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§ I INTRODURRE 

Questi applUlti devono costituire u..Yl compl \~sso di informazioni si
cure per il militant8~ 
Nascono da una constatazion3: è successo troppo spesso e in modo 
colpevole che l'ignoranza di certi dati sulla repressione abbia Cl[-

gravato la situazion8 personale di molti compagni e la stessa azio
ne politica di Dolti gruppi. 
Ciò è avvenuto in buona dose per la legg8rezza con cui ci si compe,E, 
ta. Le indicazioni che seguono vogliono presentare alcune medicine 
per contenere gli effetti disastrosi sulla politica delle forze x
tra parlamentari causati dalla repressione? (dalla repressione age
volata dalla nostra stupidità, dalla nostre. manC2.nza di precauzio
ne e cautele? dalla nostra facilonerie colpevole). 
Per tutti questi motivi deve essere i111 manifesto della responsabi
lità, della vigilanza e della correttezza di comportamento politi
co. In particolare non deve allarmare nè distogliere i compagni 
dallVattività politica antiistituzionale~ solo vuole che ogni com
pagno e gruppo abbiano gli strumenti critici per valutare e soppe
sare ogni azione anche in terr.tini dicoBto di fronte alla possibilo 
repressione. 

Negli appunti indicativi ed esplicativi che seguono vi sono impli
cite anche delle proposte. Ogni sede dovrebbe costituire dei comi
tati che per la preparazione e la passione dei partecipanti siano 
cepaci di chiarire alcuni problemi pr:-~ tici della repressione. (V. 
proposta di lavoro su foglio separato). 

L'urgente necassi tà di lavori, informazioi1.i, tessuti orgnnizzativi 
in questa direzione si palesa speci2.1rwnte in uno. fase come l'attuC:..
le, carattarizzat3. da un pu..Ylto di vist .s;. generD.le~ dal prevedibile 
riflusso e indebolimento d011e lotte opera ie in concomitanza dell~ 
progressiva conclusione dei vari contratti collettivi. 
Si tuazione che facilita particolarment,:) la r<;;pressione anche in mo.
niora imprevedibile o fascista~ del qua18 fatto si hanno esempi 
sintometici ogni giorno. 

Per ciò, è necesoé.rio affrontare un8. discussinne articolata su al
cuni aspetti del nostro comportamento nei confronti della forza ro
pressiva dello stato di classe . 
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§ II - PROPOSIZIONI GENERALI SULLA REPRESSIONE, I REATI, LA POLI-

ZIA E L.A l\'l1~GISTRATURA 

Definizioni 

11EA'ro (i:1 genere): la valut a zione (qu:;:;,lificazioi1<3) fatta dn una 
classe c.ttraverso i suo i rqìpresentnnti 8.1 poter<3, cho un compor. 
tamento è lr::!sivo dei suoi interessi consolidati; (:)ssa si esprime 
in una norma emnnatg d.al legislatore; cioè in una descrizione di 
llil'azione alla quc.le vit:m8 collegata uno. pen o.. spesso costituita 
sulla privazione della libertà per un certo t",rnpo. 

REATO POLITICO è in :po.rticolnr8 la qualif::'ca zione giuridica dci 
comportamentj., delle azioni e dalle intenzioni cont~stative del 
sistema dato. LD. sua caratteristica non è il contenuto mD. piutt9,. 
sto il fatto di essere attribuibile in corti momenti repressivi 
specifici. In questo senso tutti i reati sono politici, cioè so
no u'tilizzahili dalla polizia per sottoporre Ci. nrocesso. 

REPRESSIONE è 18. -predisposizione dei mezzi viol ·::mti (autoritati, 
legali) necessari per accertare la COIMlissione delle azioni con
siderate ree.to e punire le p ,3rsone rit'::mute res"(J0nsabili. 

REPRESSIONE DEI H.i '~ATI POLITICI è in narticolare il cO::J.plesso di 
mezzi intimidatori o eS8~plari, punitivi a ttuati al fine di falc~ 
diare i gruppi di cont e stazione e distogliare con la violenza da! 
l'attività politica. 

Da queste de::!,'inizioni e specit d'-.ll 'ultin8. è possibile dedurre: 

1) il livello d,;;lla repress ione, in via ganarale, non è sempre u
guale: esso varia Cl seconda della si t-.l8.ziorw socio-economica 
data. In questo s enso i suoi referenti sono: 

2) la situazione internaziona le. 
b) la situazione in-~erna d8. un plliltO di vist[-~: 

economico (livello della lotta di classe); 
-poli t ico (co!lduzione dello stato, att eggiament i dei part i t i re 
visionist i) • 

In linea generale può dirsi: la pesantezza della renressione varia 
a seconda della qualità 8 della cluanti tà degli intoressi di clas
se messi in discussione dalle forzo politichd ~ntagoniste al si -
stema: l'attuazione concreta della rd'Pressione avviene non a.l mo
r:1ento della magg:Lor tensione delle lotte 1 ma succossiv2~mente nel 
momento di riflusso. 

2) Lo St8.tO ha stabilmente preposto 2.11a fì..Ulzione di reprimere ffi! 
tori burocrati estremamente importanti 8 complessi 
a) corpi di polizia e carabinieri; 
b) ma.gistrc.tura. 

Tali s(~ttori, b ,mcllè fon.dame:t;l.to.lmento ana lcghi vanno distinti ne! 
l'analisi perchè incidono ad un diverso livello della repressione 
e quindi alclUle conetatazioni v a lgono in nisura divers8.. o anche 
valgono per l'uno e non }J;3r l 'altro. Sintetica.mente. la polizia ~ 
cide discrezionalmente di sottoporre <'1 procGsso le persone; la m~ 
gistratur2. provvede sull::: libertà person<-.L. dell' imput2.to e spe -
cialmento de cide 1 è.opo molto temno 1 per lo pitl, sulle accuse con-
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dannando ad a ssolvendo. 

3) I corpi di polizie, (pubblic8. sicurezzo'9 politica ? reparti spe
ciali), dei c,-.rabinieri~ h2..nno la carc.tteristica essenziale di es 
sere legati dirett amente Qll~ questura~ ~l ffiinistero degli inter
ni e; al governo. 
Esse sono q~indi l'espressione diretta degli interessi di classe 
dello Stato; possono difendere tali interessi anche attraverso la 
violenza legalizzata (cioè cariche, caroselli, se;vizie, sparatoie 
ecc.) senza che responsabilità possano sorgere nai loro confron
ti. 

4) Altra caratteristica funzionale di tali corpi (di pOlizia) è 
il fatto che ha!illo la facoltà discreziona le (cioè libera) di sot
toporre a processo le parsono e le collettività di persone che 
ritengono (per loro valutazione o per valutazione politica gene
rale del governo o por l'atmosfera da "progrom l1 creato. dalla stam 
pa della grand3 industria) da dover togliere di mezzo. Ciò avvio=
ne attraverso i meccanismi seguenti (s3.ranno spiegati a proposito 
dell'interrogatorio di polizia): 
a) arresto; b) fermo 9 c) ordine di compc..rirG davanti alla 'Ooli
zia per informazioni. 

E' questo l'elomento fO:t;lda'1lentale che distingLw la polizia dal 
giudice. Accusare 8 decidere di far subire un processo ad una pe~ 
sona è corrpito della polizia. Il magistrato ha 8010 dei poteri, 
formal;nente rilevanti 9 che sono esercitati solo in lm secondo tem 
po. 

(Questa descrizione è sociologicamente -;J Ei. roalistica di quella 
dei giuristi che ragionano in mal'liera del tutto for~lale e dicono 
che il potere di iniziar;~ il processo apps.rtiene al pubblico mini 
stero) . 

5) La pesantezza della repressione non solo varia Da è in buona 
~arte imprevedibile: ciò dipende dai referenti a cui è correlata 1 

!:la specialmente dal fatto che una accusa contro un soggetto è fa
cilmente costruibile; da Wl pWltO di vist2. tecnico: . il concetto da 
porre in mente è che la forza di polizia può fare quello che vuo
le. Anche se poi può capitare che il giudice ~lon dia cOr.1"!jletamen
te ascolto alle ' ccuse della polizia y eSS0 sono sufficienti 1 di 
}?e:r sè? D. incrir:1Ìnarc, o arrestare o far det enGrc;, ancha per mesi, 
lL~a persona o più persone ideologicament e collegate. 

Incriminare (accusare) = sottoporre a processo. Nulla di plU faci 
le. La condanna invece dipende dalla prove dell'accusa. Ma l'acc~ 
sa di poliziCt con le sue conseguonze (procedimento in causa, ses: 
catura per passaporto? intimidazione, difficoltà familiari? peri
colo di un mandato, possibilità di una cor1dann2, ecc.) pessono b~ 
nissino sussistere senza prove o ancor peggio su prove artificio
samente costruite dalla polizia. 

