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PAOLO del Collettivo Edili 

Compagni, 

dico solo alcune parole per illustrare meglio il carattere di questa assemblea. 
L'assemblea parte da una esigenza, sentita non solo da noi ma un po' da tutti i com
pagni lavoratori, nei posti di lavoro, nei quartieri, di affrontare il problema dell'ordine 
pubblico, della difesa della democrazia, che è balzato con drammatica evidenza agli 
occhi di tutti quanti. 

Abbiamo indetto questa assemblea soprattutto per discutere e chiarire cosa c'è 
dietro questo- problema, il significato degli avvenimenti di questi ultimi mesi estrema
mente violenti e seminati di morti, ma anche il momento politico in cui tutto ciò si 
inserisce. Infatti questo problema dell'ordine pubblico e della violenza si adatta trop
po bene ad un disegno antioperaio che il padronato e la DC stanno portando avanti 
ormai da tempo e che ha conosciuto in questa ultima fase una virulenza particolare. 

La DC ha sempre sostenuto la sua politica antipopolare con provvedimenti re
pressivi giustificati proprio dalla necessità di difendere l'ordine pubblico; per questo è 
ricorsa ai fascisti, alle provocazioni che tutti quanti abbiamo subito, anche in questi 
ultimi anni. Ecco. una domanda che si pone è che cosa pensare del fatto che ancora 
una volta si sia riproposto questo problema dell'ordine pubblico all'ind0mani di avve
nimenti come la firma degli accordi sindacato-confindustria, dei provvedimenti econo
mici del Go\terno riguardo all'IVA, alla sterilizzazione della scala mobile, alla fiscaliz
zazione degli oneri sociali e alla firma della lettera d'intenti per ottenere il prestito 
dal Fondo Monetario Internazionale. 

In passato, bisogna dire, a questa pretesa autoritaria della DC c'è sempre stata 
una risposta ed una opposizione ferma; ricordiamo in proposito l'ultima battaglia che 
il movimento di classe ha condotto nei confronti della legge Reale, che vide schierar
si contro di essa con decisione centinaia e centinaia di consigli di fabbrica, di struttu
re sociali, di compagni. Invece, i provvedimenti che sono stati presi in questi ultimi 
mesi non hanno avuto nessuna risposta, nessuna iniziativa neanche da parte nostra; 
questa stessa assemblea è convocata senza dubbio con ritardo rispetto all'evolversi de
gli avvenimenti. Ma una cosa che va ricordata è il comportamento grave del PCI che 
è ancora la forza più grande che rappresenta gli interessi della classe operaia e che 
tuttavia non ha fatto altro che condividere tutto l'operato delle forze repressive in 
questi ultimi mesi, ricordo in proposito ai compagni l'intervento del senatore Pecchio
li all'indomani dei fatti del 12 maggio rispetto al problema della utilizzazione delle 
squadre speciali, che è arrivato a discutere anche i provvedimenti repressivi chiesti 
dalla DC in questi ultimi giorni. Il PCI, infatti, per bocca di Gerardo Chiaromonte si 
è detto disposto a discutere anche su questi provvedimenti i quali, senza alcun dubbio, 
hanno un chiaro carattere repressivo. Si tratta di provvedimenti che in passato sono 
stati bloccati con fermezza: intercettazioni telefoniche, l'interrogatorio di polizia sen
za la presenza del magistrato, il fermo di sicurezza che è una riedizione del vecchio 
ferma di polizia, ecc. 

Va detto che il PCI parla appunto di una manovra portata avanti da forze ever
sive e reazionarie che tendono a colpire le istituzioni democratiche e l'ordine demo-
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cratico. Per sventare queste manovre chiama a far quadrato intorno alle istituzioni 
tutti i partiti democratici compresa la DC. Una cosa che ci sentiamo di dire è questa: 
come si può pensare di difendere l'ordine democratico facendo perno sull'alleanza 
con un partito come la DC che, a parte i Tambroni e gli Scelba, per limitarci solo 
all'ultimo decennio, ha al suo attivo, tra l'altro, 4 tentativi di colpo di Stato, le con· 
nivenze con le trame nere, i corpi separati e così via? E come si può difendere que· 
sto ordine democratico facendo appello ad istituzioni che non solo sono state il ter0 

reno su cui si sono retti trent'anni di potere democristiano, con tutto l'apparato clien· 
telare di cui le istituzioni stesse fono intrise, ma che ancora oggi garantiscono l'im
munità ai petrolieri, ai bancarottieri ed agli stessi fascisti? 

Per questi motivi nascono molti dubbi circa la possibilità di difendere l'ordine 
democratico facendo appello alle istituzioni e trascurando completamente la classe o
peraia ed il movimento di massa. 

