99. SI tratta c100 di materiale più leggero doll'acaua
e non è Quindi oolegobllo perchè la sostanza s1 depositi sul fonoo. Ferrari
ha fatto un piccolo esperimento di laboratorio riscontrando che questi residui

La cinica oianificazione ài auesto ài
segno si mostra ancora più chiara valu
tanào la stessa moclificazione del mer
cato del lavoro locale in cui spicca
la presenza di 5.oco disoccupati, la
cui schiera viene fatta aumentare cont~
nuamente con sistemi C1l vru.""io tipo
dagli stimoli a fare abbandonare lepre
cedenti attività con i miraggi dell'oc
cupazione industriale (come per chi be
viàe la centrale come la possibi•-it2 d.:.
garantirsi un reàdito stabile ed ora. si
trova legato al filo ài una cassa i~te
graziane che sta per scaàere),alla pro
gressiva eliminazione di attivit2 come
la pesca àetermir1ata dall'avaDzata de~
progresso sotto form2. di bet~oline da
1.000 tonnellate,al piano bieticolo
stesso che ha comoortato la chiusura de
gli zuccherifici con la scomoarsa oure
àelle minime fonne ài reddito l!stag:ic
nale". -

Con una situazione ài auesto tipe han
no facile gioco i partiti ad utilizzare
l'are demagogica per àeterminare pressi
oni di massa a sostegno dei proget~i ci
industriilizzazione. Ma basta esarn.i.'lare
i progetti e confrontarli con le ori.~ci
pali tenàenze in atte per capi~e come
ogni progetto ài"sviluppo11in· questa dire

messi nell'acaua galleggia
no SI dovreobe nuora pon
~aro 11dun'alla conconrraz,o-
ne Secondo no prescin
oenoo dal tecn,co 00110 Pro-
.,.,nc1a che non ouo. allo sraro
attua» espnmere un opino
ne con un m,nimo d1 lonaa..
mento centitco potret
be trattarsi de resu di un
grego parucolarmente e
.sanlc. E. nero, per csemo,o
cne u reggo libico e auello
nugoruanc sono parcotar
monre leggeri, possono es
sere dsnuatu e passati a
cracunç. senza eccessi
2epos1t pesantissm ed
oteo5I sono •nvcct1 1 pcrrolt

del MOS!IICO o dell'Iran,
S011000s11 al cos1ddono
• looorng •. prima fase oelio
distillazione, lasciano residui
molto consIs1en1I cnc ab1•
1uo1men1c vengono usa11 co
me bitume A oucs10 punto
casi sono due (su perla cnua
ramen1e o llvollo d1 cura 100-
tes} o la Centrate Camerun
usa ca,ou,ante dI 1n1trno or
dine, con notevoli nsparm,
ma con annessi problemi d
scanco moI11011cnt1, oooure.
Du probabilmente, una Det-
1011no coIma Ol oucsrn mor
cmua e 0estunata alla Centra
le renndos conto cne l
caruc non sarebe passato

al controllo dei tecnici che,
alla Potesmo Camenni. viene
of1ottuo10 con motto scruoo
lo. se ne è sbnrazzata con
dIsnsrrose conseouenze.
Il lullo è na1uratmen10 da ve
nhcare, il tutto potrobo es
sere nnchO 1ntonda10 oal mo
mento Ch0 oer ora una sDe
Qazone cera e impossibile.
In ogn, caso c, sono t som
mozzator dell'Enel cho oo-
vranno stabilire sua lesten.
suone dell'inquinamento, sua
lo spessore dr auesta crosta
nera aaagm1a sul fonoo e ci
sono ben due commssuon
al lavoro Ferrar retensce
conc1.m1rars1 su un altro oro-

blemn: come bonificare.
Tro strn<le: lasciare tuno co
m'è. La nalura ha I suoi an-
icorp, ancne lo loat frslche
di tronto ao un tenomeno &e
cezio'nale tendono alla com
oensazIone o au,ndl nJres-
:iorb1men10 o lunoo penooo.
No1uro1mente non è una so
luz,one oraucabilo. Slgnlll
cnerebbo cInoue onni senta
prendere un pesce.
Un nitro s1s1omn potrebbe
oaaere auello di dragare rin
toro fondale, une volta sie•
bilitn con orec1sIone l'eston•
s10ne dell'inauinemento. Il
fango polrebbe essere dila-
valo con benzina, por il pro
blema oello smelHmento.
Mn torse la soluzione è una
terza. Ferrarla mette gu co-
mc oroooBta orovocato•o..
ne so1toIInen l"iootellc1là e
In necessità d1 un esoonmen
lo orellmmere ·sul camoo. Il
concello è Quello dello «tiot.
azione» Per separare una
oocc1a d 0110 dall' acaua. ba-
sic Includer12 in una bolla
d ara In auesro caso occor
rereooe Insuttlare ari.:i oai
lonoo oe1 fiume. Cl vogliono

'22

del compre@on di notevole
001enz.a. ma l'Enel ne ha d
V&("Sj II dlaooaizlone. Une voi•
10 tallo 1tflon1re dal ton<10
l'ohe •catramato• sio1apcne
una bamera laolante mano,.
vran<Jo con oommonl auor
bentl e concentrando l'lnaui
nemento atf1orato •u un trai- 1
lo di liume OIÙ limitalo, A due
sic ounto enrrano 1n u10ne 1
gh «stur- kmnner, speciali I

macchine •mang1aollo• che
s nomoono per aspirazio
ne. Il !allo che if Po DIIUSI•
mente stia montanoo e che
ciò possa estenoero e stem..
perare l'inaunamonto, signi
fica soto che bisogne rar ore
sro
,Ma - chteolamo all'lng.,._
gner Ferran - 1tf1oere Que-
sto compito alla Provincia '
non comoorterà, Pt"Dono per
la co·sttlu:uone dell'ente lun
gegg,n, burocratiche?,
"Non è aemore "'9ro _ n
soonoe che un ente Pubblico
- sa sminuito, per su f.
s1olona nelle capacntà d'in-.
tervento. Con un concorde
volontà oolihca, soesso lun...
rione meo110 dI un ,moresa

-....... -·r::::' ............-R --N (>
#, t(:o

o t:7..... ~n
rt,~
bo (\
o :)
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Reti da pesca bloccate dal pretore
Il prowedimento del magistrato riguarda anche le Bettoline in darsena
Ogni carico è registrato, non sarà difficile accertare Je responsabilità

Olio colombiano?
I

Atolli l'emblea al municipio dl Porto Toil<I. SI
• ■jMtU con I■ dlchlarazlone d■I ainclko Stooo■
cl>■ ha e-o I■ bonlllc■ <!■I fiume • un P<'On to
rerctentodr lle 28 tmlgllo dl pecca tori re@tto
■-u.e me,&ZI dltontmento, pol gll interven) al
no grnti a mltrgila, Por I'Enel ha portato I'in.
gger Oola. DoW'■bò■ lrattaral di cartiu, .,,t■ del
tipo ckomnono, non galleggn od ho l peculertà
di OCl--■I ln pelino. Secondo ll dltgonta probo.
~- ai tratta di un porle dl chuzzo ul tondo ,
non à poesubke che ll combustlblle al pia dbetrpult
..., un tratto coe.i ..,eeo. aa~ alalo fteC:ee&ano
lcprco dl prono $ bottolino.
Eugeo Mntovn, pro#ten to della cooporothva di
PII• "" pt<>C>OIIIO cJ,e I ac>ldl r:,er ll riorcirro del
pcotoni drogati lno ontlcipatl dla Wvvic la
rbvnioll dgll tnziorrntl dosttntl l4a pca,
L Provincia pucc tvarror to al farebbe rirbraro
dafr~ o da chi attr1 toea. rttenuto ,. ••• _....
ili corrine d'nctoct.
ll prolmt o 0ll Provincia Glorglo Nonnoto ho di.
cNata lO c/M • .__ arrivar■ Mlbllo ad -•
vifcdllo convrrione con l'Enel, ho ctesto
tra ll'Enel un'intorrazno corrotta ul tatti ed ha
-- la ...., .... là dl dtninoro irrdiot
nmte l'entità del dtro.

Non ranno rcuportapr
il monwnto le roti da pcA
(a, pana di are■ 6000). ca
lato del r:,eec■tort di PWe l)ef'
la ferma Clelio anoulll o. ,_
lnulillullblll dall"Ollo coml>u
lllibcla fuor1uaci to da Qualche
beltollna • d&Qll lmpientt del
la centrale. l'NIIOM& blillà
Mia da accertare. Il Pretore
tncanca lo oefflnchlesla ha
tatti disposto cho li recu
pro vnga por Il rnom■nlo
odo . Evdonternto l'o
praziono dovrà .,.,,,..,,,..
aotto ll·controOo di Ho■ftl.
Ancne Il r:>nM■IO utilizzo del
pommmazza tori cho ombrava
Oovoro @toro rigati
oaJl"En■l per uno cn1aglio
DJ lonOo lle4 fiume ò "'-■le

rrrwata. ll Pretore ha pure
ordina to il blocco dello bol
toro pronti rollo drona
oetrEn■I i,e,- u "- del
cart>uran te - _,.
0#la contra.
Sullo rcpoonegbth del lo
ptro non erro tr.ora
rulla h corto o tutta laf

l■fia è affidata a empllcl
■uol)0eivonl. E' comunQue
corwnzuono di molll che l'i
denttficauon■ O<tt reaoonaa •
bili oefflnQUln■mento Oel Po
di Pila. chO ha arrecalo ir>
genli danni al e>e■calon di
■cQue interne del iuOQO e
d■nnl ali' arn1>1en 1a cne aimo
mento non aJ pouono caJco
lare. non dOYl'llbbo eaa■·re
coaa mollo complaaaa. Se
ono tto lo botlOllne non
■■rii Olfflclle accertarlo In
ouanro "'" alla panenudalle
ralflneno. aJa ll'arrvo von
ono rogstrtl canco e eca
rico dei combustibile.
So vi sono state delle fuo
rlu■dto durante Il lnigltto è
owlo cne dovranno naullar■
0111 momen to che non do
YreC>bo tnlttarlll dl Qu■nt1Lè
lmeorie. villo Che Il tratto ir
QuÌna10 è 01 circa 4 km,
Intorno at proo1■ma dell"lndl
vOuziono dol punto ovo i
Ò -11\c■tD l°lncklen la. iefl,
l'ing. Folo direttoro Oella
cntrla tveva capro

dubbi sul Iattocne flncldenle
abbia potuto ""'1ftcara1 nel
pr■a&I o dentro la c■nlrato
in 0u■n10 la P""""1z.& dell'o
lio sui letto oal fiume arrivava
fino a Quonro chllomalrl a
monte degli lmP1anli. In QU&
aU giorni si è però verificato
Il fenomeno defl"alta m■n1a
e Conald erata la m■ora dal
flume non è Improbabile. co
me hanno conlerma10 I P&
ac■ron ""I luogo. cne il moto
ondoso abbia 1raac:,n■t0 a
monte l"Ollo finito.nel Po..
Anche la ou■■tiona della pno
onza dol comtJua llbile sul
londo anziché In 11Upen\cie
Quando Il pe.o apeclflco Oo
vrebb■ -• 1n1■non1 a
auello O■'l'aCQua polr■bb■
dlpondoro dall'uso di IIOMm
lo, dl ostanzo cho vengono
mpogato por apopocan tro la
n■II■ e l'olio comòusllbll■ i,e,
t■rlo prec:1 p11ar■ aut tondo.
Sono tutto lpotos, ma è ol)i"'°"" comune lr■ la gont o

. · de4·0ella cn■ rimarranno U.11
- per poco

I
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Il Governo che
Sull"lnqulnamento del Po nella zon
un"lnterrogazlone ur9en1e dall■ ca,
Oaputatl al ministeri di Protezione
Ecologia, sottoscritta da Lucte Cor
Cerrlna, Oonaz.zon e Strumendo. S
misure al Intendano predlaPornt P<'
grave dl...tro eeologlco e quali In,
prevenzione debbano_,e p,9■e
Il funzionamento della Centrele a■r
vertllcaral altri gravi tatti chs vannt
territorio dl alto valore ambientale
una zone che vede un'alta porcont'
dlaoccupazJone e di d99rado econ•
Sempre a proposito dell"lnqutnamr
ogrotonia polosana Cgl • Clal • Uii
nterendoel alle-Centrale che le gor
MCondO le quali Il traepo rto dal CO
bettof6ne non avrobbo provoca to d
ll'ambnto, si sono dimostrate l
l'ggrvanto che chi ha cusoto Il
non lo ha lmmedla t.ement• denunc
c:oel gl lntorvemtl o aecentuendO Il
tcono lo dlvarto ro un vero • prot
eco6o91C o. economico.