6) Questo fatto della discrezionabilità della polizia nel sottopoE 
re a processo· cd ha costruire l'accuso. ha 3.1tr.J irrmlic2.zioni. Vi 
sono anzitutto momenti r eprassivi s,ecifici in cui la polizia può 
decidere: di intimidire o distogliere dall'attività politica pers2 
ne o gruppi idoologici, apprestando contro di loro e premunendosi 
di dati di accusa grazie alla massa di informazio:1.i di cui dispog 
gono. Vi sono momenti in cui la polizia può artificialmente, con 
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delle provocazion i di verio tipo, CQusar~ (indurre della persone 
a) dei cor:rporta rn:.nti che Sé:.ranno subito considerati reati e quin
di puniti. 
Vi sono infine situazioni in cui L. forz a di polizia può solleci
tare 8. fini repress ivi la collaborazio_ ~ di persone di gruppi 
ideologici ad essa omogenai~ astenendosi dall'incrirninarli, difen 
dendoli se posti in difficoltà, contro.tt accando sa fossero socco@ 
benti. 
Tutto ciò per la discrez ionalità a lei propria di sottoporre a l 
processo • 

7) l,a magistratura int erviene, normalr:18nte da un livello di repres 
siene diverso (succ 8ss ivo) e pi~ sofisticato di quello della poli
zia. (~ale constataziono non vale in o ~li caso per il rec ente epi
sodio Tolin 9 Di licci, BellOCChio). 
Essenzialr:18nte ha il compito di sanzionare (cioè punire) i compo!: 
tamento politici che la polizia ha valut ato r eati a carico di c e!: 
ti soggetti~ ciò può venire ancora prima dolla condanna con l'emi~ 
sione di un mandc.to di catture. 8 conseguente incarcerazione del s~ 
sputtelto; oppure con lD. decisione di condann8.~ alla fine del pro
cesso. h t ale fine essa ha El. disposizione delle norme penali, spe~ 

so così generiche e larghe nelle loro descrizioni di reati, che in 
esse si possono far rientrare innumerevoli comportamenti politici 
(sarà, data una senplificazione di tutti questi possibili e concre 
ti reati). -
Questa celratteristica della "elas ticità" dell e norme d'altro canto 
è quella che consente 10 argomentazioni dellel difGse- e quindi anche 
il proscioglirnsnto e le assoluzioni. 

8) 18. repressione a livello magj.stratura l e è ancora meno prevedibi 
le ed inquadrabile di quella della polizia. 
Anzitutto non vi è strutturalmente il collegamentc diretto fra go
verno e magistratura : chocchè so ne dic 2. 9 il collegamento esiste 
solo di feltto, nello ideologia della cons0rvaz ione e della legali 
tà falsa che entr,'lI!102ré:.pprcser,tano. Cho gli intGre s s i classisti
del governo vengano sanzionati dalla mr.gistro.tura dipende quindi 
dalla modesirna direzione che perseguonoo Ciò però complica le co
s e , risv~tto alle, urevidibili tà della r ell l'Gss icnG. Da un lo.to il 
governo può insist ere e cautamente indarr::.' l a, m~:'listratur[i ad un 
comporta.i11ento r epressivo (ciò è cons .. mti t o in [lo..rticolare dall' ~ 

_. si tenz8.' delle Procure come uffici giudiziari cl i a ccusa direttamem
to influenzabili dal potere esecutivo). 
D'altro canto i singoli magistrati DOS 'aggono conoscenze di sape
re tl~cnico (; s pazio di vs.luta zion0 giudi3ia ria nol senso preferi
to individualmente che il comporte.mento di oss i non è prcfigura
bile in via generale. 
In conclusione to.l e ceto burocr2.tico non i : izi2. 7 o no ... ha il com
pito di valutare l'opportunità di inizia r e il -processo. Se lo tra 
va già tutto prefornato nelle a ccuse dc.112. polizie. : su tale base 
= e qui sta il suo c:J.n:.ttere sofisticato = il ruagistrato compie l ét 
sua repress ione, secondo la personale 3. tt i tudine ideologic2, o se
condo le pressioni socio-politiche del m088nto j emettendo mandati, 
condannando ecc. 

9) 180 distinzione cosi delineata è re alistica. Il Magistrato è~ per 
lo pi~~ il servitore delle accus~ e delle ~iscr8zionalità repressi
VG della polizia che è a sua volta il pilastrrJ dello stato classi
sta . 
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L'azion8 del gi' d ic e ~ quiH\li ·più mec l Cl t·o 3 0pPUT·;:: "formo.lnentG" IJ L .. 
decisiva di qLJ.ellEL delln ::olizi8. (che non può "formalmente" cond8..l1-
nara n~ emettere mandati ace.) til rif3ri~cnto a lla r epressione. 
Questo ha dGllo conseguenze important i. Anzi tU.tto il comport[uncmte 
delloindividuo oagistrato nei confronti dalle repressione polizie
sca ha la possibilità struttura le di atteggiarsi in modo libGrale 
(fatto e~tremam2nte rilevante: ne cons egu8 cha 2ssi possono non ri· 
conoscere l a fond2tezza di certe accusa~ non emettere mmldati, a ~

solvere ecc.) Il che non ~ riscontrabile come possibilità struttu
rale in coloro che appartengono al cato pc liziesco . 
Questo, re18.tiva difformità. di det arElin-azioni prc:tiche possibili d2, 
partè della magistratura~ h8. margin,è) molto ristretto; esso. si tro
va sempre di fronte al linitc delle norme e leggi sulla cui base 
deva operare c che ~ spesso insuperabìleo Tale sistema di leggi è 
fascista G sistematicar:J.8nte antidemocra tico. I margini di adatta
bili tà ad urla lib8rale inpo stazione è quindi ris tr8tto. 

10) D'altro canto vi sono momenti renressivi contraddistinti da W l 

rilevante al12rme sociale e da un 9 ntDlosfera da linciaggio p sapien
temente artefatti dalla stampa, dove la relativa autonomia del r~l[t

gistrato va all'aria dietro la sollecitudine volta alla scoperta 
dissennata ed irrazionale del capro espiatorio. 
In particolare è da ricordarsi la spirale provocazione-repressiono 
e 18 forme che essa può aSSUIrlerl:; o In qUt3St i casi la magistratura 
delega alla violenza della polizia la legalità doll'accerto..mcmto 
dei reati. Anzi consent a l'illegale provocazione della polizia] S ~

nandolél, ritenendola valida e punendo le persone che, opponendosi 
ad essa? so" o state incriui:no"te. 
In questa si tuo,zione certo non vale la pur parziClle dist inzione fr ~ 

tu in riferimonto al diverso c0::1dizicna::.12nto soe io-culturale Ch8 iL 
linea generCl18 presiede a l comportamento de i dUJ ceti repressivi. 

11) Concludendo: se è verc. che i r:J.2.gi s tr~Lt i sono come deteTI:1inazi :,) 
ne genoralo dei poliziotti di grado formalmente superiore e prati
camente subordinato~ il particolare modo di ~ SSGre delle due cat e
gorie burocratiche 9 . i mezzi tecnici diversi che hD.nno a disposizio
ne/ l'efficacia diversa dolla loro attività raprossiv~, il diverso 
momento in cui intervengono? dabbonc 9 ~l fine di affrontare cor
rettamente i problemi che ci si present c:mo 9 essere distinti. 
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§ III - RISERV.f\.TEZZA? COI\'IUNICAZIONI J.LLi';.HMIST ICllli p SPIONI z IN
PILTFJlZIOIH. 

1) Esiganza della riservatezza come ne cossit~ di t8nere coperte 
(e questo come cowpc;rtamento usua18 da p8.rte d0i militanti) U..Yla 

serie di notizie che é bene non siano note alla polizia. Tutto 
questo come uno clegli aspetti dells. ne;c8ssi tà di tutelarsi il 
pi~ possibilo dalla repressione. 
Non si dove sospettare di tutti, ma bisogn3.. comportarsi in mode 
da potersi permettere di non essere sosnettoéi • 

2 ) Necessità di contemper2.re l' esigenzL della prop2.ganda poli tic2, 
e della comunicazione politica con quella di scoprire il meno 
possibili3 se stGssi 8 i compagni a ovo:ltuali "orecchie indiscr;:;te" 
di poliziotti o di spieni. 