Le istituzioni del nostro paese anche questo va detto -- non solo hanno le 
caratteristiche di cui parlavo e presentano al loro interno componenti reazionarie e 
conservatrici, ma si stanno dotando di strumenti che potranno utilizzare benissimo 
contro clù si opporrà, o già si oppone, a un progetto di ristrutturazione capitalistica 
che sta passando a tutti i livelli della società. Si stanno dotando di strumenti capaci 
di "criminalizzare" il dissenso, cioè di vedere la minaccia eversiva non tanto come 
proveniente dalla reazione quanto da chi oggi non accetta la pace sociale. 

L'ultima cosa da dire è questa: tutta questa campagna che si sta facendo con
tro la violenza, la criminalità politica e comune, ha creato disorientamento e divisio
ne tra i lavoratori e le masse popolari sia perché non c'è stato nessun lavoro di con
troinformazione serio, sia perché non si è impedita una divisione tra quegli strati so
ciali che ancora oggi conservano una potenzialità di lotta anticapitalistica. A questo 
proposito ricordiamo tutti gli avvenimenti dell'Università dei passati mesi di febbraio 
e marzo. 

Dette queste cose, questa assemblea vuole essere un momento di riflessione, di 
discussione e di dibattito. Abbiamo cercato di dargli un carattere operaio, con una 
grossa partecipazione di lavoratori non solo perché essi, ancora una volta, sono stati 
esclusi da qualsiasi informazione e dibattito su questo problema dell'ordine pubblico 
e della difesa dell'ordine democratico, ma anche perché noi crediamo che la stessa 
possibilità di difendere l'ordine democratico dalle minacce sta ancora una volta nella 
classe operaia e pensiamo che la classe operaia oggi può fermare, ricomponendo ùn 

fronte di classe, questa pericolosa manovra repressiva che la DC ed il padronato stan
no portando avanti senza trovare forti opposizioni a livello politico. 

Per questo motivo - e concludo - tutti i compagni lavoratori sono invitati a 
partecipare al dibattito riportando anche come all'interno dei posti di lavoro e nei 
quartieri hanno vissuto questo problema, che ha trovato tanta eco nei giornali, alla 
televisione, e nella opinione pubblica. Per questo oggi cerchiamo di sviluppare al mas
simo e di approfondire il più possibile questa tematica. 

Si può iniziare l'assemblea proprio con questo invito. 
Dirà ora alcune cose il compagno Michele COIRO, di Magistratura Democratica, 

che fa anche parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che abbiamo sentito la 



3 

necessità di invitare a questo dibattito anche perché la stessa Magistratura Democrati
ca è stata appunto "criminalizzata'', se così si può dire. 

MICHELE COIRO di Magistratura Democratica e del Consiglio Superiore della Magi
stratura 

La mia testimonianza è quella di uno che vive all'interno dell'apparato penale, 
dell'apparato repressivo e che, quindi, forse ne comprende meglio i meccanismi di chi 
li vede dall'esterno. Parto da questa quotidiana esperienza. Se voi entrate nel Tribu
nale di Roma in un qualsiasi giorno troverete una decina di sezioni che funzionano; 
se poi entrate in un'aula in cui si amministra la giustizia, vedrete come la massa dei 
processi che vi si svolgono sono processi di poco conto: si processa il ladruncolo del
l'autoradio, si processa colui che ha oltraggiato il vigile urbano, si processa quello che 
si è venduto il comodino o il televisore pignorato. Di questa grossa criminalità, di cui 
tanto si parla, che viene sbandierata, portata a scusa di leggi repressive ecc.; voi non 
troverete traccia nell'e aule di giustizia. Questo non avviene a caso. Io stesso, che fac
cio questo lavoro ho la sensazione di essere uno che ... non so se avete mai visto un 
gregge di pecore con le pecore che passano costrette una ad una davanti ad un man
driano il quale mette un timbro e poi la pecora va. Questa è la funzione del giudice 
penale nella attuale società: quella di mettere un timbro, un timbro per creare dei 
sottocittadini, cioè cittadini che debbono essere tenuti in disparte, che non debbono 
poter accampare diritti, oppure che possono accamparne meno degli altri. 

Tutto questo ha una sua spiegazione naturalmente. E' chiaro che vi dirò cose 
non nuove che, però, viste in un modo un po' organico, possono essere utili. 