zione potrà comoortare solo occunazione
precaria e per pochi,a discapito di una
pesante opera di distruzione del terri
torio e delle sue risorse: le stesse -
valli da pesca proprietà di ce..-r-ti specu
latori vengono lasciate prosciugare ed
inarià;re. Così continua a"rinnovarsi"
la tradizione è.i una politica di sac
cheggio del Polesine,da sempre consid
rato una terra da cui ricavare forza Ia
varo a basso prezzo o facili profitti
producendo il massimo di distruzione.
Così nel dopoguerra é stata l'esrazio
ne selvaggia del metano,il bradisismo
conseguente con l'alluvione del f51 e
l'ernig:-azione di 1/3 della popolazione
(360.000 abitanti allora,250.000 oggi),
mentre oggi viene usato il ricatto occu
nazionale: con oiù di 14.000 disoccupa
i nel Polesine vanno a finire le fab
Piche e gli impiani più inquinani,an
che ciò che nelle altre zone é stato rI
fiutato.
Con questa situazione, ~utti coloro
che hanno cercato di fare un discorso
di salva.gua:;:-dia dell1ambiente e della
salute, specie coloro che hanno cerca
to 6. battersi contro la centrale, han
no sempre fatto i conti con il clima -
di·linciaggio e ostilità. Certo questi
atteggiamenti sono stati anche rna.novra
ti dalle forze :;::x:>litiche cui interessa
va la centrale, ma soprattutto eviden
ziavano una grossa contraddizione: man
ca.vano orobabilmente nei discorsi fat~i
contro Ìa costruzione dell1impianto la
capacità di indicare soluziori alte!'::1a
ive al problern2. del reddito che la po
polazione vedeva indissolubilmente le
gato alla venua dell'ENEl e del gai
de capitale.
Lo sesso nosrc enacivo di inerver.

to fatto nel1'82 (volantinagEi, mostre,
dibattiti radiofonici, assanblee) aveva
avuto cane urùco ma irnDor,;ante risult2.
to un contatto con il settore della po
polazione da sempre ostile alla centr2
le: i pescatori, che sin dall'inizio -
dei lavori cercavano di opporvisi, su
bendo per questo le botte della celere
e 11ltospitalità"nelle patrie galere.
I pescatori non sono pe..l"Ò"tutta"la po
poÌazione del Delta: sono _circa 4CO -
famiglie che vivono di questa professio
ne (associati nelle 3 cooperative di PI
la, Scarà.ovari e Donada) , mentre la -
stessa cifra sono i. cassaintegrati de:
la centrale e i disoccuoati sono rnig·'Z°
aia. Questa caegoria però si trova ne
la condizione di dover sparire, aggiuni
gendosi alla marea di disoccupati che

già esiste,oppure emigrando. In.fatti da
quando la centrale ha cominciato a fu.'1
zionare è iniziato il transito fluviaie
delle bettoline che la riforniscono; a
causa di auesto la redditività della De
sca si è nel contemoo notevolmente ridot
a: non solo il ransico giornaliero de
le bettoline ostacola o rende impratica
bili determinati tipi di pesca, ma 2. 1 i':.
cidente del dicembre '83 de ai ">ie
coli" auotidia.'1i versamenti e ai lava
gi delle cisene vuove effeua; ±5e
amene nel Pò, stanno deerminand i
principio è.i un disasro ambienale.
Le piene del ume intercorse in auesi
mesi, che secondo i ecnici della Com
missione @ienifica di conrollc su2la
centrale avrebbero risolo l'incuinamer.
o " porcando il combustibile irmare"
( ! ) , harmo sempre portato a gall2. ~a::
di chiazze dello sesso (che sa deposi
tata su.2. fondo, avendo peso specifico su
periore de~l'acqua), rispetto aè una zona
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di fiume che col tempo si è estesa aàdi
rittura a monte, probabilmente per~,t,.;,r,
delle "controcorrenci" prodotte dalle ma
ree del vicino Adriatico. La pesca è pres
sochè sparita in un'ampia zona, non ci so
no state le grandi pescate stagionali di
determinate specie, mentre ora anche un
leggero strato oleoso è andato forma.nd~
si sul pelo dell'acqua.
L'ENEL aveva già messo in conto questo
impegnandosi a pagare, ancora prima del
l'entrata in funzione della centrale, 3
miliarà.i a titolo di risarcimento "per
i danni che subirà l'attività di pesca"
(soldi non ancora visti, tra l'altro dai
di_-r•etti interessati).
Cornunaue non sono certo i risarcimenti
(tra i1altro minimi e su una materia che
è difficile se non impossibile stimare)
a costituire la risoluzione di questi pro
blemi,non è certo la monetizzazione della
svendita del territorio e dei danni alla
salute della gente e all'econcmia locale,
la straàa per salvaguardare l'interesse
generale della popolazione.
Una soluzione reale è una cosa ben diver
sa,come lo può essere la ricerca di una
straàa di mobilitazione e di lotte, che
coinvolgano in prima persona la gente
formando una coscienza dello si'rutta
mento che avviene nel delta ad opera-del
-NEL e dei poteri po.i..i-cici ed econOiid..c.:.
che gli stanno dierc, costruire un movi
mento che sappia rivendicare reddicc e se
lute assieme, cond:..zio~ di vivibilità del
cerritorio, un'obiezivc generale di or.
quisva di una migliore qualivè divia.
rima di uo biscgna riuscie a baere
2a demagogia e dimcsrare cne nor: è sclc
l'industrializzazine a coniugasi cor.
reddito e benessere , 2-!:.'7~ ' '

• . . . l
E' abbastanza evidente la dimensione ae
la crisi capitalista con i 1enomem co~.

tl• a·; riduzione della base occupazoseguen - 11 . .... ..........
nale indotta dall'attuale model o proau0v~
vo.
Oggi non è difficile dimostrare come questo
sistema debba essere raàicalmente mutato,
non solo perchè produce sempre meno 11 be
nessere11 rm anche perchè appare sempre
più necessaria una modifica profonda de_
la stessa base oggett:r.va del- " progresso"
che finora c'è stato.
Se l'industrializzazione ha portato un
cospicuo miglioramento del "enore di_via"
d'altro cano non solo ha prooovl.O c..1..0 a
danno di una crescente quota di popolazio
ne disoccunata e senza reddito, ma causando
pure la distruzione dell'ambiente, intacca:!2_
do la salute di intere popolazioni, produce
do danni che rischiano ài ccmpromettere 111
maniera irreversibile l'equilibrio" vitale"
della natura e causando anche effeti delete
ridi dissoluzione della solidarietà sociale
e dei principi di convivenza.

L'altra"faccia della medaglia" dello
sfruttamento del lavoro è quella di un
mostruoso sfruttamento della natura e
della vita degli uomini in senso gene
rale.
Si 5rata di verificare se oggi quesci
aiscorsi possono uscire dalla dimensio
ne delle belle utopie e tranrutarsi in.
pratiche rea di ampi settori popola
ri: probabilmence sì. Esiste ià una-
gene:::'a.le moàificazione è.i attegg:i.amen
c che comincia a manifestarsi attorno
a quesci emi, contribuendo a formare
une. coscienza pi: mature. come è stato
c.imost:::-ato àa~ giovani, ma anche da va
si secori di popolazione che nei pae

e '- p'' ,è2}, o "?: ",so".e-, •
' ,.

,
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IL DE C.ARc.11'10 Il

Moquette nera sul'.Po
Enel recita mea Culpa

. La Centrale ha ammesso parziali responsabilità
alea culpo doli'Enel, parziale ammlaalo di reoponabll/ti, mo con pochl
attagli; la verità è omera a conclusiomo doll'Incontro l municiplo dl Porto
Tolla, martedi ora. Sarebbe gtta una bettolina durante locricoa verro
oUo combuaUbOe nel fiume. Tecnici della Centrale PGtNlfte C.metinl hanno
tugcernto accennato a olio combustlbla colombino, pconto «como ll
plombo o quindi non ln grdo dl gol@ggira. Nel tardo pomeriggio
un'ulteriore opcltlcaziono ò rivata al procinto della Provincia Nonnato,
contenuta in una momoria della SodeUdi, Navi9azjone P1làMa cho ol occupa
del tr~ del carburante alla Centrlo. La Snp denuncia lo perdlt dl
porto dol corico , mo in uno drena nll'mb4to della Centrlo, prurondo
un q..anUtllthro dl Il o 10 toftfteila ta. I '-cnicJ 8Vl'90òerO corcto dl contor ro

il ___,,_, to. ma non ....,,.,
eaeluu la PO&&iblHti c:IM I'o
lio a,a filtrato aono la ctwU&L
Saranno ounaue 16 inc:hoe ate
a 0otomngro o ua da col
logo quota perd ita 0olc
neo con l'lnaulnamen to di
ouanro cnilonwtn di hume?
Comunauo una voltasblta
auesta concat.nu1one ca.u,.
sale, inarcamento 0otdanni
soena all'ente tHettnco cori
cnuarezza inoaurvocabllo, o
non aJtro per 11 conven.tJOl'Ht
firmata con la Prov10CJ0 • ra
tshcata. callo 11euo Con,e,1..
lunt. Recita l'articolo 3 diti do
cumento: •L'Enei &SM.Jme
per .., e PM conto 0111 tra-

por2t n dr qual l aJ IIWat• cena, clell"EmN•.
ri, l'impegno cha, lungo il l preuconto della Prc,,,;ncia
traQl11o a, anoata o ritorno Nonnato l\a annuncieto elle
dal llOS1o di ritomnncnto &ili l'anta ., C09ttluri paneCMie
Cntria, non vorrà drupro contro l'E.nol, come, cfettra
n$ in aJtro mooo w«u.to o pano farà it comune di Porto
lntrOOono .,., con, d'&CQWI, Tolla. e; aono .ia1t contan,
o110 comouaribfla o ,_ tra la PNrtenura• laProw,c,a
to.•• Mt c.uo i, venhc:a&aef"O o tra il Pl'Vf•no • il nMno.stero
venti di tue natura... ro- del Protazione crie. Per
tahv; tnaenn11.2:1 aaranno • QU.anto nou.aroa i danni ma•

tonali cho osugono un immo
dato nsrcimento (26 tami
glie dr poscator sono prato
dr ognt mozzo dn sussistenza)
la Provincia ai è aano dispo
nibile ad anlicioaro il naer
cimento oell'Enal. concon:ia
te però lo modaJilè e flaaala
a0oguto garanzuo con I'ante
A conc1u:s,one della riunione
Il Comuna di Porto Tolle ha
mrvto a minizton compo
tan11, aJ on,1eno o 01 pr..,.._
aento oella Giunto rooionolo
un telegramma in cui ou cho-
0o «urgentissimo intorvonto,
mobilitando tutti i mozz por
avaro operadi ranamonto
o bonifica
Se QU.a!cuno aveva aonovo
lutato - acnve ta Leça per
l'ambiento - il pncoloChe
rpopronta la Centralo di
F'oles, r,e c-nn, Po< la ....
Iulo, gh eQ<jllibn eccloQ,CI,
per le- POU,btlilà eco
nomlCho dttllo zona. ora è
orto. Qusto nuovo inau-

namento •OD. CentraJe• di
mostra quanto siano stati ot
tus: coloro che proposoro o
acconsentirono all'installa
zone dr un tlo «mostro»

si più industrializzati (e anche nel
nostro) hanno dato vita a grandi movi
menti di opposizione alle scelte ener
getiche, alla distruzione dei te..'l'Tito
rie della salute.
Eà è partendo da queste considerazioni
che come Comitato ci siam::, mossi per
ricercare un nuovo terreno di iniziati
va sulla questione della centrale di
Polesine Camerini, intesa come obietti
vo primario ai una piattaforma di di
scorso più in generale sulla difesadel
territorio polesano.
L'incidente di Dicembre ha riaperto la
piaga riportando alla luce tutti i
problemi irrisolti. I pescatori dal can
to loro si rendono conto che non saran
no certo i risarcimenti a rifonderli
del danno subito e a garantirli per il
futuro: c'è la necessità di un'azione
di carattere generale, per fare corqui
svare alla protesta una dimensione piu
ampia, di movimento in grado di saper
dete!mincre scelte e conquiste nuove
per il Delta e la sua popolazione.
Nasce così la proposta di aprire un di
batvito fra le associazioni orotezionI
stiche e sportive della provincia, cosa
che ha permesso di verificare subito un
sostanziale accordo su alcune questioni
di fondo e sull2. definizione di una rin
novaa metodologia di inerveno alla
luce delle esperienze passate. ~~ risu:
tato è stato un programma di azione e
un coordinameno per meter2o in praica
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con l1aàesione attiva (a livello provin
ciale) di Italia Nostra, WWF, UY-.ione
Provinciale Cooperative-settore pesca,
MAPAN (Movimento anticaccia), Associazio
ne Libera Pesca (2.CX:O tesse..-rati usciti
dalla FIPS) , Centro Turistico Giovanile,_

• • VFedercaccia., oltre al nostro Comitato
Provinciale Antinucleare. La Lega ambien
te dell'ARCI di Rovigo, dopo una fase -
iniziale di partecipazione alla discus
sione ha preferito ritirarsi con una mo
tivazione di disaccordo poco chiara e
ambigua.