3) Necessità assoluta chG p chi si fc: voicolo di una nptizia p con
trolli? prima di divulgarla la sua esattozza 8 la certezza della 
fonte. Un esempio in cui una notizia incontrcllata può e ssere 0-

stremamente pericolosa 9 a può anche essere usata specificamente, 
allo scopo di crearo casino, dalla polizia p é dato dalle notizie 
del tutto infondate che oglLi tanto girano su L,nto~atici mandati 
di cattura. 
IJa notizia sui mandati st·3ssi é conoscumtn, fino alla loro esccu
z~ona? solo dal magistrato che li ha spiccati a dalliufficiale di 
polizia che li deve eseguire; quindi é impossibile che una notizi~ 
fuoriesca. In queste campo? l'unica cose che si può faro é carcar~ 
di prevedor~ ~ considerando l e, gravità del rOc_to commesso e la si
tuazione poli t ica? le, eventualità che il Glandato vellga spiccate' ~ 
previsione; che può~ chi,:;,rarnente 1 ossere f~ tta solo col concorso di 
un esp0rto. 

4) Ancora sull'importG.l1za di una pn_1ssi di ris-:::rv~~t8zza: s_para
zione che esista n oI movimento fra teoria e pra ssi su quostioni ch_ 
concernono 12. neceDsità di tenorI.) copert o alcune notizic. Tutti 
sanno? per esempio? che l a polizia può controllara ( e controlla 
effettivanente) alcuni telefoni di comp2.gni, ma nessuno? o quasi ? 
si prao ccupa di porre) in 8.tto un comport8JEonto che ovi t i i rischi 
che pessono essere insiti in Ull3, conversazione ~scoltata. DeVe: cio é 

... valer8 1 anche in questo caso? lo stesso cOlllport2..'TIonto ( in lineo. 
gen -:.r2.1e) da t eni3re in una conversazione in l'resenza di poliziotti. 

5) Problom2.· dGlle fotogr'lfi e scatt2tga~lIgmg~miestazioni~ assem
blee? scontri con la polizia, come ulterior8 c.spctto osemplificat::..
vo dell'importanza di un comportamento Tisurvato o disciplinato. 
ln fotografia sca ttata dal cpmpagno può: 

A) venire sequestrata col rullino sul p0stO 8 quindi servire 
all'incrioinazione evontuale dei fotogra fati 

B) Venire sottratta durante lo sciorinaffionto del12 stesse ad 
amici o conosci8nti ( cosa che 2.vverrà SC8pro 1 perché al
trimenti nO::'i ci sarebbe stato alcune, scopv di fare le foto
grafi8 

C) i:lai Il servirè Il ~ in qu~,luJ.'1que sensc? a scagiona re i compagni, 
perché certe cose sono uscte d211' app~r~to r epr8ssivo solo 
so cpntro l' im:outato 

D) in o@li caso survir8 sempro ? a ncho dopo molto tempo dal 
fatto, a incrioinar8 l compagni 

( . 

~t -'. r . 
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E i somplice infan tilis mo f a r :=:ì eho l~ è...::;c 'wJC L-c· ,;. :3 ior~", cile 8 ,:~r ~1 

usata contro di no i possn venire ClUI!lOnt a t a de.ll 'att i vi tà dei COEl

paè:,'1l.i; quindi ::lon pY8'::'tJ2r:O) mai fotografi e; 2; im~J (; dire che altri 
corapagni 9 ne prcnd8.no ~ :3picg2,ndo loro quamtlO dett·) soprs. . 

6) Spiani 0 infiltra zioni: not e di cO~Dortn~Gnto s u come tutolarsi 
da cestoro. Hogola g<Jllorf:lle: e..ncora 'X'l COEJ.1)Orto..m8nto ris e rvato 9 

da porre in a tt o spe cialmente nelle riunioni pm.ù ristre tte (é chi :::' 
ra 11 inutili tè. di Ul18. preclusione nei confronti di tipi di questo 
genere in as~:semolGe aparte a tutti, trc.nne che si sappia per cert ..; 
che si tratta di spie). 
Casi s pecifici: 1) tutti i sospe tti che nOSSll,nO conO:3C8 bene e cfl,"; 
ruotano sempre attorna al moviiliento 

2) soggetti che dicono di provenire da altre sedi 
del movimento ma la cui attività colà non é verificabile 
Il modo mifSlliore per risolvere questo prob18m2. é : 

A) affront8.re dirette.monte il sogge tto in '1uostione e cì.1Ì8dergli 
un rendiconto della sua att i vi tà 8 i mot i vi Q,:;lla sua presenza 

B) controllari;,) ? tramite i compagni del comi t~.to di autodifesa, 
12. voridic i tà delL3 SUG afferm,o:1,zioni attraverso contat.t i informa t ivi 
con c.ltri comitati di 2.uto-difesa, 88 possibile? tramite la circ)
laziono di fotogr8.fie. 
La discriminante deve e ssere in definitiva ancora la prassl; G 

questa va verificata. 

Ne i confronti poi ,delle spie fasciste il compcrtemnto deve oss-Jr.,; 
chiaramente più duro ( ARGOMENTAZIONE DA SVILUPPt .. RE) 
Es.: in lli'1a mé'-nifest,9.zione ant i-imperialiste. s copriITffiJ.c un grecc! 
fascista eh(; f e; t ografe.va i compagni greci pr2senti 2.11a manif0-
stazione: fu c;:t cci['~ t o 2. c8.1c i e gli f:J. ritirat a lE', m2.cchina foto
grafica . 

TUTTO QUAN'TO SUD 6) RICHIEDE UNO SVILUPPO DELL 'Il.NALISI DEL CONCET r::O 
DI VIGILI~NZ;" I N TUTTE LE SUE POSSIBILI lIJ?PLIC) .. ZIONI ED ARTICOh'lZIOl,I, 
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§ IV PcEATI T IPICI CEE SI COIIIT1E rL'TONO O SI POSSONO CONIIVIETTERE NEL
Il 'A~TIVIL". ; POjj_LLI C"\.. DE I 7 OV Dilli·! T I "'Eli1"\" SIFISTRA EXTR:\..p ).R-
1l-\IvIEI T i~RE • 

Il reat o poli t ic (,: C ODO S i è dotto ~ cons i <::te in o:: iò: che: vie:r18 at
tribui to dalla polizie. e pwli to dal giud::"c 6 i ::l momenti pGli tici 8p;~ 

c ific i 8 pt;r dissuc.de r e da G UE1po rtélw:;n ~ i poli t ic i. 

(Es. A Bologna i~ Wl occupa zione dol12. mensa univ ·s rsi taria venne 
contesté;.to dé.:. llé' .. "9 01izi:::-:, il dcli tto <li fUTtr) (oltre a d altri reati)' 
l'accusa di furt o divE.:;;ltU quindi l'occ.- siorle r8Tn~ -3sivu. fornita d~1l 

codic8 c sfrutt;J.·t~8 i L un p1' 8C iso moment o poli t ico per mot i vi di in
timide.zionc genG l'c-lla. Così clnche il dan~]8ggiamèntc ncn è di per sè 
un reato politico: lo divsntd qw:mclo s i utili 'z,zo. t a l e previsione l.:::. 
gale per incriminare e i compe.gn i che nell'occuna zione forz8.no Uli2 
lJOrt8. o une;' finestra). 

Questa slasticit~ ad adattabilità a molti fatti o in vari momenti 
can.!.tterizza d1L'iqu i:; il reat o poli ticG (c on ciò si vuol contestare 
l'affermazion r,3 corrent e fra ì giuristi che r2 ~~ti politici siano so-
lo certi r eati ? in ~articolare quell i contro ID personalit~ dello 
stato: v edi Codice P enala , Libro II~ Titolo I). 

E' essenzi2.1e quindi per L. mib.tant i s.vere con\..lsc:mza dei reati 
che concretamente vengono attribuiti in o ~as iono dell'attivit~ po
litiva di compagni o di collettivit~ ,di c cmp o.gnt. Non solo : è an.
cora pi~ importent e che siano a conosc e~z& d i quei r eati che posso
no essere utilizz2~ti 1- qUG~,t t) fine ( c.nche se: finor G. sono st2.ti te
nuti in naft 2.1im:01 s8.1vo cas i r Sl.rissim · ): il ncstro Codico Pena18 
è una mini",ra di simili I)Cssibilità cho v err-o.nno cC'~lcretizz8.te :081-
la misura in cui 1::~ :'.~epn3ssione : ... ss1JJlì, c; rà, CCr:l3 Ci'S. st8. 2.ssumendo, 
contenuti inequivo c~bilmente totalit a ri a f2. s cisti. 