La prima considerazione è questa. Non è un caso che anche in una situazione 
cosiddetta di emergenza, come quella attuale, tutto il sistema penale se la prende con 
i poveretti, cioè se la prende con il ladruncolo, se la prende con il sottrattore del 
compendio pignorato ecc. Questo perché avviene? Perché il sistema penale non è al
tro che l'ultimo gradino del sistema emargina torio; si comincia dalla scuola, si conti
nua nel posto di lavoro, nelle caserme ecc., ma tutto il sistema tende ad assicurare la 
verticalizzazione della società e ad assicurare che coloro che non sono inseriti nel rap
porto produttivo vengano da questo emarginati, tenuti in disparte. Il sistema penale ha 
appunto questa funzione. Non per niente il lavoro di tutto l'apparato repressivo è un 
lavoro di persecuzione nei confronti dei cittadini, delle classi non favorite, proprio 
perché il sistema capitalistico ha bisogno di emarginare tutti coloro che non sono in
seriti nel sistema produttivo. Questa emarginazione è tanto più dura e tanto più forte 
quanto più il sistema capitalistico ha bisogno di emarginare più persone; invece, si 
ammorbidisce, si razionalizza nei momenti in cui il sistema ha bisogno di attingere 
forzalavoro dalla emarginazione. Questa è una cosa che abbiamo potuto constatare ne
gli ultimi decenni in Italia. Infatti, fino a tutti gli anni '50 il nostro era un sistema 
di capitalismo non avanzato, con larghi strati di popolazione emarginati, che fondava 
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il suo sviluppo sulla possibilità di sfruttare forzalavoro con bassi salari; la necessità 
era, quindi, quella di sempre, cioè cercare di tener fuori dal processo produttivo 
quanta più gente era possibile in modo da non disturbare quelli che il sistema, nel 
rapporto produttivo, aveva utilizzato. Sono gli anni della durezza di Scelba, gli anni 
della Costituzione non applicata, gli anni in cui sulle piazze si sparava proprio perché 
la necessità era questa. 

Parlo naturalmente in modo schematico e per grossi argomenti. Si passa agli an
ni '6b nei quali ci si avvia verso un sistema industriale più avanzato. Si ha, quindi, 
necessità di emarginare meno gente e di attingere forza lavoro dagli strati emarginati. 
Allora il sistema repressivo comincia a capire che deve essere meno duro; che cioè de
ve emarginare di meno, anzi deve recuperare parte degli emarginati perché deve inse
rirli nel rapporto di produzione. 

Sono gli anni '60, appunto, nei quali cominciano a far capolino quelle teorie di 
socializzazione, della pena che risocializza, del delinquente che poi non è tanto de
linquente perché deve essere recuperato, ecc. Sono gli anni nei quali si hanno alcune 
conquiste, gli anni della riforma penitenziaria che viene messa in cantiere secondo cer
ti orientamenti, gli anni in cui il processo penale diventa più garantista, cioè si ri
spettano di più i diritti dell'individuo, sono gli anni in cui si mette in cantiere il di
ritto di famiglia, sono cioè tutti spazi di libertà che vengono concessi dal sistema 
proprio perché vi è la necessità di emarginare meno gente, perché il sistema in svi
luppo prevede la necessità di impiegare più gente nel rapporto produttivo. Natural
mente tutto questo non avviene in modo chiaro ed evidente secondo una linea diret
trice non priva di passi indietro e di passi avanti; però, grosso modo, si può vedere 
questa linea di tendenza. 

Quando poi si arriva alla crisi economica, è quest'ultima che ripropone il pro
blema in tutta la sua crudezza ed in tutta la sua evidenza; vi è la necessità di fare 
dei passi indietro perché vi è la necessità di controllare la massa dei disoccupati, dei 
sottoccupati che prima potevano aspirare ad essere inseriti nel rapporto produttivo e 
che bisognava nuovamente mettere al margine della società. Allora si fanno dei passi 
indietro, si fanno le controriforme. 

In questa necessità si inserisce il fenomeno criminale. L'aumento della criminali
tà diventa il motivo principale di cui il sistema si serve per ottenere consenso alle 
controriforme, cioè per suscitare consenso a quelle leggi di controriforma, alle leggi 
riduttive degli spazi di libertà che erano stati conquistati negli anni '60. Tutti quanti 
ricordiamo la campagna fanfaniana sull'aumento della criminalità e sappiamo anche 
come in altri sistemi, tipo USA, la criminalità costituisce il motivo costante di ogni 
battaglia politica ed elettorale. Questo fatto della criminalità viene portato a ragione, 
a scusa, a motivo per ottenere un consenso al ritorno all'indietro e per l'emanazione 
di leggi repressive. 