Questo coordinamento si prefigge un ti
po di ruolo da svolgere in piena aut~
nornia dal mondo politico 11ufficiale11 e
dai suoi condizionamenti, e lo strume
to principale di azione viene individu.§_
to nel coinvolgimento e nella mobilit~
zione della popolazione su propose cor
creve. La partecipazione numerosa e at
tiva dei pescatori fa già essere quesvc
coordinamenvo una cosa ben diversa e as
sai più concreta di un 11movimento di opi
ri..ione", e le forze politiche locali, spe
cie auelle del pentap2I'tito, vedono con
creséente fastidio e preoccupazione la
evoluzione dell'intera vicenda; di fav

w o, »cc ora si trovano a rare conz non con
ooche voci isolate, ma con una protesva
et dimensioni consiseni ec espress2.
eia un corpo coeso, ben poco convrollab~.
le e divisibile seconde i tradizionc.l::.
canali pari:ici.
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Altra novità: il problema della disoccu
pazione e delJ.a garanzia del reddito è
stato giustamente messo al primo posto,
nelJ.a convinzione dell'univocità delle
cause di miseria e è.istruzione dell'am
biente e della strada per porvi una su
zione. In questo modo si sta rivalutan -
do il patrimonio di esperienze e di pro
poste di ogni associazione per ricavarne
un programma organico di inervento ator
no ad una proposta che coniughi la sal -
vagua..-rdia dell'ambiente e della salute,
con solide e reali prospettive di reddi
o e occupazione: parco, turismo "natu
ralistico", acquacoltura e pesca, rescau
ro e vigilanza sull'ambiente (per es. la
regione Emilia ha varato un progetto si
rnilare per la zona deltizia fe...YTarese,
che prevede più di 5.000 posti di lavo
ro). Per adesso nessuno si fa facili Il
lusioni. Si è agli inizi di un percorso
che ra credibil.:.tà e potenzialità per
affermarsi, ma bisogna battere un nemico
aggu.e~ito le cui contraddizioni però
ccminciano a diventare insostenibili
di fronte ad una popolazione che è cer
tamente meno inibita dé.lle oromesse del
boom economico. Se "boom" c·•è stato lo
si è avuto soprattutto per un gigantesco
2.ffare di speculazione: ~) centincia di
miliardi per costruire l'oleodotto da
Ravenna con cui rionrire la centrale,
opera ancora da termil1.2.!"e, ma già si sa
che sarà praticamente inuti2.izzabile,
potendo fu.nzionare solo al 201. della ca
pacità; 2) il progetto per la costruzio
ne di una presa a mare per le petrolie~e
(per rifornire al completo l'oleodotto)
sta da anrli chiuse Ln que.lche cassetto
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NiftoVWanl
'eri nei C.-... dalllziio &i
.2riva dal prttra.ci t
evano 0le ttct che
avrebberodtrrno li po-
0smpatco taro. Fra lo po
test che ttvano pranno
o,u i:,,eoe c·•--
arcanza dt -- ac,..
'ctto la mgnracronci
ç,om, d, fine~ fil
SOl)alO e alla 0omenica..So
slenoono I pn'.t cne pw 1a
mancanzadi datopronto
:.1 vcmflca ...,,,,. nosavc:a. ec
~umulu,one neldecxalll-.
le score li cho proracr ob»
c,,, 1ntusment1 edl
~uerua U !umo• Ofi ec:anc:N
3ella contrlo finirebberod
renamen.. netca:n.no..n:za
rhe entnnO In tunzono gl
•!lel1f'Ohllrt.

l'ariacnecomenoto fvlUJONI
in tutto il trroro dott o t
a.nao ca1>0 ad una cenu-.- ,
llna installata prego l ru
reco Poro Teo. Como
cu hro rtrto li vico n
oaco dò Pano Tcalle, Allllio
Peu.olat o. • ,.__, _ ,._
lev&zJondi-ifflplanlaO.
no a-i .-- 24..,.la cnrbna dino (Fct-
tra) ha rpgstrato UNI con
cnrtine di rendo»
lor-.. Oello 0,7 ppm (pera
di pgrtclla pr ttir
mo).
O.-OellrtoèMpiùel!O
ci vorca de 15.2-183,
untolaconrtra dicor-.
_,1'9Q1911"ÒwnlM900i
legurnprt gto o.,a
pm. Do crrtio no
8 in tuno ,-·-_.usr lech tà: crdovni,
.iT Taohi h

ca "e-nt l giorni in auanro ror
te. Da notare che rallo t.uao
rostrato ien, cne tuttavia è
eemore at dt aono del hm1te
msmoprovrsto dalla teooe
(15 ppcn), 51 è venhcaio con
un eOIO ONl>POdellacentrale
In tunz,one.
Dal labUIIIO nau1ta cne il la$
II04' ZOifo orresso nelatmo
tera attravorzo La coro
st,o,,e del carDUnsme anua"
morto i uso (at) ò del 2,9
appena lo O. 1 al 0110no del
-mo~11100aghac- I
cordl ...,__ Va PO• con...
orto cho tale lirnire è aa
trnpo coretto dau tede
chi,po ldostroo t atteri
t votaWutr. Ptornar
llO ane _,._ i,e,e cne ne,
..,...,. o, llora (la OÌ\I .........
urtacnquogdor) lor-
to ttaazto va le sco
ne coronrtomldotod

ministeriale, mentre si parla di poten
ziare e sviluppare il rifornimento fl~
viale e di inaugurare quello con le au
tobotti (altre centinaia di miliardi
per un giro di inte-essi di pa.-rte demo
cristiana e socialista); 3) visto che

transitano tante bettoline e che il ?ò e
la. pesca ''andranno a ramengo", allora
perchè non sviluppare la navigabilità
del fiume, magari costruendo uno sbocco
a mare (che più avanti può diventare un
porto) nel tratto di foce aàiacente al
la centra±e? In questo senso esistereb
be già un progetto di scavo assai strano
per un canale che oltre a 11:'avor;y,e" la
pesca rendendo più agevole l'accesso e.J.
mare per i pescherecci (visto che inco
no alla centrale non si pescher2 niù
niente) sembra desinato a favorire so
pratuto le betcoline socialisce d.
grado di affrontare la navigazione vie.
~e) rispe~to alle concorrenti àemocri
sviane. Così l'inquinamento invece di
raguanare un tracco del fiume, ne ri
€araera un alro, ma i pescatori o
ranno rzmecere le reti da una are
e toglierle àa un'altra. •
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I protezionisti ~::...::.~TO IUl.
24-4-84

stanno all'erta
Per la corretta osservanza delle leggi

GinoGuar\N

L• lvereprobatiche concaon lo viluppodoll'ropela • 11e111z1a In
grtcolro, pria cho alorcio a priaro dell 1e9Qepo concul la
Rgiono @legavo la Provincia dprtoro unprio pnoper lo avlluppodi
QUt!IU zona.--- ·"'-- IMU,.,Nllon l'i-..o che In Uft'celca 9lob■I•
leMfld o =--toMlle~ nor, 11 '9tTttono a la tultura. Por ovltro Il
r1p1...-.1 di -10 anora di tondola MZM>nl ...........Il dl itA11■ Noc1ra dalWwf
6oll Llboro Peaca., del Centro tunstlc:o oio,,enlle, llel Celato rinucloare, dol
IH.,.ffiefttO •ntlcaoc:I&. Il Mttora p-=amll'u..i-a■pro o la Cooperativa
poec:■ton di PIia hannonnnato un documento con llpoel ignaro o far
tronM- vorounaovulot@ a p-1 gtJN la ll'Olltlca di eampra.
.1ntend1amc. per Quanto
pouibtla, ncerc.ar-e un cc,n..
tronU> con gli Enti klcal, -
ecn~ O&ndo Ytu. al 000,..
dinarono pot wdor oo
ml uranno 1mc,.e,oa11 i 55:
mihard• o■lla leQott r9Q10n,a--
1e 1tant1at1 per ti POI09Jne.
s,arno e,onv,nti CM QuieaU
1,11 vn■ oeue unirne oc::caMO
nI per oec,oere uno aviluooc
di Posino mn pmtonua con
,. roah uonzo 0ol temtc>
r,o • ee:n.za a.1tr1 fini: la noatra
..,,. non può dNenQlre I.I
MO• 0.1 rifiuti altn.11•. E P9"
rifiuti lnbnOOnO a,.a le~
pro guinanti cno l resudu

di lavorazonl pc;ali dcti
nati por loggo ad cetod-nu.Uancno _

IMafto.
ol o hg ornano
eontraau o, lonOo tra-
propto dalle munito
z,on, orna o lcaugon»
2.1 di a/vgurdia O.I lerrl
tono, il Coorcltflef'ftentaa, u,.
&Ul'fter• l'im~ di into,..
taro o roilntaro la popolo
:t1one - continua il ooc,.;..
,,,.,,,o- ancno per educ:an&
a Coni@r ro non polarn
te r,...-. e1>e r;no,a a1
à durastrato otroro, ma
proaperuve cli una ...-1e-

CUOUJOne•. La prima azione
r quolla di ainvutara il
"""""° della com,enz,o,,a
CDn l'Enal per Il transito o.no
_,,... cho ritorcono la
--di l'oles<ne Cameri
"' CM acao• a 01uono.
,...... o,orn, ICOt"1,J cl Dtamo
tau omnpgnaro dai pe
ton du Pilo no prasu 0ol
la---dlCOno Roma
no.........,,.di ttallaNostra o
Franco Dorgoto della Libota
Pgca taro vrt

· una -., IICaricata Olio

---- Cl>e loprctodipicrrzdlbc-
no nero chi4.

Tutto ciò non è una barzelletca ma la
traàuzione in soldoni dei piani energe
tici nazionali. Dunoue: BW...L = Solài
sottratti alla collettività tramite le
bollette= MegacentraJi e fior ài appa.l
ti annessi e connessi= Un sacco ài mi
liardi per le società di raffinazione
(di nota proprietà) = Altro sacco, san
pre di rnilia.-rcli, per i sistemi sempre-
più fantasiosi e costosi di riforni
mento= Le solite tasche ancora piu pie
ne= visto che i territ'ori sono riàot -
ti ad una schifezza tanto vale farci
delle inàustrie etc.
Oltre a questo la popolazione, mentre
resterà senza reddito, fungerà da ca
via per una stimolante ricerca scienti.
fica sugli effetti delle vie respirato
rie prodotti dall'aniàride solforosa e
àalle altre porcherie di.sperse su una
ampia zona àall'altissimo· camino àella
centrale e altrettanto Ver!'à fatto co
me in:iagine sull.'.ambiente. Pare sia
una ricerca. di interesse inta..,..,-iaziona
le vista la difficoltà di trova..-r-e al
trove :=;j mj J j rroàe11 -i ài inquinamento ,
così semplici àa studiare, invece della
confusione ài gas che esise ad esempio
in una metropoli inclustrializzata: tut
to merito àello spirito creativo del
l'ENEL.