Sull'elenco che se ne; vUDl darE: bisogn~ f::~Tij de lle l') recisazioni: 
18. SUG. necess i tà de rive'. clB. un e s igellz". ch cC:::::; 8.pev o l azza dei co st i 
repre ssivi pnrticoJ cori (; gQ(lGrali~ di Ci..:ns e2;U';;l'lZe, n ::m è u.n'Gsorta
zione alla caut e l a o é.ll'.im ::.. zione mL'o "'1i L.l.tto;=rto G. premunirsi e dive~ 
tare furbi. E I inè ccetta b ile l' opinione che lUEl conos c enza maggiore 
significhi diminuzione noll'i~pcgno 8 n~lla r a d icc lità delli inter
venti politici: essa ~o rt a Go l a a va luta zioni 8 lm~ostazicni p oliti 
che più ricche y ar·t icc ~ é.t.e (: ITl 8nO () Cc E.~,s · o r;. c ... 1 j_ • 

L'elenco 1101" è esa_uri~ ~it2: puc es sere mJ.t 2.t o, int ugrc:.to ~ d e penna t o ; 
così per 12 sudclivi.sioi. 8: essa è a lla b' . ..1.on2. y riSpo(llUe a dei criteri 
empirici p e r f~cjl j t ar B ner CDS~ dire l~ consultaz ione; certi l'e Rti 
cataloge.ti in mi Gruppo potrt:: bbero trov2~r posto c,~lc l18 in W] altro o 

La riprecisazione deve 8..vveni::ce 8ull. bC':.sc di· Wl ' a ttent e, lettura d\:;;~ 
Codice Penale e di véTie le i~gi s1.!ecialj., d e L,-= Gsperienze dirett e ? 
delle notizie di st2.mp8' 9 c.i riviste: UXl ~)n-'S l'--P21 0 stc del genere è im
~r8scin~ibi18 po r la dGCVJ:le i~~t ' zie·ne. 

(J: .. vvertimento ~ il nur.kYO si Y'ifcrisce a ll iar·ticolo: se non è segui
to da n8SSl;na indicazlcne c dall:J. s iglE:' Cl) signif=-cn che è contenu
to nel Codice P enale d~ l 1930. Altre sig18 ch~ app~ iono: Cpp (=Codi 
ce di Procedv.ra ?ena1 2~ ; 'rUIJ'S (= Testo Unic (; d211e l eggi pi pubbli 
CE. sicurezz2. ); L (= l egge )i D.IJo (= decrc:t c l ::;g ·ro).). 
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a) • REATI CHE SI COMMETTONO NEI CONFRONr'I DELLA POLIZIA E IN OC
CL.SIONS, DELL ;ATTIVITA I DI POJHZU. 

336 8 339 

337 o 339 

341 

violenzL o minaccia 2" pu.bblico ufficiale e aggrc-', 
vanti. 

resistenza a un p. u. e a ggravanti. 

oltraggio a un ~. u. 

(questi tre reati "classici" sono dc. e.nalizzare in un p a sè) 
il Vlo 1 perchè es mplari per molti a spetti) • 

650 

651 

652 

inosservanza dei provvediri3ut-:ii. dati legalmente 
dall' autorità 

rifiuto di indicazioni sulla identità personale 

rifiuto di prestare l~ pronria opera in occasio
l'l8 di 1.L"l tillIlul to • 

2 L. 27 dic. 1956, n. 1423 : disubbidicmza c.:Xi'oglio di vie o b 
ligatorio fatto dal questore. 

15 TULPS inottamparanza all'ordino di comparire davanti al 
l'autorità di pub~lica sicurzzza. 

b). REATI TIPICI NEL CORSO DI rvlhNIFEST;'~ZImJI E CORTEI. 

c ) • 

1 S TULPS 

25 TULPS 

654 

655 

405 

421 

588 

prcmozione di ril..lnic1.8 i~l - uogc pubblico senza 
darn,..:! preavviso al qU<3storc 3 giorni prima. 

proJ7l0zione e direzic,ne eli processioni (anche 
civili) senze:. darne aV\Tiso &1 que store 3 

giorni prima. 

grida o manifest a zioni s adizioD 8 : 

r a duna ta s ;3diziosa 

turbmn ntù di funzioni r eligio se el culto 
c2ttolico. 

pubblic3. int imid2.zion\3. 

risse'... 

:2 D.L. 14 febbre 19L~8 n. 43: divieto di dotar8 fli 'lll1ìformi. 
divise gli a derenti ad a ssocia zioii od organiz
zazioni politiche (vale ancne ner distintivi 
fazzoletti ecc.). 

REATI TIPICI DELLE oCCtJPj~ZIONI E DEI PICCHETTj'~GGI (di scuo
le fabbriche 1 aziende 8 negozi supormanket). 

633 

634 

635 

340 

507 

508 

invasione di terreni c (:difici. 

turbativa violenta del Dossesso di cose immobili 

danneggiamento . 

interruzione di un ufficio () servizio pubblico 
o di un servizio di pubblica nec essità. 

boicott 5.ggio/ 

arbitra ria invasione e OCCUpe'lZione di azicmdo 
agricole o industriali. SQbct~ggio. 
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-'l 

513 

707 

di~truzione di materie prima di prodotti agri
coli o industriali, di mdzzi di produzione. 

turbat a libertà d(:;ll' industria o del commer-
cio . 

possesso ingiustifica t o di chiavi alterate o 
di grimaldelli. 

d) • p.EA'rI DI VILIPENDIO E DI OFFESA I~NClill A MEZZO DELLfl. STAl\'rPA 

29P 

291 

292 

277 

278 

297 

298 

299 

402 

403 

404 

724 

vilipendi o della Repubblica delle istituzio-
ni cast i tuzionali e dG Ile Forze "\rmate. 

vilipendio della nazione italian~ 

vilipendio della bandiera o di altro emble
ma dello s tato. 

offesa alla libertà del Presidente della 
Repubblic a . 

offesa a ll'onore o a l prestigio del Presi
dente della Repubblica. 

offesa all'onore dei capi di sta to estero 

off~se contro i rappresenta~ti stati esteri. 

offesa a lla bandiera o ~d a ltr0 emblema di 
tlllO s t -:lt o estero. 

vilipendio della r eligi one dello stato. 

offese a lla r eligione dello stato median
t e vilipendio di persone . 

•.. ffi lJd i ant e vilip0ndi o di C088. 

bes temmia G manifes t az i one oltraggiose ver
so i defunti. 

e ) REATI DI ISTIGAZIONE 

266 

414 

415 

302 

303 

istiBazione di milit a ri a disobbedire alle 
L )tsg i . 

i s tigazione a delinquere. e apo l ogia di delitto. 

istigaz ione a disobbGdir8 l e l eGgi e all'odio 
fra l e cl~ssi socia li. 

istiga zione a delitti co~tra l o. persona lità 
delle sta t e . 

pubblica istigazion e 2 apol ogi a di delitti con
tro l o. personalità del l G stato. 

f). RE.iì.TI REL.AT IVI ALLE AS SOCIAZIONI O CHE POSSONO PROVENIRE 
D:~ ESSE. 

270 

276 

295 

253 

associazioni s ovver sive. 

attentato contro il . pres ide~tG dolla Repubbli
ca. 

attentato contro i cap i di stato esteri. 

distruzione o sabotagdic di oper e militari. 



g) • 

11) • 

,; 

, 

304 

305 

306 

307 

377 

379 

416 

428 

cospirazione politica mediante accordo. 

cospirazione politic~~ mediante associazione. 

banda armata (promozione G partecipazione). 

assistenza ai partecipi di cespirazione o 
di banda armata. 

favoreggiamento personal~. 

favoreggiamento re~lo. 

associ~zione per delinquere. 

assistenza agli associati. 

REATI RIFERENTESI AD ARMI ALLA DETENZIONE DI ESSE O DI 
ALTRI OGGETTI. 

422 

432 

433 

435 

420 

678 

695 

697 

699 

REATI 

581 

582 - 3 

603 

610 e 339 

605 e 630 

611 e 339 

612 e 339 

659 

660 

664 11°c. 

614 

Strage. 

attcmt8.ti alla sicurezz& dei trasporti. 