Ma vediamo come il sistema capitalistico affronta il problema della criminalità 
per cercare di capire se e quanto c'è di vero. Direi che è molto facile partire da que
ste considerazioni: il sistema capitalistico è un sistema che crea esso stesso criminali
tà. E' semplice ricordare come il modello che si pone al cittadino è quello del benes
sere individuale, che si ottiene a scapito dell'altro; come nel sistema capitalistico vi è 
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tra i cittadini un rapporto interpersonale di violenza; basta considerare che ognuno di 
noi, quando entra in un negozio, trova il negoziante che cerca di forzarlo a compera
re; subisce in tal modo una violenza, insomma si tratta di un rapporto interpersonale 
di violenza. L'aspetto criminale, allora, non è altro che l'aspetto più evidente di que
sto rapporto interpersonale di violenza che è tipico del sistema capitalistico. 

Detto questo, si deve aggiungere come il criminale molto spesso, quasi sempre, 
è colui che non riesce ad ottenere con mezzi legali quel benessere individuale che gli 
viene mostrato a modello; e allora cerca di perseguirlo con mezzi non legali. Sappia
mo poi che i mezzi legali sono in realtà lo sfruttamento dei lavoratori, degli operai, 
l'inquinamento, ecc. Questi sono i mezzi legalì e colui che non :ia gli agganci necessa
ri, che non ha la preparazione necessaria, che non ha il capitali: necessario per poter 
conseguire questo benessere in modo cosiddetto legale si dà al crimine e diventa il 
deviante, il delinquente. Il sistema capitalistico è esso stesso un sistema che necessa
riamente crea criminalità. La crea anche quando afferma di volerla combattere. Quan
do l'unica risposta che il nostro sistema dà a qualsiasi forma di devianza, dalla più 
lieve alla più grave, è il carcere - ogni criminologo sa che il carcere non è altro che 
l'universitiì del crimine - in realtà, con il mettere in galera l'individuo si innesca e si 
perpetua una scuola di criminalità che lo Stato a parole vuole combattere ma che in 
realtà favorisce. Se noi pensiamo che un detenuto costa allo Stato dalle 80 alle 100 
wila lire al giorno, si capisce cosa lo Stato, se volesse veramente combattere la crimi
nalità, potrebbe fare per combatterla efficacemente ed effettivamente non tenendo le 
persone in carcere che, come si è detto, è l'università del crimine. 

Ecco, quindi, come il fatto criminale, che è un fatto direi congenito e congenia
le ad un assetto capitalistico della società, viene dal sistema preso a scusa per poter 
restringere, man mano che gli si presenta l'occasione o che ne ha la necessità, gli spa
zi di libertà che sono stati conquistati. Noi abbiamo l'esempio di questi ultimi anni. 

Come ho detto, negli anni '60 c'era stato un aumento degli spazi di Ubertà pro
prio perché il sistema prevedeva di dover emarginare strati meno larghi di popolazio
ne per inserirli nella produzione. Con la crisi economica, invece, è necessario tornare 
ad un sistema duro di repressione e di emarginazione. Per far questo vi è necessità di 
consenso, che si cerca di ottenere enfatizzando il fenomeno criminale. 