,,
IL Rl5TO Oét. CL1o"

Unità ecologica
Tra le associazioni protezionistiche e i pescatori
Il problema maggiore resta quello della Centrale

zo
Gino Guanse

• Il Pclelllne nel corao O.Oli utUrN anni è d1vontnto por opera
d1 gruppi d1 potere k>Cah una aona di terreno in voncllta
per l'inaediamenlo di pt'OdUZJOIM o Infrastrutture aJtamenre
Inou,nan11 o per1COK>M che ,naoono nooouvamente sulla
SIO:L&Q ComPQ.aU.Jone aoa&J• ■tternandonO ab11udin1 O ilvelh
di v11a. l1no e menere in erra, o cancellare lo s1eoae lonu
IOCah Clell'econotntll•
Oues10 e 11 Pf°'OOo o~la bozza d1 un documento cne im
pegoora ttaJ10 Nostra, il Wwt, il Cto. 11 Comnn10 provInc1aIe
an11nuc1aare e altra aaaoc:,.&ZJonc p,01e:t1onasucno p1U la LJDora
Poca e il ottoo omonimo oell'Umone coooornuve (la firma
e auosione a guorn) por cercare in:ueme d1 contras1are
una po1111ca oe1 1erntono 0ahnvta distruttiva, I 55 mhard
mes:., ,n t>Hanc1o oalle ReQK>Oe per 10 sv11uo00 del P010s1ne
hanno monopoluzzto la discussone tenutasi net gorn
:.t;o(3,I alla Gran Guardia - In9,1eme con l'altro tema, non
mano ImPonante. oetla Centr■Je termoelennca di Polesine
Camorini
•C'C una r•aJra dello ouaJe non s, può oresc1naere (55
m,11ord1) o con la oua1e a0001emo operare - na 00110
Gusopo igolin aell'Unono Cooperative ot raggiun
oure 1 nsulloll m10I1ori. D0001amo controllore cne auanto
popoSIo 0l conghuo rogionue venga attuato senza stra
vogmnoni:; aromo catogorici net rtutaro auatsusi in0ustria
Inaumonl&•, 1 rao0f'et5'Jn1Unll oelle vorie nssoc1az1orn hanno
concoroato w10. necessHD ai intormars, presso Qlt En11 puo
bhCL per confron111111 su comtJ Q015llte le somme stnnzmte
Oallo R0910M od• renoore 000110 le forze 00111,cno o, aue::ao
nuovo croon,smo che lara 1on11re la suu presenzn unitaria
con srr, nteo o mantostazon,
Ma e sulu Contraio cho sono emerse tosoonsa01lltà ed

omussuoni ovdenzuato in tutta la loro gravita aall'insieme
d1 intonnaz1oru pnma patcelhuate tro le ~ne au.oc:1auo.oJ
ed ora, per ta prima volta. Ieoo10 da un unico 1110 conounore-.
•C1 troviamo d1 Ironie aa una botta coloa.s.ale - na ooué
R19olln-mossa in es.sere oa11 • Enel no, contronu001 po,esani
e 0etaeltinuin parucotaro. A giugnoscadecontratto stipulato
con l'Enel per 11 rilom1mon10 Oella centrale 1tam11e bettolu\.e:
Dovevo essere un surr0<;1a10 1emooroneo oell'o1eooono nei
lrallempa in via d1 costr\JZ10nc. Ora veniamo a s,apere cne
ciuosto sarv,ril a mela ponn a soOcJ1stare ,1 20 per conto
aeI b1so9no d1 comoustIb1le oella cen1rau,. Progenaro e
cnIco1are la panala 01 un ole0<10110 non o coso aa ex1ra-
1errest11. e allora? «E' una vera e propria trutta ha
continuato l rappresontanto oell'Unione cooperarivo- 1an10
cno neg1I inconiri romani. Quondo l'Ene1 n;:1 proposto le
bellohno come soIuz1one 1omooranea. nessuno na pana10
01 un orooab,10 so1100Imons1onomen10 ocll'o1eooono. E la
Provrnc1n non su o cautelata? Percne non si sono tam 011
oooonun1 controlli? Ne cn,eoeremo conto• .
Atbeno [zuanu, ingegnere cnumco, aocente unversano
e aaerenlf: alla Lubera Pesca, ha avanzalo 1'1po1es1 cnE:
ditticitmente su potra rescindere 0atta oe11011ne: Ia messa
in tunzione aelloleodotto, con te spese mnerentu, per fornire
11 solo 20 per conio 001 comousuoue. non e conven1en1e·
Anche per 10 scarico doll'oho comous110I1e net bacino oeua
centrate occorre spettare te misure a sicurezza, cne cI
!iono. Pc,cne ourame ciues1e oocrazion1 -non .\1 ctuuOoQO.
Ie para110 cs1orne elle arrivano a toccare 11 ronde oer 11ume'"
• Se lo sI ro::.sc tarto - e s1,110 oe110 - d Po non sareooe
Inouma10 e ollre conio pesca1ot1 avruooero ancora d loro
lavoro. A cn, comoo1ono , controlli? Bisogna cne aualcuncr
s, &:issuma 10 proprie ,osponsa01hla e. ouanao soaoIIa. pa.
ano»
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INQUINAMENTO-----

non e' detta mai
iniziative fioriscano
di polesine

Iultima parola: che mille
contro la centrale

• •camerini

Sabato giugnosi é svolta una gior
nata di iniziativa sulla centrale,con
tro il transito delle bettoline che la
riforniscono e ài.struggono la pesca,
per un futuro del Delta che significhi
occupazione e benessere attraverso la
salvaguardia e la valorizzazione delle
risorse ambientali.
Oltre alle associazioni promotrici (del
coordinamento provinciale),hanno adeni
to la Lega Regionale delle Cooperative
Settore Pesca del Veneto e dell'Emilia
Ranagna,l'AICS (associazione italiana
cultura e sport) ,rappresentanti politi
ci locali (sindaco e vicesindaco ài Por
to Tolle,FGCI) e nazionali (on.Tesa
del PSI).
Nella mattinata si é tenuta un'assemblea
popolare a Porto Tolle,peesenti numero
si pescatori,ma anche giovani disoccupa
ti e cassaintegrati della centrale. -
11 Basta con la navigazione delle betto
line" è stata l'indicazione emersa riso
lutamente e ulteriormente ribadita al
pomeriggio con una manifestazione davan
ti alla centrale: corteo e canizio sot
to la recinzione dell'impianto,nei pres
sì dell'attracco delle bettoline, poi
blocco simbolico della navigazione flu

viale effettuato coi pescherecci,moos
cafi e imbarcazioni dei pescasporivi.
Il transito delle bettoline è rimaso
sospeso per tutta la giornata,per ri
prendere solo verso le otto di sera.

Dunque la cencrale ha cominciato a
funzionare,a inquinare a disruggere.
a protesa e l'lotta sono riprese,as
suntce in prima persona da un secone
significativo della popolazione locale.

le azioni del passato non sono riuscite
a impedire o bloccare i lavori di cos
truzione ; oggi la centrale c'é e fun=
ziona,ma la volontà ài lotta ritorri...2. a
farsi viva davanti alla drammaticità
dei problemi.
E' sufficente un'azione di controllo
tendente a far rispettare leggi e con
venzioni considerate dall'Enel cane
ca.i-ta straccia?
Si può lasciar funzionare tranquilla_
mente questo gigantesco impianto che è
una vera e propria bornba"innescata"in
mezzo al terriorio incontaminato del
Delta del Po?
Questo é il problema:togliere il peri
colo,impedire che l'azione di distruzio
ne avvenga e poco importa che il misfat
to venga compiuto nel rispetto delle
normative esistenti o analizzando scien
tificamente il degrado progressivo .-oe.J..-
1 'ambiente giorno dopo giorno.
Se vogliamo salvare il Delta,la salute
delle comunità interessate,se vogliamo
che sia garantita su questa base una
prospettiva di benessere per tutta la
zona,allora non ci possiamo fermare al
la constatazione della realtà:dobbiamo
fare il possibile per inverire la si
tuazione, dobbiamo costruire un mov;
mento CONTRO la centrale.

Pensiamo che questo sia un comico
che l'intero movimento che si esprime
contro le centrali e gli imian; incui
nani si deve assumere,per far pesane
la dimensione gel'interesse generale
che unisce ogni specifico obbiettivo e
lo rende pare di un discorso colle;
vo di difesa. e miglioramento àella oua
litcà della via così come viene tes5
moniato dalla continua mavurazione de
la coscienza popolare su quesi argomne
i che oggi riesce a dare impulso a lcc
ce vittoriose come a viadana,in Pu2i.

• $li ....

o rispetto a singoli imoianti inquinan
ti • -



Quindi é un invito auello che facciamo
a tutte le forze,associazioni,movimenti,
per assumere il problema della centrale
ài Polesine Camerini come uno degli ob
biettivi orincioali ài lotta allo stes-. , 'so moà.o dei siti nucleari,àelle produ -
ztorI mciv@Iuonce,a@f @epoEErEE
atomici della NA'IO.
Questa centrale puo danneggiare irrever
sibilmente uno dei territori più belli
che abbiarno,ancora allo stato naturale,
lo può fare con la sua capacità di inqui
nare come tutto porto Marghera (tale sa
rà la auanicè dell'inquinamento atnosf
rico che produrrà.) di.struggendo nel con
tempo l1ecosistema àella flora,della fau
na e dell1acqua non solo nella zona del
tizia ma anche lungo lo stesso litorale
aàriatico: fin la sono arrivati gli ef
fetti della11rnarea nera" di combustibile
che sta àanneggiando o elimina.nào lari
produzione di diverse specie ittiche. -
Per non parlare poi del futuro costella-

to di pioggerelle acide (vere e proprie
pioggie di acido ci sono già state in
torno alla centrale e nei centri abita
ti più vicini)che allieteranno il delta
e i territori interni.
Questa centrale é sopratutto un affare
di speculazione molto grosso:costata fi
nora alcune migliaia di miliarài,ne con
tinua a stornare a centinaia dalla cuo
ta altrimenti disporùbile per le spése
sociaJ.i,onde pagare gli enormi profit~i
che PSI e DC si stanno facendo con le
ditte che trasportano il combustibile.
indi NO Af.LA CENTRALE :per impedire

la distruzione dell'arienie,il pericolc
della salute,rna anche contro il taglio
delle spese sociali,per dare invece un

·reàdito garantito per i disoccupati e
nuove possibilità di sviluppo per il
Delta.

Comitato provinciale antinucleare
di Rovigo.
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E NEL DESi:R"TO FUN\MO TES.Tl.MONI DI UNA SCENA PENOSA E BUF
FA INSIEME...ERANO LE DIECI DE MATTINO,LA FAME CI ATTANA
GIAVA E BUDELLA PRENDE4MO L'INIZIATIVA DI FARE UN'ADON
DANTE COLAZIONE ALL'OMBRA DI UN'ENORME PIA DI CONTAINE ...

DIFETTOSE QUESTE TUTE!HO NES
QUI FINO ALLE SCARPE..E TUTTO C.O_
PA DI QUESTI RESIDUI ATOMICI !

CHE VUOI ORA CHE LE FOSSE
MARINE SONO PIENE,BISOGNA
PURE CHE LI SISTEMINO DAQUAL
CHE PARTE STI ISOTOP! ..

EH! Si..E' IL PROGRESso...
COSI' VA LA VITA ...
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---------------------- CORRISPONDENZA

• di naja si continua a mori re
Carissimi/e del Coordinamento·

vi scriviamo due righe su quanto avviene-in quell'universo separato che va sotto i:. nome
ài esercito (regio) italiota, specificandovi che quanto vi scriviamo non è possibile ge
neralizzarlo perchè anche in questo spaccato sociale, così come nel carcerario, vive la
regola della differenziazione e del circuito speciale (leggi case...-rme pur..itive - operati
ve - scuole - ecc.). Non auguriamo a nessun compagno, a nessun proletario, di fare il
mi.litare! Questa afferma.zione potrebbe sembrare scontatamente istintiva, eppure da qua.
to stianD vivenào sulla pelle ci stiamo rendendo conto di quanto poco si è fatto contro·
oues~a istituzione totalizzante.
Qui dentro regna la cultura-del gerarca; :impera e striscia subdolamente dentro giovani
cervelli "destrutturati" e "smemorizzati" ii fascismo gerarchico. Vi diciamo anche, sir..
ceramente, che non sappianD che aria tirava all'interno delle caserme ai tempi dell'e
sperienza dei "proletari in divisa" ma sappiamo fin troppo bene che aria sta tirando da
circa un anno a questa parte: è un'aria pesante per non dire ài piombo (due morti in po
chi mesi nelle case...T'!Ile del Friuli ed inn.nnerevoli incidenti àa arma àa fuoco stanno J3. a
!'icordarcelo!).