2 .. ttentati alla :Jicurezza d.egli impianti di 
energia elettrica e del gas? ovvero delle 
pubbliche com~~icazioni. 

fabbricazione e distin ione di materie esplo
d.:.nti 

pubblica intimidazione col mezzo di materie 
e splodent i. 

fabbricazione o commercio abusivo di materie 
Gsplodenti. 

fabbricazione o commercio non aJ.torizzati 
di anni? 

detenzione abusiva di armi. 

porto abusive di armi/ 

CONTRO PRIVATI IN GENERE (anchc,; di DIFFAMAZIONE) 

lesione personale e aggravanti. 

plagio. 

violenz8. privata e aggravanti. 

sequestro di persona. 

violenza o minaccia per costringere a commettore 
un :c'oato 

minaccia 

disturbo delle occupazioni e del riposo delle 
persone . 

molestia o disturbo alle persone. 

distruzione o deterioramento di affissioni di 
privati. 

j :vio1"" ~':~. ::me di domicilio 
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594 e 5ç6 ingiuria 

595 p 596,596bis diffamazione (c.ncho é~ mozzo stam-pa) 

i). REA'rI COì'JTRO CORPI POLITICI O ;J.1MINISTR1\.TIVI, OPPURE CON-
1'RO L 'AUTORITA 9. 

338 8 339 

342 

345 

658 

664 l° comma 

violenza u minaccia a d un corpo politi
co éunministrati'vo o giudiziario (; aggra
vanti' 

oltr:J.ggio a un corpo politico, ammini
strativo o giudizi~rio . 

.::JffesG alI ' autorità mc~diant2 danneggia
manto di affissioni. 

procurato allar38 presso l'autorità. 

distruzione o deterioramanto di nffis-
sioni. 

l). PcEATI NELLA Cm!IUNIC"'~ZIONE DI NOTIZIE (PUBBLICAZIONE O 
l.FFISSIONE ) 

656 

b1ico 

657 

663 

663 bis 

pubblicazione o diffusione di notizie false 
o tondenziose p 8.tte a turbare l'ordine pub
blico. 

gride. o notizie rette s.. turbare 12 tranquil
li tà pubblica apri V2.t[:, . 
vendita p distribuzione o ~ffisione abusiva 
di scritti o disegni. 

. di'rulg8.zione dt stm!ìpp_ clandestina 

m). REATI ANTIN.AZIONi\.LI 

" ) d • 

257 

272 

273 

274 

spionaGgio politico o milit~re 

propagande! ed élpologj,C!. sovversiva o ant i
nazio:::12.le. 

illecita costituzione di sssociazioni aven
ti carattere internaziona l e 

illecita parteciapzione ~d asso ciazioni ad 
aventi carattere internazionale. 

REATI ContRO LA PROPHIETL i 

624 - 5 - 6 furt o c aggrav::m t i . 

628 r apin,< • 

629 estorsione. 

640 trl~ffa 

641 insalvenza fraudol ent fi o 

643 circonvenzione di per s ono incapaci 

64
1A ric8ttnzicne. 
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o ) • REAT I CONTRO LA DECENZi\. E Li\. I:IOH..ALE 

725 : commercio di scritti, disegni o altri oggetti 
60ntrari alla pubblic2. clecenz3.. 

726 atti contrari alla pubblica decenza. Turpilo
quio. 

527 e 529 

529 e 529 

530 

,~tti osceni. 

pubblicazioni 8 spettacoli osceni. 

corruzione di minorenni • 

In tutta questa elencazione, che é da completare abbiamo dato so
lo una definizione sommaria dei reati che coincide quasi sempre 
con la rubrice, del Codice Penale. 
E' chiare che ognuna di queste previsioni l egali merita un atten
to esa.m8 sugli elementi necessari per 1 '.1 condotta richiosta, per 
l'elemento psicologico ecc .Ancorc, di più. é d8 a.né~lizzare la S[' ... D

zione prevista pe1{6gnunc di essi, dnt8 le rilevo..nti conseguenze 
che la misura della pena prevista he. sui mcmclc..ti di cattura e la 
mislrra della pena che verrà presumibilmGnte irrogat8. ha sulla 
condizionale ecc. 



§ 5 - REGOLE GEr,rEFu:"LI DI C01TI?OHTi'JVIENTO CON L.\ POLIZIA. 

1) R&pporto lliù. "1.o r!Tlt''ck8 e frcquehto: vicinan.za fisica inpostaci d~.~ 
poliziott i hoi bar, nelle trattorie l ~1elle scue l2 9 nelle lmi versit,:;, . 
Non chiQE18.r3 mr>.i i comlngni, in questi luogÌù 9 :p8r cognome ;J,d 8.1t ~" 

voce: un cognome resta nella nonte del poliziottc: G può facilme "l 'L: 

ess<..;re collegato ad avv0nlimenti, anche il:lIirevisti ( la regola é p 

naturalmente, da applicare tassativamente in occ~siona di manife
stazioni 9 scontri, picchettaggi etc.) 

2) Necessit~ di guarda rsi dai poliziotti: 
A) do. rrL10llc "buono ll che ti offro le! sig:::r;}tte, ti chio de 

come v 'a ? etc o perché ogni discussion ::; con lui PUO' SERVIlT:: 
SOIJO 1\ LUI; LUIK~ IL SOLO ~COPO DI FTIEG"\RCI; ANCHE LA 
DISCUSSrmm FIU q INNOQUi\. PUO' FOHNIR.GLI DEI DATI CONTRO 
DI NOI ( non dimentichiamo cho tutte ciò fe. parto del suo 
lavoro quotidiano, (] che questo metodo 8 usato nornalment'-:l 
con la ma18.vi te.) 

B) da quello '·cattivo", la cui frJ.méL :li durG survo nei momenteil. 
di scontro dirGtto ( interrOGa tori, taff'3rugli etc. ) 

ENTR.i:,.r~rnI I TIPI }L\.NìW h'~ sr.rES~jt. Ii'UNZlmm, QUINDI EVITAF~ SEIVIPRE 
DI FARSI INVISCHIAHE IN CONVERS:i..ZillOrH CON L. P01IZIù. E INVrrl,-RE I 
COMPAGNI A HON TE~TERl,{E. 

3) ProbleUlD. del poliziotto ch2 ti chieda i docw:lcmti: se la situ2.
zione non é talo cha si possa 8vitare di d8cl~lare le proprie geno
rali tà (lo si ouò f[~re ~ per es empio ~ c..i solito 1 durante manifost2.~l.1 
zioni di mass~9 con la copertura di cOErpo.gni) é bene sapere qU.:lntc 
sGgu.e: ii) J;l.on dt..:clinare le propri0 gen8rali tà ,) non presentare i 
propri documenti quando un poliziotto le richit:;clo é reato 

B) Chi1mque viene trovato privo di do cument i può essere trc
vato in qU8sturo. t:: qui vi tratt.:.::nuto l1 por ace ertament i 11 per lli'1. 1[:.8-
so di tempo che può arrivarc 9 COID8 pr2vistc d~llR legge, fino a 
96 ore. 
Quindi 9 per quello che riguarda i dm c ur;-il:;nti, é necessario che i cc 
pagni ne siano sempre forniti, per poter evitar ·' di essere tenuti 
dentro per quattro giorni 11 per accertaI:l "lnti" o 

ESA.lvlnU~RE E SUILUPP;~RE IL PROBLETifL'. DEL PASSAPORTO IN REGOll"i ( E' 
SEMPRE MEGLIO iì..V:8HLO) 
(TENER PRESENTE, j~ QUESTO PROPOSITO 7 CHE IL P.TL.;~SCIO DEL PLSS;,.FOlTl';=; I 
B' NEG}.TO ;~ CHIUNQUE ABBIA UN CARICO PEN"·,:='.s PENDEr:TE ;1.tl DECISIONE 
SUL RILASCIO E' PRESi' ... DALLO STESSO GIUDICE DEL PROCEDU'lEN'I.'O PENj\ ... 1E ! . 
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§ VI - REA'l'I Cm,[MI~):)IBILI CONTRO Li', POLIZIA p 30LIrl';\.~IENTE IN OCCI-.
SIONE DI Mf,l'HFESTAZIONlo 

I reQti tipici CDer si compiono contro l a polizia sono: 

1) Violenza o minaccia a pubblico ufficio..l~ ( artt. 336 e 339 C.P.) 
2) Resistenze. a l.ill pubblico ufficiO,le U>.rtt. 337 (; 339 C.P.) 
3) Oltraggio a pubblico ufficiale (i rt. 341 C.P.) 

(definire il CO::lcetto di "pubblico ufficiale) 

.1 1) In cosa consist~ la viol enza ; es emplificazioni ,ratiche trat-
te dalle s8ntenz~9 pena prevista 

2) In cosa consiste lo. resistenza; _labilità ed elasticità del 
termine ( 3.nch " cl1i prende solo botte "resiste;" con la testa 
al Elanganello. NoJ;). é re a to la resistenza passiva che consiste 
in una "inerzia perfetta, o.nche so il pubblico ufficiale? per 
vincerla, é costre tto ad usare la forza" Casso Peno 13/1/68 ). 