Per capire questo è sufficiente pensare a quanto vengono sfruttati i sequestri di 
persona che sono, in fin dei conti, 80-100 all'anno e che colpiscono strati di popola
zione molto limitati perché colpiscono i ricchissimi, per capire come questo sfrutta
mento, da parte dell'apparato, del sequestro di persona, per creare paura nella gente, 
serve in realtà a creare consenso alle leggi repressive. Basta fare il paragone con gli 
omicidi bianchi, gli omicidi sul lavoro che sono più di 4.000 all'anno e dei quali non 
si parla assolutamente e per i quali non è mai stata fatta nessuna campagna propa
gandistica, nessuna campagna di stampa, nessuno sfruttamento, se si può dire così; 
basta paragonare questi due dati relativi ai sequestri di persona e agli omicidi bianchi, 
l'enfatizzazione del sequestro di persona, che colpisce poche persone appartenenti ad 
un ceto ben conosciuto, e l'omicidio bianco che colpisce la popolazione che lavora, 
per capire come questo aumento della criminalità viene sfruttato per ottenere consen
so alle leggi repressive. Per capire che le leggi degli ultimi anni sono leggi che hanno 
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l'etichetta di combattere la criminalità, ma in realtà non servono a quello scopo, è di
mostrato, a mio parere, assai chiaramente dalla legge Reale. Questo è l'esempio tipico 
di come si fa una legge con l'etichetta di combattere la criminalità, ma in realtà con 
ben altri scopi. Infatti, la legge Reale ha un suo potenziale di controllo delle piazze 
che è veramente impressionante, che ancora non ha avuto modo di manifestarsi per
ché le grosse manifestazioni di piazza non ci sono state; ma direi che l'origine della 
legge Reale è proprio nel ricordo che la DC ha della caduta del Governo Tambroni, 
avvenuta nel '60, proprio sulle piazze. Il governo Tambroni cadde nel '60 sulle piazze 
e la legge Reale, secondo me, ha questa spiegazione: è la volontà della DC di assicu-
1-arsi un valido controllo delle piazze in modo da non incorrere, nel caso di un nuo
vo governo Tambroni o similare, nel pericolo di cadere sulle piazze. La legge Reale 
ha questa potenzialità; basti pensare a tutte le norme che regolano le manifestazioni 
di piazza e, per es., al fatto che non si può andare con il casco dato che bisogna pi
gliare la manganellata in testa direttamente e senza la protezione del casco da moto
ciclista, oppure il fatto che chiunque può essere perquisito nei pressi della manifesta
zione di piazza, sia nella persona che nell'automobile; e poi il fatto dell'uso delle ar
mi che, direi, è il momento principale della legge Reale e che abbiamo visto quali ef
fetti ha avuto da quando la legge è entrata in funzione: il dare alla polizia la possibi
lità di un uso indiscriminato delle armi (e anche al di là della stessa dizione della leg
ge Reale, perché questa legge permette un uso indiscriminato delle armi così come è 
stato fatto in questi anni) ha anche creato un clima, un'atmosfera nella quale è ma
turata questa escalation di violenza, per cui la polizia fa uso facilmente delle armi ed 
il delinquente, a sua volta, sapendo che la polizia fa uso facilmente delle armi, spara 
per primo. Per cui, ci stiamo avviando verso una società da Far West proprio in virtù 
di questa legge che invece di combattere ha favorito la violenza e l'uso delle armi. 
Quindi, in realtà, dicevo, non serve a combattere la criminalità perché tutte le sue di
sposizioni non sono fatte per questo; infatti - lo constatiamo nelle cronache di tutti 
i giorni - non è mai accaduto, o è accaduto molto raramente, che l'uso delle armi 
abbia sventato qualche grosso delitto che stava per essere commesso. Il più delle vol
te l'uso delle armi è servito ad ammazzare qualche ladruncolo di autoradio, oppure 
qualche ragazzo che scappava perché non si era fermato al controllo. Quasi mai o in 
pochissimi casi l'uso delle armi è servito veramente a impedire il commettersi di qual
che reato di qualche rilevanza. 

Il sistema, quanto più è debole, quanto più politicamente non si sente forte, 
tanto più ricorre a queste leggi dure che dovrebbero servire appunto a mantenerlo in 
piedi. E si continua in questa escalation di leggi repressive. E' recente di nuovo la 
proposta dell'introduzione del fermo di polizia, che è istituto ignoto alle stesse demo
crazie occidentali; si ritorna alla richiesta che siano possibili le intercettazioni telefo
niche quasi illimitate proprio nella prospettiva di assicurare al sistema delle leggi che 
permettano il controllo del cittadino al di fuori ed al di là di ogni reato, di ogni lot
ta alla criminalità. 

Ma anche secondo l'ottica puramente repressiva il sistema penale è insufficiente 
a combattere la criminalità perché esso dispone di una polizia inefficiente, perché di 
tutti i poliziotti sono un 15% circa è addetto alla repressione dei reati e gli altri so-
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no addetti a tutt'altri compiti, perché l'apparato giudiziario è inefficiente ed incapace 
ecc.; quindi, in realtà il sistema non vuole combattere la criminalità, ma si serve di 
essa per ottenere il consenso alla emanazione di leggi repressive, di leggi limitatrici de
gli spazi di libertà. 