Senz'altro niente di nuovo sotto questo "tragico" cielo eppure .... di naja si com:;inua
a morire.
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Mé. aualcosa di nuovo c'è e auesto va soco il nome di "fauna umana". Una "faun2" giovari.i
le e pericolarissima cosicuica per ilo più, almeno dalle nostre parvi ovvero nel riangc
lc·Veneto-Friuli-Trenino,da ragazzi di esazione operaia o proletar:.zzat2.!'izzata. Cos:I
uia da ragazzi spoliicizzai, con nessuna o rara esperienza politica, con assenza di -
meorza anagorsva imbevui da un idealismo ribelle incapace di un reale sconr, il più
delle vole deviato verso l'alcoolismo, i. "fumo", g2.i psicofarmaci (regalati 2. oiene·
ari dal'infermeria inemna), la musica assord.ante, le riviste e i :'ilms porno. •
Mo I t - sono 7 e .,,,~ f7 essi· on cht abb • ,:, -- 1 • • 1 '.,-- . cue 2amo 1avo a riguardo ma a cosa è cera: nonoscane le
aevuaz1On Cl cl prima,deviazioni che ra l'alo provocano - sommate alla disciplina

ci che va soto il nome di "scoppiamento", assisciamo a enmeni di microconiuaicè...
·_ • ~ • • • la parola d'ordine seba essere: "imbosccrsi ! ". Ma anche delegittima.re, svuo-care
ae. su sgrrzzzcato, la gerarchia. ancora: marcare visiva di coninuc azione che 2 ·2
aelle vo1te hc. un s'gn-i.t:>~ _.._ • • .. d · · · - · · « } a ,A4. :- ... . • "il-Cavo cl casa a-c-camenco, c.:. r~ fiuto psicologico ( emicrania - insor
r_a- nervosismo - inappeenza - poco riposo - disurbi gastrici dovuti = :a a_imer.
... • -. • • - • - v- - v- G-i Ca ..,J..Vc.az20ne - JTl2.._ c.:. Je;:ti - st2..'1.chezza ecc. ecc.).
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M~;~e v~l~e.succeàe o almeno ne abbiamo l'impressione, che quanào si inte..-rrviene sullo spe
c~.Llco ~litare" si parla molto dei "massimi sistemi" ovvero della guerra, delle nuove ar
i, deliro ei miliardi, delle corrrnesse, delle fabbriche di ami, ma si affronta poco e
male, si aacca poco, quell'arcipelago fatto di isole felici di fascismo che sono le ca
sere. Ci si a.ialettizza poco e male con chi subisce per un anno uno stato di semilibertàVJ..gilata.
Perchè è bene dirlo: • il proletario in servizio di leva le "nuove" armi non le vedrà, al pre
sente, mai e avrà il sentore dei finanziamenti statali solo perchè constaterà di persona
che il numero delle autovetcure dell'autoparco è aumentato, ma di fatto continua ad essere
pagato 60.000 lire mensili (gira la voce che tra aualche mese ci sarà l'aume.~to!), continù.c.
a lavorare pesantemente coprendo tutto lo spettro dei servizi che rendono la struttura "ca
s~"'ITE." auto~uf'ficiente (cucinieri, operai, elettricisti, muratori, pittori, impiegati, gua
rdie}, coninua a mangi.are qualitativamente schifosamente male alla faccia dei marescialli
ladri, contin~ a vivere una socialità quotidiana stravolta, il più delle volte lontano da
casa alla faccia della "regionalizzazione" del servizio di leva. Ed è utile sottolinearlo,
continua forzatamente ad essere "iniziato" alle armi (garnd, fall, ecc.) attraverso un adàe
stramento che non è tale con il rischio di conseguenti e contirui incidenti (àal partire
incidentale CJ. colpi, alle dita fratturate nell'uso dell'otturatore) ed a un uso delle ses
se durante i servizi di guardia che molto spesso per il livello di tensione che circonda -
questo tipo di se...-rrvizio ( dovuta alle. .ispezioni) , 'si trasforma in un se...rvizio pericoloso e
amicida. A tale proposito all 'inizio dell'armo il se..-rrvizio di guardia veniva svolto cor. i2.
fucile carico ovvero con il colpo in canna.
Con la "caduta dell'emergenza" ma, diciamo noi anche con la caduta mortale di circa 2:5 mi::-.
litari di leva (rumero canunque che non canpar~ ufficialmente perchè coperto da seg!'e"Co mi
litare!) - e quin:ìi per evitare possibili proesve che tra l'altro sono avvenute in F:,iuli -
tra i miJ.itari di leva ecco che da febbraio per ordine del ministero della difesa il servi
zio di guardia viene svolto con il fucile· scarico ma ccmmque sempre con il caricatore.
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Jicevamo che qui dentro rgna-'- fascismo: anche se le gerarchie cercan~ di convincerci
del contrario, cercano di far passare l'istituzione del COBAR (l'organo rappresenai
vo attraverso elezioni, di tutto il personale presente in una singola case...-rma) cane
es~io "fulgido" di democrazia ecc'? che emerge :immediata la contraddizione, l1incomp2.
tibilità tra gerarchia e assemblearismo.
Ecco che l'arroganza violenta, il far pesare quotidianamente i grani, la divisa, oppure
propagandare alreano velatamente il "fascino" della via miliare, del maschilismo
da caserma o .l'esaltare per voce dei suoi diretti proagonisi - marescialli e gracuai
vari - l'e~perienza libanese diventa un tu'uno con il clima terroristico delle punizio
ni, dei giorni di consegna, ma anche con il nazionalismo quotidiano dell'alza bandiera.
Che alcro dirvi? oreo esprimervi la nostra voglia ai uscire fuori aa questo UJuver-
so seoara~o il più presto possibile, ricucendo in un unico discorso di liberazione gene
ra2..i.z~at2.. carceri case..~e, quartieri ghetto e lavori alienanti. Potremo esprJ.IDe..-rrvi la
nosra voglia,i nscri desideri di rio:are ai nostri posti di lotta, ma forse cadremno
nel "orovincialismo politico".
Beh! Non ci rimane che seminare un pò èi sovversione anche qui dove siamo relegati.

r

ER UNA SOCIETA' SENZA GALERE MA ANCHE SENZA CASERME

Un gruppo di compagrii attu2..J.mente in servizio di leva
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PRESENTAZIONE
1973 - 1984: 10 anni esatti di sanguinoso regime militare. Ancora una volta, la situa
zione sociale, economica e politica del Cile è segnata· profondamente dalla massiccia
e prepotente ripresa della rivolta popolare.

Scioperi generali, manifestazioni oceaniche, scontri durissimi nelle strade, nei
quartieri popolari. A 10 anni dalla sanguinosa sconfitta e dall'appiattimento "manu
militari" di una delle più grosse e, insieme, delle più discusse e contradittorie espe
rienze politiche della sinistra latino-americana, l'iniziativa proletaria ha riaperto
"prospettive di libertà" e "orizzonti di liberazione"!

Qual'è la realtà sociale e politica del movimento popolare che sta riempendo le piaz
ze del Cile in questi mesi? Qual'è la forza, quali sono i termini della battaglia poli
tica nella "sinistra tradizionale" e nella "sinistra rivoluzionaria" del Cile di oggi,
dopo la pesante e sanguinosa sconfitta dell'esperienza di Unidad Popular dopo 10 anni
di clandestinità, carcere, esilio?

Di queste cose abbiamo parlato con alcuni compagni cileni che, come spiegheranno
loro stessi, provengono da diverse esperienze politiche, dentro e fuori Unidad Popular,
nella sinistra di classe cilena. Pensiamo che questo dibattito sia interessante per
una migliore comprensione della realtà dello scontro di classe in Cile e, insieme, per
il tipo di riflessione politica specifica che questi compagni hanno prodotto sulle tra
diziai e le prospettive dell'iniziativa comunista in Cile, ma anche più in generale.
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PABLO: "La nostra identità politica non è definibile in termini di internità ad una

--
realtà organizzativa precisa, ma più che altro rispetto al nostro passato politico.
Abbiamo partecipato al movimento di classe nel periodo di Unidad Popular e facciamo
parte di una generazione di giovarli che hanno iniziato a far politica prima del colpo
di stato. Una generazione che oggi ha 30/35 anni, che ha vissuto·l'esperienza di Allen
de, del golpe, del carcere, dell'esilio. Dico questo perché la tremenda crisi che ha
coinvolto la sinistra rivoluzionaria in Cile non è identificabile con la crisi di una
specifica organizzazione. Nel mio caso, io facevo parte di una organizzazione della
sinistra rivoluzionaria di tendenLa aaoista che non aderiva a Unidad Popular. Nel caso
di Vasco, egli faceva parte di una organizzazione che partecipava a Unidad Popular (UP)
e che era il MAPU.

Tanto nel mio caso che nel suo, le rispettive organizzazioni entrarono in crisi sen
za dare origine ad altre esperienze di organizzazione più radicale, trasformata o ade
guata. Questo perchè non esiste un'organizzazione, oggi, capace di sintetizzare un nuo
vo progetto e metodo politico. Il "salto politico" che noi pensiamo di aver prodotto
é quello di aver determinato una rete di militanti e quadri politici che non si esprime

u
e si riconosce in nessuna organizzazione precisa.
VASCO: "Vorrei aggiungere qualche cosa. Allo stato attuale, questo settore della sini
stra ha dato luogo ad un raggruppamento politico che non si esprime in una organizzazi~
ne partitica, ma in una corrente ideologica, politica, non ancora in un movimento orga-
nizzato.

I

Per esempio noi lavoriamo con un certo numero di compagni dei quali alcuni hanno milita
to in un partito, altri no e che si collocano fondamentalmente in termini critici ris
petto alla corrente dominante della sinistra cilena e che é quella stalinista classica
o la corrente socialdemocratica che si va sviluppando coae risposta alla crisi delle
organizzazioni leniniste tradizionali nell'attuale fase di scontro in Cile.
Fondamentalmente facciamo un lavoro. di discussione politica e ideologica sui problemi
generali del movimento operaio in Cile".
PABLO: "Questo lavoro che facciamo, anche dall'esilio qui in Italia, ha un certo tipo
di legame all'interno del Cile con compagni che hanno la nostra stessa storia politica
e che hanno realizzato un bilancio politico molto simile al nostro. Essi hanno determi
nato o lavorano dentro ad una rete di organizzazioni di lavoro di massa, di nuclei poli
tici, di una rete di lavoro verso una nuova organizzazione politica.
Un bilancio politico tra compagni che hanno un minimo comun denominatore politico che
gli permette di mantenere un certo coordinamento.

" -( ,,,,.,,



--·------------------- INTERNAZIONALE
COORDINAMENTO: " Arriviamo dunque alla prima domanda nel merito di questo dibattito

con i compagni cileni. Per quanto riguarda l'ultimo periodo, quello che si sa sul mov!
mento popolare di lotta contro la dittatura di Pinochet é ciò che viene riportato dagli
organi di informazione internazionale. Quel che appare più evidente é che oggi esiste
un vastissimo movimento di lotta per la democratizzazione al cui interno viene giocato
un ruolo fondamentale dalla D.C. cilena o coaunque da aapi settori di questo partito
che, 'a suo tempo, ha avuto un preciso ruolo nell'appoggio al golpe militare. Qual' è
la vostra analisi del movimento popolare di questi ultimi mesi e quale la vostra opinlo
ne rispetto agli schieramenti politici e sociali che si sono determinati e che si vanno

. Il

sviluppando dentro questi ampi livelli di lotta- contro la dittatura militare?
PABLO: "Il movimento di lotta che abbiamo in Cile nel moento attuale non è il risulta-
to dell'iniziativa di alcuni settori della sinistra. Esso è un movimento di massa che
abbraccia tutti i settori sociali del paese, in cui i partiti politici non svolgono
un ruolo fndamentale. Il moviaento attuale non corrisponde nè all'azione di un partito,
nè a un gruppo di partiti. Si tratta di una. protesta generalizzata, del 90% della popo
lazione del paese e che ha come abiettivo principale il recupero delle libertà democra
tiche, il recupero di un determinato livello di vita che la catastrofica situazione
economica attuale ba fatto cadere al di sotto dei minimi livelli di sopravvivenza.

Dentro questo l!IOViaento 1 partiti politici tradizionali di centro e centro-destra
odi sinistra giocano un ruolo che è stato abbastanza importante specialmente negli ult
mi mesi. Rispetto alla domanda elle tu avevi fatto, è evidente che la D.C. conserva un
peso politico e sociale molto importante, però non si può dire che l'organizzazione
delle giornate nazionali di protesta abbiamo avuto luogo e sviluppo a partire dalle
&.icazioni della D.C. All'interno di queste giornate di protesta anche 1 partiti della
sinistra hanno giocato un ruolo relativamente importante. Intendiamo come partiti di
sinistra il partito Cosunista, 11 partito Socialista e anche le altre organizzazioni
più radicali, compresi quei compagni che non hanno un organizzazione di partito specift
ca come i dirigenti sindacali o quei militanti che sono interni ad organismi di massa.

la il senso di questa protesta contro il regime è un appoggio massiccio della popolazig
ne ad un certo grado di spontaneità e autonomizzazione della popolazione che ha aderito
11 11 i " d 11a a convocator a e a protesta generale lanciata dai partiti politici per esprimere

la sua protesta contro 1l regime.