Importanza dell'aggravaLlento previsto dall' o.:ct. 339? 2° per lo. vio
lenza e per la resistenza nel caso di concorso di dieci o pi~ per
sone; aggravamento: 

1) della pena 
2) e quindi delle. situazione lego.le gen eralo , dato ch::; l'au

mento della pena ca usa la trasformazione del mandato di 
cattura da facolto.tivo . obbligc.torio (vedi parte IX). 

L'espediente per f a r scattare l'aggrav2.nt2 de l nUElero é elemen
tare; é sufficL:nte che" el rapporto di polizie sia indicato :ll'il 
concorso di persona !.1on identificate in n~..unGro s uperiore a dieci". 
E' necessario specificrTt;; che il t ipo di 11 concorso" 1 suffic iente 2. 

far scattare l'e.ggravant e p sia "morale 1l
1 8 C!l-è; quindi ri<.::ntra sot

to questa sìecificazion8 ogni presenza di compagni, anche 2. una 
certa dista."1za dnl luogo sp ecifico dvl reato. ( SPECIFICARE l\ffiGLIO) 
L'aggravante é prevista 2.nche nel C2. 80 in cui i comp2.{:o.:;ni p nel COIn
pier0 i reati sub 1) e 2) siano in più. di cinque e anche uno solo 
di loro usi armi. 

Definizione di a rma secondo lo.. leggo : art. 30 f.D. delle leggi di 
P.S.; artt. 33, 44 e 45 del regolament o 6/5/40 N° 635. 
L'aggravamento del IItravisamento" o 

J 3) In cosa consist e 17 0 1tr ggio; elastic ità del concetto. 
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§ VII A) POrr'ER~ DI IND;' G E'{E; DELLA POLIZIA 

Senza f a re; W'lo' tr2,tt2_zi()lh;~ trG l 'O,ltrJ lo. n,:::~teria continua [ o evcl
versi specie per du e int erventi della Cort2 Costituzionale (Sent . 5 
l uglio "1968 n. 8 6 9 ~) 8nt. 27 nov(:;mbre 19fi'J n. 148 ) che h.s.nno cop2rtc 
con qualche garanzir,. dif811siva i pot8ri di ind2_gine dellc"!' polizia. 
Rimane però il d8.to di fatto Ch8 la Dolizia ho., u.né~ discr2ziona1i t R. 
assoluta nel ricercare l <:~ prove per incrir:ànare chi ritenga oppor
tuno o 

In isp8cie biscgrE;~ ricordare ~ 
a) pot er8 di s (~ questro del corpo del ro nto ( BE; t '3ria18 ve'.rio 1 staIn
pc~ ecc.) c di corrispondenza postale. (Art. 222 o 226 Cpp) 
b) potere di fare acc8rtamemti cioè perizi8 su r:J.ateriale reporito 
(Art. 222 8 223 Cpp) 
c)potore di porquisirG (224 cpp) 
d) potere di int 2rcettare cor:1unicazioni telefoYliche (Art. 226 Cpp) 

Su tutti questi poteri si possono fare varie precisazioni ~a volte 
è richiesta l'autorizzazione del giudic8 9 oppure è n8cossario che 
l'atto di polizia venga da lui convalid~to). M~ non ne vale la pe
na: la leg ge generale di f a tto è che tutte quest2 garanzie 1 se ta
li si possono c hic.ffi2.r e , vengono meno nei mOìl1snti repressivi più do
licati e f~scisti. 
Il giudice diventa larghissir.lO eli autoriz zc; zioni (più precis8-mc:mte 
le delega prcventivamc:mt e y in bia n co j ~111G. polizia) e non si SOgn2_ 
mai di convalidarne l'operato. 

Stando così L o cose: :::;.i d8V8 cor.'.cl1.ldorG che blsogn3 e sser l; pre-p<lr':"
ti a tali illegalità. Qw:~LJ...J.'1que c:osa trovi l ;:::. polizia durante 1.L.'1.8-
perquisizione può assero compromettent e : '2 n o n ci sc.rà mai un gLl
dice che vo~rà criticara l'opera to anche illega le della po lizia , 
quando T'orta [1.11::_ scop e rte. di rC2"t i. 

B) INTERROGA':rORIO DL\ V aTTI l\.LLA POLIZIA 

Oltre ai poteri sopra detti che si riferi s c c nc a cose~ bisogna pa r
lare dei poteri di indagine dello. olizié.-:. sìJ.lle p orsone o 

Anzitutto quindi l i intc::rrogéctorio. J.J 2. f3liO. i:llll orté.-:.nza è data <1Gl-
l ?essere uno strwuento fina lizza t o o.d: 
1 )cstorcere 0.110 st,j SSO i n terrogat o un[~ co n fessicne y lli12, am..'ì1.lSSl0Yl3 

.~ definitivamente sfa vorevole:; (cioè che p ort<.;rà ad illlE1 condcmna) in or
dine 8_11a sue:. rosponsa bili tà j partecipe_ziono o s emplico presenzs. ~). 

fatti costituenti re a to. 

2) spremere un'incriminaziono anche D. cO.rico di cc'r:rpagni (cd. chi '- .]C~
ta di correo) oppure solo Q carico di clt ri. 

3) rifornire la polizia di informazioni sull'attività politica di 
compagni j di grupp i su. luoghi di riunionGj su int,:mzioni ecc. 

Da queste informazioni sp e sso superficio' lmente sciorinate dagli in
terrogati j si paSSQ a i s ospctti 1 alle aCCUS 8 1 alle perquisizioni y ai 
seque s tri ecc. 1 c osì come questi ultimi offrono gli indizi per sco
gliere altri soggatti d~ int e rrogare. 

Bisogna precisa re anche i meccanismi coercitivi tipici grazie si qu~
li le. polizia a ddiviene all i int e rrogatorio II a ssoluto. discreziOll[~li
tà~ 

1. Arresto (c~rt. 235 e 236 Cpp) a cui s e:gl..:te l'interrogatorio. (spiJ
gare que:mdo può:::wvenir2 ) i conc e tti di fl~::.grélnzo. 8 sp13cialmcnt (; 
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di quasi-flagranza; il rilievo a questo proposito dei reati che 
si commettono contro la polizi8. j il mec8 ,~nismo della convali(;.a 
dell'arresto da parte del giudice~ il rischio del carcere prev82 
tivo ecc .. ) 
(L'argomento è di enorme im}:ortanza an-::he Jer i risvolti negati 
vi dati èalla situazione emotiva dull'arrestatù ecc.) 

2. Fermo èellvindiziato di reato (art. 238 Cpp) 9. cui segue l'in
terrogatorio (mettere in risalto l'arbitrarietà con cui si ese~ 
ci ta tale potere y data la evanesc ensa della nozione di indizia,·
to; il pericolo della convalida e quindi della carcerazione ecce) 

3. Invito (o ordine) di comparire (o di presentarsi) avanti alla 
polizia o ai carabinieri per essere interrogati (nella cedola~ 
per altro? non viene spesso neppure indicato il motivo dell'or
dine). E' emesso nei confronti di u~o o più soggetti sulla base 
di una denuncia o di una querela o di un esposto; oppure in se
guito alle indagini e alle informazioni ottenute dalla polizie, 
e che hanno portato alla identificazione dei presunti responsa
bili~ oppure sulla base d,i riconoscimenti p anche mediante foto 
o filmati p da parte della polizia stessa. 
Bisogna precisare che tale ordine pu~ essere anche dato a voce 
(ad es. dal :paliziotto che non rL;enga opportuno fermare o arr2 
stare per la situazione concreta oppure non ne abbia diritto per 
la lievità del reato)~ 

Altro dato importantissimo ~ malgrado nG gli ultimi tempi qualche 
magistrato progressista abbia deciso in rnaniera contraria p è cl .:,: 
ricordare che la persona intimata ~ voce o a cui ~ stato conse
gnato il cedolino ha l'obbligo. di presentarf'li in questura o dai 
carabinieri~ s e non compare e non presenta un giustificato moti 
vo? commette un reato punito con arresto e a!'ìl!'Ilenda congiu..YJ.tamen 
te (arto 15'1:ULPS p IOc ~rnm9.). Tanto che la polizia ha pure il p'~ 
tere di disporne l'accompagnamento coattivo con la forza pubbli 
ca (stesso arta Ila comma)~ e chi re2.gisse ad una simale imposi
zione sarebbe subito incriminato per '..riolenzil e/o resistenza e/ò' 

oltraggio a pubblico ufficiale. 