Cosa può fare la Classe operaia per uscire fuori da questa logica? Finora il no
stro sistema non ha mai avuto una politica criminale (e non l'ha avuta perché non gli 
conveniva) in quanto ha visto i problemi della criminalità soltanto come problemi 
d'ordine pubblico sui quali, quindi, bisognava agire solo con leggi repressive. In realtà, 
se si vuole combattere la criminalità è necessario fare una politica criminale - non 
soltanto una politica penale, repressiva - cioè una politica criminale come parte, a
spetto della politica sociale che serve a individuare le cause della criminalità per eli
minarle, e, soprattutto, come possibilità di intervento immediato teso a ricreare quel 
tessuto sociale che serve al controllo e alla eliminazione della devianza su un piano di 
civiltà e non di pura repressione. In questa ottica è necessario che la classe operaia si 
riappropri del problema politico della criminalità e sia in grado di sviluppare una sua 
politica. Fino ad ora non vi è stato un interesse della classe operaia alla politica cri
minale perché si può dire, grosso modo, che l'atteggiamento della classe operaia nei 
confronti del deviante e del criminale si può schematizzare in questo modo; cioè un 
atteggiamento di commiserazione, di comprensione generica, umanitaria, oppure è un 
atteggiamento di ripulsa in quanto vede nel criminale, nel deviante una ribellione in
dividuale e, quindi, non politicamente valutabile; di ripulsa anche perché teme di es
sere accusata di connivenza con il criminale. Ecco che è necessario rivedere a fondo 
proprio questo atteggiamento e cercare di creare una politica criminale della classe o
peraia, delle masse. Io credo che la cosa immediata da fare sia quella di rivedere il 
diritto penale. Abbiamo il diritto penale fascista; e non è un caso che il diritto penale 
fascista ha vissuto più in democrazia repubblicana che in periodo fascista. Il codice 
penale è stato emanato nel '30; il fascismo è caduto nel '44/'45 ed ora abbiamo an
cora il codice penale del '30. 

Questo naturalmente non è un caso perché i valori borghesi, individuàlistici 
tutelati dal codice penale sono i valori tutelati da questo assetto di potere, quindi, 
questo codice penale è,quanto mai congeniale a questo assetto di potere. Ecco, quin
di, che, per poter ribaltare la politica penale che è esclusivamente una politica di e
marginazione, per poterla far diventare una politica utile alla società, è necessario .ri
vedere questo codice penale e incentrarlo non più sulla tutela di valori borghesi indi
vidualistici, tipo tutela della proprietà, non più su principi autoritari, ma è necessario 
rivedere i valori da tutelare e riempirli di contenuti nuovi. Un nuovo codice penale 
dovrebbe tutelare interessi diffusi; basti pensare all'urbanistica, all'inquinamento, alla 
salute in fabbrica, ai reati contro la Pubblica Amministrazione che non vengono qua
si mai perseguiti e, nel caso vengano perseguiti, finiscono tutti in una bolla di sapone. 
Un nuovo codice penale, quindi, deve essere ispirato alla necessità di tutelare non più 
il diritto del borghese, del singolo cittadino, ma i diritti della collettività, gli interessi 
della collettività. Vi è in questa ottica la necessità di depenalizzare tutti i reati di mi
nore importanza, di scarsa rilevanza penale. 

Fatto questo sul piano legislativo, si dovrà finahnente arrivare a colpire le vere 
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centrali della criminalità, che sono le centrali politico-economiche spesso agganciate a fatti 
delinquenziali puri, come sono i fatti mafiosi, le anonime dei sequestri di persona, la delin
quenza politica ecc. 

Un discorso a parte meriterebbe il fenomeno della delinquenza politica, del terrori
smo. Noi viviamo ormai da otto anni in una escalation terroristica in Italia. Gli ultimi fat
ti di ieri non sono altro che alcuni dei tanti di questa escalation terroristica. Ebbene, noi 
vediamo tome l'atteggiamento del potere, del sistema nei confronti del terrorismo è stato 
un atteggiamento di completa. apparente· . inefficienza, ma in realtà viene il sospetto 
che si sia trattato di una volontà di non combattere il terrorismo. Come fatto emblematico 
abbiamo la strage di Piazza Fontana a Milano. Sappiamo come si siano indirizzate le inda
gini in un certo senso e che, quando poi esse sono arrivate a legare questo fatto di terrori
smo al SID, alle centrali statali dei servizi di sicurezza, in quel momento sono calati tutti 
i divieti da parte del potere politico, dell'esecutivo e le indagini si sono dovute fermare. Di
rei che questo fatto, che forse noi non ricordiamo quando dobbiamo interpretare i fatti at
tuali, è invece un fatto che ci deve guidare. Chi ci vive dentro sa quanto è vero tutto que
sto. Non è possibile che un sistema, dotato di polizia numerosa e anche ben dotata di 
mezzi, non sia in grado in otto anni di scoprire esecutori e mandanti di questi fatti terrori
stici. L'inefficienza degli apparati di polizia è un comodo alibi perché in realtà non si vuo
le perseguire questi fatti. Adesso si sente addirittura parlare di centrali estere. Ho letto sui 
giornali che addirittura si parla della Cecoslovacchia come di una delle centrali dalle quali 
partirebbero queste organizzazioni terroristiche. Anche questo è un modo per fuorviare 
l'attenzione della opinione pubblica. C'è stata una recente polemica, apparsa sui giornali, 
polemica per molti versi pietosa, fra il Procuratore Generale di Roma e il Ministero degli 
Interni perché nel suo svolgersi, nelle battute scambiate tra questi due alti organi dello Sta
to emergeva la pochezza di entrambi i personaggi che questa polemica alimentavano. Però 
vi era un fatto di verità in questa polemica, cioè si lamentava - e si tratta di un fatto vero -
che la polizia non riusciva ad individuare le centrali dalle quali partivano i fatti di violenza. 
Questo è il fatto sul quale non vi è una sufficiente attenzione dell'opinione pubblica. Bi
sogna dire chiaramente, e su questo far quadrato, che il sistema poliziesco, tutto l'appa
rato italiano non è riuscito in otto anni a fare un minimo di chiarezza; bisogna anzi ricor
dare che, quando si è arrivati a qualche verità, ci si è arrivati per opera di qualche giudice 
che ha agito da solo e in mezzo a mille difficoltà perché la polizia, che è alle dirette dipen
denze del potere non è mai arrivata ad individuare queste centrali. Ebbene, se non si è ar
rivati a nessun risultato in questi otto anni, vi è da dire che ogni probabilità non si voleva 
arrivare a nessun risultato. 