Attraverso quest'ottica è possibile comprendere come le dichiarazioni dei dirigenti
di Alleanza Democratica (cioè l'alleanza tra la DC, settori della destra classica, alc~
ni settori della socialdemocrazia) che chiedevano che la protesta rimanesse pacifica,
che non dovevano esserci provocazioni, che dovevano essere evitati gli scontri con la
polizia e con le forze armate e gli atti di vandalismo. Queste dichiarazioni non hanno
corrisposto in nessun modo alla pratica: a parte alcune provocazioni dei servizi della
dittatura, è soprattutto 'per 1 'animo combattivo delle masse, che la protesta non ha
corrisposto per niente alle indicazioni date dalle forze partitiche
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VASCO: "vorrei spiegare un po' le ragioni più profonde in termini economici, dei motivi
che hanno fatto in modo che oggi ci sia u.n' espressione di resistenza massiccia da parte
di tutti i settori sociali. Fino a tre, quattro anni fa, il principale sostegno della
dittatura erano i settori intermedi della popolazione che in Cile hanno un ruolo abba
stanza importante. Fondamentalmente il golpe potè realizzarsi in Cile perché i settori
della borghesia monopolistica riuscirono a conquistare, di fronte a Unidad Popular,
settori di classe media che in un determinato momento avevano appoggiato l'elezione
di Allende. Quindi, è quandosi produce con maggiore chiarezza il crollo della politica
economica del regime che questi settori si integrano, all'iniziò in modo passivo, poi
in modo sempre più attivo, all'opposizione e alla resistenza contro la dittatura.

E' tenendo conto di questa realtà che nasce il discorso sull'orientamento e il peso
della DC nella protesta, un'analisi che si fonda sostanzialmente sul ruolo che, nell'ul
timo periodo, hanno avuto questi settori. Per quanto riguarda i settori popolari e in
particolare la classe operaia, il problema centrale che esso affronta da dopo il golpe
è la mancanza di espressione e rappresentazione: nè sindacale, nè politica per organiz
zare e dispiegare il malcontento diffuso.

Da una parte le organizzazioni politiche tradizionali legate ad ampi settori popola
ri e i partiti della sinistra sono stati completamente smantellati. Dopo il golpe, an
che l'apparato sindacale ha sofferto la repressione. Oggi che la più grossa parte della
popolazione si trova all'opposizione si riapre uno spazio notevole per la riorganizza
zione, sia dei partiti politici che delle strutture sindacali. Per esempio, sebbene
la DC cilena abbia sempre giocato un ruolo di principale sostegno politico del regime
dittatoriale, la crisi economica ha spinto alla protesta attiva interi settori sociali
che si sentivano rappresentati dalla DC e la stessa struttura politica democristiana.

La crisi economica in Cile, schematicamente, si può esprimere nel dato significativo
che esso ha il più alto debito estero per abitante. Ora la situazione attuale è caratte
rizzata da una grande iniziativa di ristrutturazione. Il Cile si caratterizza, rispetto
al resto dell'America latina, come il paese nel quale la borghesia aveva sviluppato
più investimenti di tipo sociale. Ad esempio la "sicurezza sociale" era la più avanzata
rispetto agli altri paesi latino americani e così per quanto riguarda lo sviluppo della
rete stradale, di elettrificazione, acqua potabile etc. Con la crisi economica questo
livello di intervento pubblico è andato sempre più restringendosi e ristrutturandosi.
Si è assistito inoltre ad un forte aumento della disoccupazione (25% della popolazione
attiva) e ad un progressivo impoverimento della classe operaia e alla sua diminuzione

quantitativa.
Un altro elemento importante nella crisi economica attuale è stata la caduta del

prezzo del rame a livello internazionale.
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Dentro questa situazione si spiega l'inversione dell'appoggio dato dalle classi me-
"die alla dittatura e la sua trasformazione in un'opposizione generalizzata.

PABLO: "Da questa situazione catastrofica a livello economico si possono ricavare molte
conclusioni a livello politico. Ora ciò che ci interessa particolarmente é il dato segu
ente: la ristrutturazione economica intrapresa dal regime in Cile ha significato per
la classe operaia un suo terribile indebolimento, una disarticolazione non solo e non
tanto delle sue mediazioni politiche e sindacali, ma sul piano della sua composizione
in guanto classe.

La classe operaia cilena è stata drasticamente ridotta dalla disoccupazione. Per
esempio c'è un comparto produttivo, le costruzioni, nel quale la disoccupazione ha rag
giunto tassi del 25,40,60. Ci sono in·teri comparti produttivi in cui l'occupazione

• • 4

è stata dimezzata. La classe operaia è molto più debole e meno numerosa di quanto lo
era negli anni 70, il suo ruolo politico è meno importante. La sinistra deve quindi

. reinventare una forma di agire politico che la leghi con i settori più sfruttati del

popolo.
In relazione alle giornate di protesta nazionali che si sviluppano attualmente con-

tro Pinochet, esse hanno un carattere eminentane.pop6le, nel senso più ampio del
termine 'popolare", e non meramente operaia e proletario. I settori che vi partecipano
nopn sono solamente gli operai, ma poveri in generale, i marginali, i disoccupati, gli
studenti, i piccoli commercianti, una vasta gamma di gruppi che senza essere operai
nel senso stretto della parola, sono comunque parte essenziale di questo movimento.

Questo è un dato fondamentale. che ha molta importanza per capire quello che succede

oggi in Cile.
COORDINAMENTO: "Riprendendo questa ultima parte del discorso che avete fatto, che ri
guarda le figure sociali nate in questi ultimi 10 anni di regime militare e di repre
sione, però anche lO anni di politica economica della borghesia cilena completamente
integrate nei processi generali di ristrutturazione del capitale multinazionale, cioè
a partire da questo discorso che cerca di tracciare alcunie elementi descrittivi della
composizione tecnica della classe e dei diversi strati popolari che compongono l'attua-

/
le movimento di lotta contro la dittatura, la cosa che potrebbe interessare per il di-
battito e per la conoscenza di come poi, al di là delle ovvie differenze, alcuni proces
si di integrazione economica multinazionale abbiamo omogeneizzato le dinamiche dell'an
tagonismo. Ancora, come questo livello embrionale, questa embrionalità che si sta svi
luppando a partire da figure sociali completamente diverse da quelle che avevano deter
minato e appoggiato la coalizione di UP si esprime oltre le forme della rappresentazio
ne politica che oggi sono alleanza democratica o come possono essere le altre ipotesi
legate al PC Cileno e alla sinistra tradizionale. Quali sono i livelli reali di ricompo
sizione di questa composizione tecnica verso un nuovo tipo di proletariato in una rea
ltà che non è certamente quella di un paese a sviluppo economico maturo, ma che è com
pletamente integrato ai processi di ristrutturazione e riconversione del capitale multi
nazionale.

Da ultimo vorremmo cercare di capire o di avere una descrizione degli organismi,
degli obiettivi parziali, i processi materiali di questo tipo di embrionalità."
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VASCO: "Ci sono due questioni che permettono di comprendere la differenza sostanziale
era la situazione anteriore al golpe e la situazione attuale rispetto al livello di
organizzazione dei settori popolari.

Durante il periodo anteriore il ruolo dei partiti e dei sindacati era stato princi
palmente un ruolo di mediazione tra le rivendicazioni dei lavoratori e lo Stato, visto
che lo Stato era· disposto a negoziare con gli operai, anche se continuava ad esistere
una sua forte caratterizzazione :repressiva, il governo comunque era stato eletto dai
lavoratori, esisteva una possibilità di· negoziare le rivendicazioni dei lavoratori con
lo Stato. Dopo il golpe questa possibilità si chiude. Lo Stato non necessità e non chie
de la possibilità di negoziare con i.lavoratori. I lavoratori e gli altri strati della
popolazione sono stati obbligati a cercare nuove forme di rappresentazione. Nei primi
due, tre anni dopo 1l golpe questo portò ad un rapporto particolare con la Chiesa.

Per tutto un periodo la Chiesa giocò un ruolo di organizzazione dei bisogni primari
della popolazione. Da qui deriva il ruolo accresciuto dalla Chiesa in Cile, dopo la
caduta che aveva avuto nel periodo UP.

Con il continuo degradarsi della situazione, inizia a determinarsi un livello di
mobilitazione su obiettivi più concreti. Per . esempio, un obiettivo su cui si misura
qualsiasi livello di iniziativa politica, sia borghese che rivoluzionaria, è quello
della VITA. "Vita" nel senso di garanzia quotidiana di poter mangiare. Possibilità che
oggi non è più in assoluto assicurata. La prima rivendicazione generale per i cileni
è oggi la possibilità di mangiare.

ì
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una manifestazione storica:
10000nazionalisti a Bastia!

Pubblichiamo di seguito due articoli tradotti da "URIBOMBU", giornale del Movimento
Nazionalista Corso.
Indubbiamente il "nazionalismo" rappresenta in quella situazione un forte elemento di
ricamposizione dell'antagonismo di classe alla politica del Governo francese e proba
bilmene, in questo senso, si spiega il continuo e reiterato richiamo nei due articoli
a queso elemento. Riteniamo cmnunque che, almeno per quanto riguarda l'articolo di va·
lutazione sulle elezioni in EUZKADI, 1a lettura che questi capagni fanno del movimento
basco e la loro simpatia per il P.N.V.non colga quegli elementi cli ricchezza che alcune
componenti del movimento basco hanno espresso proprio nel superare la lotta nazionalista
e nel considerarla passaggio tattico verso una più generale lotta di liberazione del pro
letariato di Euzkadi e spagnolo. -
Ci sembrano comunque due articoli interessanti per l'ulteriore conoscenza cli una esperi
enza di lotta estremamente radicata nell'esprimere antagonismo ai progetti dell'imperia-
2ismo francese.

. .
. - ' .

- . . . . ..
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A 6 ore davanti à u Palazzu di Ghjustizia
"AUTODETERMINAZIONE", 1a scelta del pri

mo striscione che apriva la manifestazio

ne nazionalista del 3l Marzo a Bastia

che indicava da sola la dimensione poli

tica indiscutibile di questa mobilitazio

ne. E' una grande vittoria per tutte

le forze che si muovono nella lotta di
liberazione nazionale il fatto che migli

aia di nazionalisti si siano riuniti

per portare questa parola d'ordine, ed

è anche la prova indiscutibile di una

coscienza politica che si afferma, non

più per seguire un'avanguardia, ma come
lo sa fare un popolo quando vuole supera

re la sua alienazione e prendere in mano

lui stesso gli strumenti e le tappe del
la sua liberazione.

Già dalle 17 una densa folla invadeva

la piazza del palazzo di Giustizia di

Bastia, gli striscioni si aprivano, le

bandiere con la testa di moro si innalza

vano orgogliose al di sopra delle teste.

Concentramento incredibile, nuovo, diver

so. Militanti allontanatisi da qualche

tempo, giovani lavoratori, famiglie ine
re, si ritrovavano tutti Non · ,,• pl.U SO O

per denunciare la repressione o afferma-

re la loro solidarietà con dei patrioti
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arrestati ma per testimoniare sul terre
no una presenza e una determinazione.

primo intervento previsto, quello
di "A Riscossa". Volontariamente situa
o davanti alle sbarre del palazzo di
giustizia, questo discorso dava una
schiarita accusatoria: mai il nostr
paese ha conosciuto una tale intensità
repressiva; mai arresti e perquisizioni
sono stati cosi numerosi; mai gli appel
li alla delazione hanno testimoniato
cosi apertamente il disprezzo poliziesca,
il disprezzo dello stato verso il nostro
popolo; mai le forze della repressione
sono state così fasciste nelle loro azio
ni e nei loro comportaaenti.

Invitando quindi tutti a sosteaijre
la sua azione, il porta-parola di A
Riscossa concludeva: "Ma la Corsica.
oggi, sono soprattutto 25 prigionieri
politici, detenuti sia per la loro atti
vità politica, sia per sospetti politici
che pesano su di loro. Dei detenuti a
cui si rifiuta anche il diritto di rice
vere giornali d'opinione nazionalisti,
dei detenuti che vengono sottoposti alle
regole del diritto penale perché si vuo
le angsterizzare il problema politico
corso anche nelle prigioni.

A Riscossa vi invita anche a parteci
pare ad una azione prioritaria, una azio
ne che è il tema di questa manifestazio
ne unitaria: quella mirante ad ottenere
uno statuto politico per i detenuti poli
tici corsi. Questa rivendicazione non
è che un primo passo e l'obiettivo di
tutte le forze vive del nostro popolo
per tendere alla LIBERAZIONE DI TUTTI
I PRIGIONIERI POLITICI CORSI.

A Riscossa non saprebbe sostituirsi
alle organizzazioni politiche esistenti,
ma continuerà con l'insieme delle ora
nizzazioni portatrici dell'avvenire
la sua giusta lotta perché il nostro
Paese e il nostro popolo conosca altri
destini politici che quello del bastone,
della prigione o del cordoglio. LIBERIA'
PER I NOSTRI FRATELLI INCARCERATI".