In tutti i casi es r.::mplificati sopravviene l v int8rrogatorio di poli
zia. 
(Sono da evidenziare varie tendenze di tal e tipo di interrogatorio: 
anzitutto la tendenza alla coazionei rrè. anche la dinamica dell'in
ganno, dello smin~ire gli effetti delle ammissioni di compevolezza 
promettendo lVimpilllità; la tendenza paternalistico-bonaria a fini 
persuasivi; l ~ aggiramento di Questioni dirette iY;W1Gdiatamente allo 
scopo di spremere una confessione con ~ltre dirette a ottenere in
formazioni preziose eccs) 

L'unica cosa da dire sull'interrogatorio è che si ha un solo obbli
go: fornire le proprie generalità. E' lsgittirno tacere~ non firmare 
A Bologna si è raccomandato il comportarnellto scttodescritto~ 

Declinare le proprie generalità, chiedare all'interrogante i moti 
vi dell'ordine di presentarsi ed insi~tere che siano precisati, se 
formulati in modo generico; uditi i motivi far mettere a verbale 
la seguente dichiarazio:L"le~ 

"Chiedo y come è mio diritto p di essere int::-rrogato (o esaminato ) 
dal giudice perchè ritengo che davanti a to.le organo più quali-
ficato siano maggiormente tutelati i miei diritti di imputato 
o i miei doveri di teGtimone) I;. 
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Qualora il poliziotto abbia addebitato dei reati, indicare anche 
il difensore che si nomina (qualora si abbia pronto un nome). 
Rileggere attent&mente il verbale e sottoscriverlo solo se il suo 
contenuto è quello sopraindicato. 

Null v al tra 8 dov-u to ~ ad insistenze p esortazioni, toni "':flinacciosi d 81 
l v interrogante resistere con fermezza e con poche 'parole che ribadi-
scano l'esigenza di legalità già descritta nel verbale. Non scenderG 
m~i in discussioni, nemmeno le pià innocenti, con il poliziotto. 

Tale comportamento dovrebbe essere uniforme per tutti i ~ilitanti~ 

la sua necessità deriva dalla pericolosità della inquisizione di po
lizia, dalla mancanza di garanzia, dalla sproporzione delle forze e 
dell'esperienza che si fronteggiano. La Gua utilità inoltre è indi -
scutibile~ individualmente 19interrogato si togli E:: dal pericolo di 
trovarsi già condannato prima che si concluda il processo; su un pia 
no più. generale i compagni non corrono rischi ;:; 12. progettazione po= 
litica rimane gare,ntita da quella riservatezza che le è essenziale. 

Sulla legitti~ità del comportamento,infine,non sussistono dubbi: che 
la prassi sia stata sempre in senso contrario dipende sole da disin
formazione e da omissione di contestazil)ne anche ,3. questo livello. 

VIII A). INTERROGA'rORIO DAVANTII AL GIUDICE ISTRUTTORE E NELLvUDIE1J 
ZA PUBBLICA (alla fine del processo). 

La diversa impostazione da dare all'interrogatorio favanti al giudi
ce dipende da ciò~ il monlento in cui incide la repressione del giudi 
cc porta essenzia lmente (e in via generale) al risultato di condmillQ. * 
re o ~ssolvere un soggetto (l'imputato). E' chiaro che il giudice e
sercita anche altri poteri come 1uello di convalidare gli arresti o 
di emettere i mandati di cattura~ ma ciò,per lo più, direttaInente SU! 

la base delle accuse delle, poliZia, senza aver ancorQ sentito l'impu
tato. Non si vuole assolutamente fare l'apologia del giudice~ sareb'u8 
smenti ta automaticamente da fatti quotidiani ~ deve essere chiaro per,:' 
chell suo operato contiene, in via generale, indicazioni nel senso ~ i 
una minor vessatcrietà e grossolanità della repressione .{più precisc: 
r:!ente ~ è più a ttento::Llla responsabilità indi vidue.le che alla schedn
tura politica preventiva? ha poteri di investigazione concretamente 
più ridotti di quelli delle varie branche c~ella polizia ecc. L 

~, 

:3.iepilogando: al processo si è sottoposti per volontà della polizia ; 
le accuse vengono fOrIì1ulate dalla polizia; l'eventuale carcerazione 
preventiva scatta por il fermo o 19arresto di polizia che il giudic e 
ha convalidati oppure per le accuse di polizia sulla cui base il giu
J ice ha emesso il mandato da cattura perchè obbliga torio o ha deciso 
di emetterlo anche solo facoltativov 

A questo punto, spesso dopo mesi anche se incarcerati, il giudice i~
terroga. Per tutti i motivi spiegati? l'imputato (sia a piede libero 
che in stato di detenzione)ha l'interesse di scagionarsi di fare lo. pro 
pria auto-.difesa. Ha finammente l v opportuni tà, spasso minima, di cc:!::
trapporre argomenti all v incriminazione già subita, di rimuovere le c"c-
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cuse o quelle più gravi ~ quindi eh otte:Llere la libertà provvisorie 9 

in ogni caso di migliorare lt-l sua si t"'J.élzione rispetto all8, decisio
ne finale. 

Neppure davanti al gitwlce vVè ~ V obbligo di rispondere: ma il rifiu.-' 
to di rispondere è sogge ttivamente danur)so perchè valutato nega ti vf,: 
mente (salvo sempre una particQlare esemplarità él fini politici ch,.:: 
~uò sl).ggerirG il silenzio ~ in qualche processo eccezionale). 

In breve~ 19interrogatorio lavanti al giudice è una concreta occa
sione di ridurre il costo individuale ùella repressione; quanto al 
costo collettivo non è generalmente aggravato proprio per i limiti 
individuali dell'esame e specialmente per l~autodifesa strettamen
te personale. 
Inoltre 9 se nulla si 8 a~~esso di fronte alle pressioni o alle olan 
dizie della polizia~ la situazione emotiva pi~ controllata consenta 
una valutaziona pi~ fredde u una difesa pi~ agevole dalle accuse. 

LVinterrogato deve pressnte.,rsi davanti al giudice preparato~ possi·
bilmente deve avere un previo colloquio con una persona competente; 
come il suo difensore o un tecnico del diritto. 
Nell v interrogcvtorio ascolterà l; enunci2.ziolle dei capi di accusa; 
chiederà al giudice di essere messo al corrente degli elementi di 
prova già raccolti nei suoi confronti 9 véllutorà questi nuovi ele .en 
ti 1 a volte non previsti e non conosciuti. 

Quindi si difenderà nel modo più opportuno e misurato. Bisogna rl
cordare che. il cliri tto dell v imputato dj_ difend.ersi come meglio cre
de incontra limiti ~ella credibilitàz il giudice 29in varia misur~s 
un esperto e spesso un puntiglioso rea zionélrio. 

Queste ossorvazioni valgono in ~inea di ffi2.ssims. anche per lVinterr~ 
gatorio nella pubblica udienza,che si ha alla fine del processo,da
vanti al giudice (pretoro 9 tritmnélle 1 corte d~assise). 

B). TESrrIMONIANZA DAVANTI AL GIUJ)ICE • 

Si deve precisar8 che non esiste testimonianza dav,::mti alla polizia; 
anche se tale corpo usa il metodo 1 quando vuole carpire una confessi,2. 
ne dal SospGttato~ di esaminarlo come ~estimone. Chi testimonia da
vanti éllla polizia è un informatore o un confid2nte (spesso pagati). 

Davanti al giudice invece il testimone ha precisi doveri e obblighi~ 
deve presentarsi (altri~enti è renitente); deve rispondere (altrimen 
ti è reticente)~ deve rispondere voracemente; (2.1trimenti è falso). -
La renitenza~ la reticenza e la falsità del t estimone sono punite: in 
partic olare le ultime clue sone dei rea ti. 

Quello su cui si è.eve insistere è che d,9,vanti alla polizia non sussi 
stono simili obclighi. Davanti3,11a polizia ci sono solo due si tua
zioni possibili per il militante e per chiunquo~ o è sospettato~ an.~
che se 1 9 interrogE!.nte dissir:mla t21e fatto 9 e allora vale quanto già 
detto, oppure è un volgare informatore, anche se compie questa fUL:::io 
ne inconsapevolmente o per ignorélnzao 

1 
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§ IX NOTIZIE E nWORIvIAZIONI SU ALCUNE QUES ~CIONI: MANDATI, CONDIZIO 
NALE ECC. 