RENATO - Operaio della Ranlc Xeros 

Io voglio riportare l'esperienza che ho avuto all'interno della fabbrica rispetto al pro
blema dell'ordine pubblico, cioè come lo si è vissuto in fabbrica, come noi operai lo abbia
mo vissuto rispetto al Decreto Cossiga, rispetto ai fatti citati da Paolo e da Coiro, quando 
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dicevano appunto tutte quelle cose che sono rìuscite a passare attraverso questo ricatto del
la difesa dell'ordine pubblico, della difesa delle istituzioni democratiche e dell'ordine demo
cratico. 

Rispetto a questo mi sento di dire che l'ordine pubblico è stato sempre strumentaliz
zato per recuperare quelle che sono state le conquiste operaie attuate con anni di lotte, 
scendendo in piazza, dimostrando e prendendo in prima persona l'incarico di dimostrare 
contro il governo DC, contro quella DC che da 30 anni fa violenza agli operai. 

Quindi, tutto questo discorso è nato all'interno di una assemblea con i lavoratori del
la Renk Xeros quando, dopo i fatti del 12 maggio, in cui è stata uccisa Georgiana Masi, la 
Federazione CGIL CISL e UIL se n'è uscita con la proclamazione di un quarto d'ora di 
sciopero di tutte le categorie di lavoratori contro i fatti di violenza che erano accaduti, sen
za però che si andasse ad analizzare in che modo questa violenza si esprimeva e che cosa vo
levano dire i compagni che scendevano in piazza sia pure con tutti i limiti, con le difficoltà, 
con tutte le contraddizioni, per es. interne al movimento studentesco e che tuttavia cerca
vano di esprimere in qualche modo qualche cosa. Infatti il significato di questi avvenimen
ti era condannato subito da tutte le organizzazioni e soprattutto da quelle che dovrebbero 
portare avanti i diritti della classe operaia, i diritti delle classi sfruttate. 

Rispetto a questa cosa c'è stata in questa assemblea una forte discussione con un 
compagno del PCI che riportava appunto la linea del PCI, che è quella di ricercare alleanze 
con la DC, generalizzando e passando sopra a quelle che dovrebbero essere le necessarie ana
lisi delle problematiche da approfondire e generalizzando sul problema della violenza e, quin
di, ponendosi contro la violenza da qualsiasi parte venga. Rispetto a questo problema della 
violenza ci siamo trovati in forte disaccordo, nel senso che la violenza che veniva, per es., 
dal movimento studentesco era una violenza che il PCI, come partito di classe, ha condan
nato violentemente senza tuttavia mai preoccuparsi di stare all'interno di quel movimento, 
di stare dentro le cose che accadevano, dando il suo contributo insieme alle Confederazio-
ni sindacali in base alla lunga esperienza di lotta che tali organizzazioni possiedono. Essi po
tevano e dovevano dare un contributo e portare avanti un confronto con questi compagni 
che, pure in mezzo a difficoltà, portavano avanti qualcosa. Bisognava anche riportare l'espe
rienza di compagni che all'interno del movimento arrivavano anche allo scontro fisico con 
taluni provocatori che agivano all'interno del movimento stesso; che stavano lì presenti e 
si scontravano anche a costo di rimetterci a livello fisico personale. Questo non è avvenuto 
né da parte del sindacato né da parte del PCI e della sinistra storica. Non è avvenuto, e il 
PCI invece, stando al di fuori di questa realtà e non avendo con essa un rapporto dialettico, 
un confronto - e si doveva trattare certo di un confronto dialettico e non, come è avvenuto, 
dall'alto di un pulpito - si limitava a sputare sentenze sulla violenza e su quello che succede
va in piazza. Lasciava però da parte la violenza della DC, con la quale si stanno cercando al
leanze, quella DC che da trent'anni sta ad attaccare la classe operaia e che in questi ultimi 
anni, soprattutto a partire dal '69, quando le conquiste operaie sono state più incisive, all'i
nizio ha portato avanti, tramite i suoi governi, un attacco a livello economico e di occupa
zione (non è un caso che dal '69 ad oggi siamo passati da un numero di disoccupati conte
nuto, che si poteva dire normale all'interno di uno Stato a capitalismo avanzato, a 1 milio
ne e 600 mila!), poi è passata all'attacco al salario e alle condizioni di vita vecijJ'ul:timoac.con:lo 
Confindustria-Sindacato che non ha potuto essere gestito dai lavoratori perché non c'era 
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nemmeno la chiarezza all'interno delle fabbriche e nei posti di lavoro intorno allo stesso ac
cordo. 