La manifestazione si snodava quindi
verso il boulevard Paoli, raggiungendo
man mano un'ampiezza inaspettata. Volon
tariamente ridotte, ma ancor più martel
lanti per il loro contenuto strettamente
Politico, le parole d'ordine erano quel
le che tutti avevano potuto leggere sul
le migliaia di manifesti e volantini
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instancabilmente attaccati e distribuiti
da parecchie settimane: "AUTODETERMINA
ZIONE", "DIRITTI NAZIUNALI", "SCULUNIZA
ZIONE", "STATUTU POLITICU".

Alle l9, l'avenue Sebastiani era com
pletamente piena di migliaia di persone.
Da questa massa conpatta sventolavano
decine di bandiere alternate agli stri
scioni con le parole d.' ordine unitarie
che significavano, incontestabilmente,
l'unità dei nazionalisti.

Il discorso finale, pronunciato da
Domenicu Callet a nome delle organizza
zioni della manifestazione unitaria,
era un avvertimento a quelli che sperano
di incanalare la marcia in avanti del
popolo corso per la sua liberazione na-
zionale. Doveva denunciare la sola rispo
sta che il potere coloniale poteva porta
re alle aspirazioni del popolo corso.
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Anche il colonialismo ha risposto
a modo suo:
- Manipolazioni con strutture che sono

semplici corridoi di trasmissione del
colonialismo e garanti degli interessi
francesi in Corsica prendendo a prete
sto ogni minima occasione per opporsi
ad ani evoluzione favorevole agli
interessi collettivi del popolo corso.
FEN, MCD, CFR, CDUC si alleano per
difendere gli interessi del coloniali
smo egli interessi di una classe pol_!
tica che ha portato alla rovina il
nostro paese.
Provocazioni di cui abbiamo parlato
senza contare quelle dei fascisti di
servizio all'Università di Corti.
Repressione che noi conosciamo tutti.

Dopo un periodo di accertamento giuridi
co per un buon numero di responsabili
nazionalisti, la repressione si è fatta
sempre più manifesta fino ad arrivare
a questi ultimi giorni.

Dov'è dunque questa violenza che i
democratici di tutti i bordi, in fondo
valleti del colonialismo, invocano a
pretesto per negare i diritti nazionali
del nostro popolo, se non da parte del
nazionalismo stesso?

La conclusione politica, all'altezza
del momento e dell'emozione che univa
tutti i nazionalisti,di questo discorso
era anche un programma di lotta:
POPULU CORSU! A LOTTA DI I TO FIGLIOLI
HE QUELLA DI A TO LIBERAZIONE!
PER A RICUNNISCENZA DI I DIRITTI NAZIUNA
LI DI U POPULU CORSU
PER A RICUNNISCENZA DI U SO DIRITTI A
L'AUTODETERMINAZIONE
PER A RICUNNISCENZA D'UN STATUTU PULITI
CU PER I PATRIOTTI CORSI
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PER UNA SULUZIONE PULITICA DI SCULUNISA
ZIONE AU PRUBLEMU NAZIUNALE CORSU
EVVIVA A LOTTA DI LIBERAZIONE NAZIUNALE
AZIONE DI U FRONTE IN CORSICA SUTTANA,
lL FNLC ha organizzato una serie di azio

stessa della manife
Almeno 25 obiettivi.

ni militari la sera
stazione di Bastia.

L'organizzazione nazionalista fa sape
re nella sua rivendicazione che: "Invi
tiamo il nostro popolo a stare attento
al suono delle vecchie sirene che, con
il pretesto della condanna alla violenza
conducono semplicemente una battaglia
anti-nazionalista e anti-corsa; mentre
la nostra lotta, lo riaffermiamo, non
ha che un solo nemico, il colonialismo
francese che nega l'esistenza del nostro
popolo e dei nostri diritti di corsi".
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euzkadi : successo dei nazionalisti

150.000 voti, tradotti in 11 aeggi al
Parlamento autonomo per la coalizione
Herri Batasuna, espressione pubblica
della lotta di liberazione nazionale.

E' la risposta del popolo basco a
tutti quelli che, speculando su di un

"Bpreteso asta con
predetto la caduta
luzionari.

L'EFFETTO DELLA CAMPAGNA DI INTOSSICA
ZIONE.

L'assassinio del senatore socialista
Enrico Casas Villa qualche giorno prima
dello scrutinio, anche se sentito dal
]'ETA e fermamente condannato da Herri
Batasuna, aveva nonostante tutto fornito
a Madrid l'occasione insperata di tenta
re una mobilitazione popolare contro
il movimento nazionalista basco.
Il P.S.O.E. non aveva esitato alla

vigilia della consultazione a tirare
in causa in maniera molto violenta non
solo Herri Batasuna, tradizionalasce
accusato di essere solo "la branca poli
tica dell'ETA", ma anche il P.N.V. (par
tito nazionalista basco) a cui veniva
rimproverato, in termini molto vivi,
la sua attitudine "ambigua" rispetto
alla violenza.

Queste offese senza precedenti non
porteranno·- i risultati calcolati. La
partecipazione relativamente alta sembra
aver leggermente favorito 11 partito
socialista, a il PNV rimane di gran
lunga la prima formazione politica di
Euzkadi. Il suo leader, Carlos Garaiko
etxea, conserverà il suo seggio di presi
dente del parlamento basco.

Ora, bisogna notare che questo parti
to, se condanna ufficia.lmente la lotta
armata dell'ETA, non ha smesso di ricor
dare durante la campagna politica, la
necessità di mettere in opera delle sol
zioni politiche. In quanto a Herri Bata
suna, 1'ETA militare aveva apertamente
invitato a votarlo, conserva i suoi ll.
seggi. Notevole risultato se si conside
ra il rifiuto degli eletti ai seggi a
presentarsi in parlamento.

Riassuaendo, l'ETA MILITARE può conta
re sul sostegno diretto di 150.000 votan
ti.

VERSO UNA SOLUZIONE POLITICA
Vista la vitalità del sentimento nazio
nalista basco non resta. per lo stato
spagnolo, che tirare le some. Non riusc

la violenza", avevano
dei nazionalisti rivo
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irà con soluzioni di tipo lllilitare, a
sconfiggere le lotte di liberazione dal
popolo di EUZKADI.

La repressione poliziesca e para poli
ziesca, le torture, gli assassinii del
G.A.L. non riusciranno a soffocare la
voce del popolo.

L'alternativa esiste: la piattaforma
K.A.S. presentata dopo la aorte di Fran
co. dall 'insieae delle varie componenti
politiche, politico-militari; e sindaca
li della sinistra nazionalista basca
rimane più che mai d'attualità. Questo
programma di transizione "verso l'intera
sovranità nazionale" sta in 5 punti:
- amnistia per tutti i prigionieri poli

tici baschi
- legalizzazione di tutti i partitina-

I RISULTATI DELLE VOTAZIONI-

Iscritti: 1.582.719
Votanti: 1.084.997 (68,48%)
Astensioni: 499.396 (31,51%)
Schede bianche: 5.123 (0,32%
Schede nulle: 6.534 (0,41%)

INTERNAZIONALI:

zionalisti baschi
- espulsione dall'Euzkadi delle forze

d'occupazione
- miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro delle classi popolari
- uno statuto di autonomia sorretto da
garanzie più sostanziali per il popolo

basco.
Accettando la piattaforma i sociali-

sti. spagnoli possono mettere fine alla
violenza, a permettere un regolamento
pacifico della "questione basca". con
il rifiuto a una soluzione politica,
con la scelta che hanno attuato di prati
care una repressione sanguinosa, non
fanno altro che accellerare una situazig
ne che potrebbe un giorno costargli il
potere.

VoTI %. $46t

Partito Nazionalista Basco (PNV) 450.953 42,01 32
Partito Socialista d'Euzk.adi (PSE-PSOE) 247.660 23,07 19
Herri Batasuna 157.163 14,64 11
Coalizione Popolare
(opposizione di destra) 100.627 9,37 7
Euzkadiko Eskerra
(sinistra nazionalista) 85.621 7,97 6
E.P.K. - P.C.E. (P.C. Basco) 14.921 1,39 -
Auzolan (estrema sinistra) 10.709 0,99 -
Altri 5.686 I 0,52 -

'
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appello
In questo momento quattro combattenti baschi sono stati imprigionati
nelle prigioni belghe con il rischio che alcuni di loro ( Ormaza e
Artetxe) siano estradati dal governobelga e consegnati alle autorità
spagnole . Per questo motivo i quattro compagni incarcerati hanno
dichiarato uno sciopero della fame a tempo indeterminato per evitare
estradizione e per ottenere la solidarietà di tutti gli organismi

e di tutte le persone che si occupano della lotta del popolo basco,
per la situazione di uno stato spagnolo dove si pratica ancora siste
maticamente la tortura, dove ancora sono vigenti le leggi ed il corpo
di polizia del franchismo, dove si continua a tagliare le radici della
lotta popolare basca, con dei metodi polizieschi, antidemocratici e
repressivi.
Considerando la situazione che vive il popolo basco che è sottomesso
ad un insieme di leggi d'eccezione ( PLAN ZEN, leggi anti-terroriste
etc...) e considerando l'assoluta mancana di garanzie offerte dalla
giustizia spagnola ( dieci giorni in mano della polizia, senza
possibilità di comunicare con l '·esterno, senza diritto all'habeas
corpus, senza la possibilità di scegiere un avvocato durante il p~
riodo di detenzione, etc ... ) , e considerano che le ultime . inform~,,
zioni da parte di Amnesty International confermano la pratica della
tortura in Spagna noi sottoscritti domandiamo al governo
belga che non conceda l'estradizione di questi combattenti e che ri
conosca il diritto d'asilo a coloro che sono costretti a scappare di
fronte ad una realtà repressiva come quella dello stato spagnolo, e soli
àarizzano con loro e le loro rivendicazioni.

ASSOCIATION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PRESOS Y EXILIADOS VASCOS
( F .A. T. E. )

10-6-'84

si- ej
v 3 -I
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INTERNAZIONALE
• •Reagan en France le 6 juin

HALTE A L'INTERVEN"llON
CAINE

EN AMERIQUE CE
Le 6 juin. Ronald Reagan sera en France pour célébrer le 40c ~n

niversaire du débarquement des troupes américaines en Normandie.
Mais depuis quarante ans. l'armée américaine a débarqué dans bien

d'autres pays. Et ce n'était pas pour combattre le fascisme. au contraire.
En Amnérique latine, l'action des Etats-Unis et de ses complaces a fait

des centaines de milliers de victimes. Rien qu'au Salvador, depuis I 980,
50 000 personnes ont été assassines, parmi lesquelles Monseigreur
Romero.

En 1965, les marines américains d.ébarquaient en République
dominicainc. L'année demiére, c'était dans l'le de Grenade, qui est
toujours cx:cupée. L'arméc américaine s'est installée a.u Honduras pour
mener des actions de guerre cotre le Nicaragua et contre le peuple du
Salvador.

Il y a trente ans, les Etats-Unis renversaient le gouvernement
démocratique du Guatemala. et il y a dix ans celui d'AUende au Chili.
Aujourd'hui, c'est le gouvernement du Nicaragua que les Etats-Unis
chercbent ,à renverscr. La CIA essaye de saboler l'économie du
Nicaragua. Elle organise des raids terroristes à rintérieur du pays. Elle
place des mines a l'entrée de ses ports.

Reagan n 'est pas le champion de la lutte pour la démocratic et pour
la peix. Son gouvernement soutient des dictatures aux quare points de
la planète. Il déplc:.: ses armes de guerre dans le monde entier pour
asseoir son pouvoir.

Nous appelons toutes • les forces qui condamnent la politique
d'agres.sion des EtaLS-Unis à faire emendre leur voix engemble lors dc la
venue de Reagan.

• Halte à l'intervention US en Amérique centrare et dans les
Caraibes !

• Troupes US hors d'Amérique centrale et des Caraibes !
• Pour l'autodétermination des peuples !
e Solidarité internationale avec les peuples en lutte !