Capita spesso che nella discussione su questioni attinenti 
ai problemi CJyi tratta ti vi siano dubbi 9 confusi r ni 9 inesattez
ze • La validità e l'utilità del documento informE'.tivo che 
usci tà da questa traccia dipende dalla r:lisura in cui si rispon
derà esaurientemente a simili interrogativi. Perciò il metodo 
corretto é quello dellvinchiesta presso i compagni per vedere 
il loro grarro di conoscenza e di precisioneo 
Si possono citare degl~ esempi~ 
"Mandato;! cosa significo.? Non bisogna anzitutto confonderlo con 
l'invito (o ordine) d~ comparire davanti alla polizin. (v.di 
punto VII n. 3) 

Il mandato é semp~:,e un ordipe del giudice (quando viene emesso 
dal pubblico ministero o dal pretore si chiama ordine:sono la* 
stessa cosa salvo che l'organo da cui proman2. é diverso) 

Le spec~e di mandato (o ordine) sono (art. 251 Cd" Proc~ Pen.)~ 
a) Mandato di comparizione 
b) Mandato di cattlJra 
c) Mandato di arresto 
d) Mandato di accOr'lpag-t19,men to 
A questi é da aggiungere: 
e) Mandato (decreto ) di perquisizione. 

Tali mandati sono esegui ti d3.l1n polizÌc"l che l1G viene fornita 
dal giudice. 

Fra tuttj_ questi eli gran lungo' il più. importante 8 il mandato 
di cattura: esso viene e:nesso in certi casi obbli:;atoriamente, 
in altri a discrezione del Elagistrato e determina l' imprigione.
mento della persona che lo suaisce a meno che questa non sia 
tanto pervidente da rendersi preventivamente irreperibile. 

L' argomen to é :i:-':9 ,)~.-t2,n tissimo, 
L'art. 253 C.P.P. dic (3 i casi in cui il mandato di cat't'Vlra é 
obbligatorio. E' da ricordare che é questo un caso di carcerazione 
preventiva automatico prima che si conclude: il processo (vedi 
un'esemplificazione al punto VI). 
LVart. 254 considera i casi 1n cui é facoltativo il mandato 
di cattura. Il provvedimento del giudice é praticamente discre
zionale~ la legGe dice che nell'emetterlo il giudico "deve te
ner conto delle qualità morali della persona e delle circostan
ze del fatto'; • 

La condizione che consente liemissione dei mand~ti di cattura 
é il sospetto che u~a persona abbia co~~esso dei delitti per i 
quali é pervista una certa pena non inferiore ad un certo tempo. 
Più. precisamente lo, legge dice che "é necessario che esistano 
sufficienti indizi di colpevolezza a carico di colui contro il 
quale il prov-vedimento viene emesso(art. 252). 
La frase é del tutto ·vuota~ cosa significa "sufficienti li ? Et 
una tau to::!..ogia., che sta per: il mémda to di ea t tura si emette 
quando esistono sufficienti indizi per emetterlo". 

I mandati e i d.ubbi su di essi SOklO l'argomento 2l1armistico 
per eccellenza. (vo sopra punto III). 
Bisogna chiarire: 
a) i mandati sono in una qualche misure. urevedibili (Visto il 
parametro dalla cl).i base sono emessi): b~::, stD. vC"~lut~re realisti-

.. 
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carnente i reati di cui uno verrà presur;;ibilmentc accusato 
(oppure controllare in Procura quali l'Gs'oti vengonc messi a C2-
rico del rubricCtto) e controllare che peno., é prevista. 
b) non si può invece sapere che sono stati eiIiessi ( EL meno 
che non trapeli una notizia riservatissima attraverso un giu
dice compiacente o un f amiliare eli esso). Il mandato é firma
to ed. eseguito irilmediataL1ente o 18- mattina .j·TpO prestissimo. 

La notizia che ogni tanto si diffond ilei SV~lO i mandati di 
cattura per ecc. Il non considerano le due situazioni sopra dif
ferenziato o Portano confusione 9 lavoro inutile ecc. E special
mente determina pian piano incredulità (data l'inesattezza e 
la confusione) che si rivelerà estremci-rr.ente l"legativa a.l mo
mento in cui invGce la notizia sia vera. 

Un altro esempio di dubbio può essere quello sulla "condizio
nale" (= sospensione COlldizionale della pena~ art. 163 e 
ss. C.P .. ). 
Si ritiene normalrr.cnte che chi !le. subito unQ condannaaad una pen2.. 
detentiva inferiore al1 9 anno, vada in prigione cmche con aoli 
ulterioreccondanna a pochissimi giorni darresto. La questione 
è tutta da precisa.re tenendo conto che bisogna che le contenze 
siano passate in giudicato ecc. Altri~nnti vi sono ansie ed al
larmi in spprappiù. 

Così per infinite o.ltre questioni, che bisognappazientemente ri-
cercare e tener presenti o " • o 

§ §§§§***********§§§§§§§ 

Tutto quanto detto è solo una traccia 9 un canovo,ccio. Già sufficicy, 
te perchè i cOf.1pagni e i gruppi di comp'J.,-sni comincino ad impegnar
si al chiarimento delle questioni più indilG.zionabili della repre~ 
sionea Perchè finisca l'ignoranza e l'imprevid811za collettiva del 
movimento< 

Il confronto C0n le integrazioni 9 le modificrtzioni 9 le precisazioni 
dei co~pagni deve avvenure al più presto. 
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PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER OGNI SEDE. --- ._:..-.....~~~~=~ 

CREAZIONE DI UN COMITATO DI AUTO-DIFESA. 

A) Creazione di u.n gruppo di compagni(tecnicamente esperti e,in 
ogni cas01seriéime:r..t~ ci:SPOll:~bili) che costituiscano: 

1) Punto di rifariIilento permanente in caso di difficoltà. 
2) Centro di informazione pratica ( in qualsiasi questione 

attinen'~e alla posizione di compagni;ai rischi generali; 
agli a\~ocati d~ interpellare ecco) 

3) Centro di ricerca storico-teorica sulla repressione( sen
tenze,dottrina ecco)e di d.ocumentazione su singoli episo
di repressivi( conosciuti per esperienza duretta o anche 
esaminando giornali 9 riviste,ascoltando radioytelevisione, 
ecc ,. ) 

4-) Comitato èj. :impostazione degli interventi politici da svol-
gere( in r~lazione a ondate repressivA,processi singoliee 

5) Centro di raccolta di fondi di solidarietà. 
IJa sede naturale di questi nuclei de'Ue si tuartsi nelle Uni
versi tà o, più. precisamente, negli istj.tuti delle facoltà di 
giurisprudenzac Utiliz2ando quindi anche assistenti e docenti 
disponibil:.? coil!.volgendo, se possibile, . anche corsi isti tuzio
nali come dir i ttopei1.ale e procedura penale. 
El da ribadire che tI nucleo può e deve articolarsi anche fuo
ri dall'ambito degli s'Cadenti di giurisprudenza e degli stessi 
studentL In ogn;. ca30 deve servi?'e ad ogni militante: studen
te o opera~.o; anarchico o m~-lr etc. 

B) Compito e specj.fico e fc~damentale del comitato d'autodifesa de
ve essere la promo2ione e il .;oordinamento di nuclei di avvocati 
in ogni sede che organizzino e svolgano la difesa tecnico-politi
ca dei compagni sot t o:ros~:j. a procedimento penale. 
Lo smistamento di t2.mi difensori passa naturalmente 'attraverso 
ilcomi tato d:i_ autodifesa, 
Il gruppo al12rgato _. comitato di autodifesa e nucleo di avvocati -
ha il compito di tenere l'elazioni e contamti anche a livello in
terregionale, organizzm1.do: 

1) Divisione del lavoro fra difensori 
2) Scambi di difensori a seconda della natura del processo 
3) Copertura di zone giudiziarie scoperte ( esempio: zone di 

provincia) 
4) Concentrazione di fo:cze in caso di processi di particolare 

importanza, 
C) Particolare rilievo assume per i comitati di autodifesa, la 

strutturazione di un coordinamento interregionale e, endenzial
mente, nazionale. 
Come primo termine concreto di confronto e collegamento fra variG 
sedi, si a.llega lalJ.e presenri proposte un canovaccio per la rlm
lizzazione cb un IiI,'lanualetto pe.::· il militante" capace di dare 
un'informazione sicura sui problemi della repressione. 
A tale realizzazione é :C.'3cessario 11 apporto di tutti i compagni 
e i gruppi d.i compagni delle più diverse sedi, con suggerimenti, 
precisazioni~ cambiamen ~? completamenti e riformulazione di pun
ti e parti del ca..."\ovi. ~C!~~iD o anche della sua impostazione comples
siva. 
Proponiamo su qt1esto argomento specifico una riunione a Bologna 
il giorno '18 genI1L"..';_V pe:c ,:;onfrontare le diverse proposte e arri
vare alla stesu'c-a definiti va del II manualetto ". 
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