Cmité Nicaragua, Cornité Salvador, Collectif Guat
Nicaragua, Camité France-Colanbie, Collectif Par emala, Asso. Culturelle France
Argentine, Camité Mexique, CFDDH rou, Comi ay, Coordination Uruguay, CAIS
Canité de coopération scientifique et techni H~t1, C~te Grenade, F.ARC, CLA,
COSOFAM Argentine, CIFP Prou, ÀSOVEP V, "l?e zane-Nicaragua, CFPPG Pérou,
culve en Amnérigue taine, éioyens a ";9gmité Paraguay-FAL, Asso. pur 1
humenitaire, UE6, ASE-UPG, Asso. des 3_i,Por une politique erangere ·
CEDETTM, CODENE, Coordinament ani-3 a... ·s Turcs, Movement Anti-Apartheid,
Fa6raion de 1a Gaucne aera±v. SE?gliste et ani-nel@aire_italie, cc, '
PSU. ' ' , JCR, LCR, Lutte Ouvrière, PCML, tJrCL,

MANIFESTATION
I

MERCREDI 6 JfUIN 18h. 30
PLACEDELA REPlTBUQUE
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COMISO 83-84
una battaglia contro
da un anno e che
dall'1 al 10 agosto

processi di
non e finita:
tutti a comiso

riarmo che dura
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Ad un anno dai primi blocchi alla
Base di Comiso ci troviamo nuova
mente a discutere se bisogna tor
narci o meno. Una discussione non
facile, una decisione importante

da prendere perchè molte
cose, dati, situazioni sono cam
biate da un anno a questa parte.
Di certo ci sono i missili, 1 113
Cruise che sono custoditi all'in
terno di questo ex aeroporto. E
forse altri arriveranno.
Questo dato, da solo, può farci
affermare che l'obiettivo, quel
lo della non installazione, è an
dato perduto, che centinaia di i
niziative non sono servite, e mi
gliaia di persone nelle piazze
ton hanno spostato le decisioni
del Governo, che il movimento si
trova ad una svolta, in una nuo
va fase politica, ecc ...
Sono comunque affermazioni scon
tate e limitate se prese nell'u
nico contesto del raggiungimento
dell'obi2ttivo. Perchè Comiso per
noi è stato qualcosa di ben più
vasto ed importante che un obiet
tivo mancato.

'I blocchi di Agosto, Settembre e
Dicembre hanno rilanciato un mo
vimento su scala nazionale. Pri
ma di queste esperienze di lotta
diretta il movimento per la pace
non si era mai misurato e confron
tate con l'azione diretta, con i
blocchi, con l'iniziativa militan
te, A Comiso l'ha fatto con deter
minazione, maturità, e con una
buona dose di coraggio che come
componente antagonista avevamo
contribuito a costruire.
Quei mille intorno alla base han
no concretizzato in una volta so
la un salto di qualità decisivo,
che poi nei territori, nelle zone
ha portato non solo alla nascita
di decine di comitati, ma alla ri
produzione stessa di quella forma
di lotta, di quell'indicazione ed
invito all'azione diretta. Non so
lo, ma ha anche impedito nella
battaglia politica chiara e pun
tuale, con il realizzarsi di que
sto processo di identificazione
antagonista vissuto nel passaggio
da movimento di opinione a movi-
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mento di lotta, l'egemonia dei re
visionisti che puntando tutto su!
la istituzionalizzazione intendo
no cavalcare e disarmare il movi
mento. E in un anno questi passa~
gi si sono amplificati e radicati:
dalla lotta per il ritiro delle
truppe dal Libano di Mestre, al
sit-in sotto il Parlamento nei
giorni del dibattito parlamentare
al tentativo di blocco della Ca
serma Ederle di Vicenza il 1 Mag
gio e di quello della mostra nava
le bellica di Genova. Queste sono
state le iniziative più appari
scenti, affiancate da numerose al
tre contro le basi Nato di Ghedi,
Rimini, Camp Derby. Una ricchezza
di iniziative che non può andar
persa o consegnata nelle mani del
PCI, o di quelle componenti che
tenteranno con Comiso di legitti
marsi come Coordinamento Naziona
le ovvero come unica ipotesi di
sviluppo del movimento per la pa~
ce. Non possiamo accettare questo
dato, questa situazione visto che
anche nei nostri territori del ve
neto abbiamo smontato con la pra
tica diretta l'ambigua operazione
politica che stava dietro il bloc

co del 3 giugnc della base Nato
di Longare.
Al contrario nuovamente attorno a!
la mobilitazione di Comiso abbia
mo la possibilità di coagulare e
ricomporre quella area di compa
gni e di situazioni che in questi
ultimi mesi non si sono riconosc~
uti nelle manovre di vertice con
dotte a Roma per orientare verso
l'istituzionalizzazione il movi
mento magari usando lo stesso
strumento del referendum che non
ha risc~sso significativi consen
si tra i Comitati. A noi interes
sa molto di più una pratica coere
nte con l'esperienza di Comiso
che sancisca il salto di qualità
politico che le componenti più
mature del movimento devono attua
re complessivamente e stabilizza~
re nel tempo. Spostare di anno in
anno l'asse degli obiettivi e del
l'interesse di massa non solo è
controproducente ma lascia aperti
pericolosi varchi al recupero r~
formista in seno a~ movimento.
In questo senso il meeting di Ma!
vi.lle, contro il surgeneratore su
perphenix, per quanto corretto co
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7

me obiettivo, come apertura di di
scussione, non può rappresentare
l'alternativa ad una forte inizia
tiva di movimento nel nostro terri
torio. Noi riproponiamo Comiso non
solo per il valore simbolico che
ha, ma/soprattutto in un'ottica più
ampia di sedimentazione popolare
e proletaria contro i pesanti prg
cessi di militarizzazione che si
stanno svolgendo in Sicilia, ren
dendola di fatto la "prima linea"
NATO di controllo del· Mediterraneo.
Abbandonare oggi allo spontaneismo,
la tensione popolare che si è es
pressa in questo ultimo anno in
tutta la Sicilia contro i processi
di riarmo, non solo è ingenuo ma
svela un'impostazione sostanzial
mente opportunista che non fa i
coni con i percorsi reali di cre
scita del movimento che "testarda
mente" devono essere perseguiti.
Nessuna altra iniziativa alterna
iva, viste poi le difficoltà rea
li che il movimento sta attraver
sando o le poche che sono prograt
mate, hanno la stessa valenza di·
Comiso.

47

Noi proponiamo come l'anno scorso,
il campeggio di lotta aomiso dal
1'1 al 1O Agosto; 10 giorni di 1o
ta, ma anche di dibattito, propa
ganda, informazione, socializzazio
ne, scambio ed impegno politico
non solo nel comisano ma anche nel
le altre zone della Sicilia dire
tamente interessate ai processi
di militarizzazione.
Ricordiamo a questo proposito il
progetto di costruzione di un poli
gono di tiro di 22000 ettari qua
drati sui monti Nebrodi, l'amplia
mento della base di Sigonella nel
la Piana di Catania, la militariz
2azione delle isole minori del Me
diterraneo, Pantelleria e Lampedu
sa, preposte a funzioni di soste
gno logistico ai sottomarini nu
cleari americani e della forza di
rapido impiego americana.
Le motivazioni politiche per esse
re presenti a Comiso ci sembrano
più che sufficienti; anche per pre
vedere una presenza di massa di -
compagni.

ITUT~I A COMISO DALL'l AL 10 AGOSTO



estate a Comiso
LJJGLl.0-AGOSfO -

Si torna
a Comiso

CARI CXlMP.AGNI,
un anno è passato dalle iniziative di lotta della scorsa estate

. a COMISO.
E' stato un anno contradditorio ma importante, che a fronte àel
costan'te tentativo delle componenti istituzionali del movimento
per la pace di ricondril.rre al proprio controllo tutte le forme di
espressione del Movimento. stesso, ba visto cresce..."""e e maturare
in vasti settori sociili, una chiara coscienza di lotta, Jz vr,

loncà = la d.ete...'T"!Ilir.azione po.litica di schierarsi su un terreno
di iniziativa p.r.·atica e ct::.retta.
le m:i g1 fai a di compagni scesi in piazza a Roma sulle parole
d 'ordine d-1 mc"T....n1errto antagonista il 22 Ottobre, le decine
di iniziative locali che hanno visto • . • ~a:tto:mo a pre-
cisi obiettivi e forme di lotta di.ffere..."Iti, spezzoni di m:,vimento. ,
sono il segno chiaro che è possibile spezzare l'egencnia. ri.for
mista e lavorare per la costruzione di un reale movimento di lot
ta an:imperialista.
-:::- ' in questa prospettiva di battagJ i a p:::,litica c;he pensiamo vada
realizzata la più ampia convergenza possibile delle forze dell'

anta~·Jnismo sociale sulla proposta di TORNARE A CCMISO QOES'l'A

ESTIE DALL 'I AL re AGOSI'O, in una d:imensione di massa, per far
pesare tutta la forza e la maturità politica del movimento cre
sciuto in questi mesi nel nostro paese.
IN QUESTA OITICA VI INVITI.AMO A PARrECIPARE AD UNA RilJNIONE
ASSEMBLEA APERTA A TU1TE LE STRO'ITORE INTERESSATE CHE SI SVQL
GERA' A ROMA 118 LUGLIO OOMENICA, ORE IO IN VIA DEI VOLSCI.

PER INFORMAZIONI SULLA RIUNIONE O SULLA PARTECIPAZIONE AL
CAM?C'....GGIO DI r..arrA DI COMI.SO RIVOLGERSI A:
RADIO SHERWCOD V.lo PONI'ECORVD 35IOO PMJJVA tel. 27942/049
RADIO ONDA ROSSA via DEI VOLSCI ROMA tel. 49I750/06

RCMA 24/6/84
CCORDlliAMENTO NAZIONPJ..E AfIT::::NUC'"....zARE ANTITI-'!PERIALI.....~A

P ROPO ST E

OOMDO. Un-'&ltra. Mta.t.e-a Corni.
ao è .La pl'OpG9t.a cbe è at&t& avan...
.u.u. da. un INPPo d1 J&·."Or'O del
Coordinamento n&zonale dei coma~.
tat1 per la. p&ce e che e ora in t.11-
cuione. Dal .215 luglio al 15 ago
st.a;-.ul campo dove l'estate ora
·aiè tenuto l'imac,t prevedat1-
batttt1. mani1utu1onl e uian.1 df::
rette non violente. 81 propone un
convegno sulla denucleartzzarionedel Mediterraneo come 1ml:i&tiva.
d apertura. con la p&rtedpu:iane di
molté delegazioni straniere, un& N•
rie d1 &Z1on1 dirette tra 11 6 e il i
agosto, anruversari del bottib&rda..
mento d1 Hiroahim.a. e Nagasaki.
Tra 1 progetti anche un Nminarto
«stato e rnovimmltD per la pacen su!
temi-del referendum e dalla dieob-
bediensa. ctvile. •
La piattaforma politica riprende·

ed a.ggioma quella dell'Irac del
l'anno scoro: si ctuede lo smantel
ùunento dei missili installati a eo..
mio, Il blocco dai procesai dimili.
tart:zuione Jn Sicilla.. la denuc.lea.-
11rnz>one del Mediterraneo , cantro
tutte le armi muclear1d est come

ad ovest, e per 1l n@terendm su!
. ili
La strutizp v ;del .piovo campo

---~ d1 Qamian dD9rà d1 DU0YO
/darieu gruppi davaro edia!-
•ttt; be declatrì saranno pree€
dl osi io dai portavocede

. -ll"'PP1 e c..&11'■ ■a orbi ,-rak.
'l"uUltlllaaaai■-NIIIIOrtpraa& .
Temv! Me e nel carpo tm,.
varano spatole ttha.t/ve coerenti

. mn·qUllllt& t,, t, ?testane. Me-ama
.apctara. all'esterno, cotrrvolgendo
la popolazione locale, svhuppendo
1contatti eon un ampdoarco di tor.
a, sia tn ftalta che all'stero, im.
pgnate contro i m1ea11.l 91:D1> tra gli
obtetttvidelmtrtattva.
.Ma., aapr&Uuttc, il DUOft campo

poae l problema di come n1àapp&
re<le campagne pacetiste una volta
che Imisti sanogita .Oomio.Og
gato_d1.decurione ono soprettut
to be prrpaste.per ffUuppare ·UD&
ma&iep& cbe,. &J. twooda.i de! lavori
.di ONtnmanedella be@e, sostitri 
ca ll blocco dall 'aperatfftt.à dai
E,""""Eh;gso--ro v«·r-

e cl/Colane pelle campagne sic!-
U&n.e, NCObdo l.e strategie Nato.
Forme d1 -non collaborazione a1-

tiva e nuove strategie contro ll riar
mo 9(J00 &ltri temi 1n ct1acueakJ1w
1n questa proapettma. d1 rilancio del
le U1an1 a Com'->.

X... durata del nuovo campo Nti
'Y'O & C0mÌ80 è stata. ridotta anche
per Lasciare spaxio alle altre u:io
n1 che aara.rmo 0rganiDate quest'e
state in varie parti d'Italia, davant!
alle bui nuclea.n~r1e&ne, mol
t:1plicanoo coaJ. e esperienze di
campagna contro le strategie di
11anno nel noatro -paeee, •
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