C'è stato dunque un attacco spaventoso da parte della DC e del padronato e nel mo
mento in cui questo attacco non si è potuto realizzare in maniera concreta per le capacità 
di reazione della classe operaia, proprio a questo punto si è aggiunto il problema dell'ordi
ne pubblico, cioè la strategia della tensione. Ricordiamo le stragi che sono successe a par
tire dal '69 e vediamo quello che ultimamente sono riusciti a fare: col paravento di difen
dere le istituzioni democratiche abbiamo visto scendere in piazza i carri armati, le squadre 
speciali vestite come i marziani, gente che non spara più per aria. Questo avveniva anche 
prima, ma ora lo si fa in modo legalizzato; sparano ad altezza d'uomo e se tu, sbagliando 
perché non ti accorgi che si tratta di uno della squadra speciale, lo chiami compagno, quel
lo ti spara in bocca. Queste cose guardiamole con l'ottica di quello che potrebbe accadere 
domani. A me sembra che se da parte della sinistra storica, da parte del movimento sinda
cale non si tiene conto che queste cose potremmo trovarcele di fronte domani, e in un do
mani non tanto lontano, quando i lavoratori scenderanno in piazza perché si saranno rotti 
le scatole di vedersi riportare indietro rispetto alle conquiste che hanno fatto, allora sarà 
un bel guaio. 

Abbiamo già avuto il piano Baffi, portato avanti da La Malfa; a ottobre ci ritrovere
mo a ridiscutere il problema della scala mobile, a discutere il problema delle liquidazioni, 
anche se per ora lo hanno smentito per paura che sarebbe successo un caos. Ma quello 
che ci troveremo davanti quando andremo in piazza come movimento dei lavoratori, se si 
va avanti così, saranno i carri armati e,l'opinione pubblica, quella che di fatto è estraniata 
dal processo produttivo, al di fuori della lotta di fabbrica troverà la cosa normale perché 
non sarà la prima volta che i carri armati scendono in piazza e non sarà la prima volta che 
si ammazzano i compagni, che si tratti di compagni studenti o di compagni operai sarà la 
stessa cosa. 

Rispetto a queste cose c'è una carenza di dibattito, di confronto anche nei posti di 
lavoro. Io sono stato colpito dal fatto che questa assemblea è la prima che si è tenuta su 
questo problema. Quando ai mercati o per la strada io vedo la gente del PCI che cerca la 
petizione popolare contro la violenza in assoluto, beh io mi chiedo cosa si intende pervio
lenza. Gli operai che scendono in piazza e che domani possono ribellarsi se vengono at
taccati dalla polizia (o, meglio, dal disegno che sta dietro la polizia: DC e padroni), fanno 
una violenza, anch'essa da condannare? Allora mi domando anche qual'è la linea che 
PCI e Sindacato in questa fase intendono seguire. E rispetto a queste cose ed al fatto che 
questo è l'unico momento in cui ci stiamo a confrontare con questi problemi, a parte i 
momenti'tli incontro fugaci con i colleghi, magari all'ora di mensa, io dico che questa si
tuazione è abbastanza grave nel senso che non c'è più un confronto con i lavoratori in ter
mini chiari ma ci sono invece le notizie del telegiornale - e sappiamo in che mani è - o 
della stampa borghese - e sappiamo bene che notizie essa porta-. 

Ecco dunque la confusione ed il caos anche all'interno della classe operaia. Rispetto 
a questo io mi sento di dire in positivo che questa assemblea non deve finire qui, ma deve 
essere l'occasione in cui tutti noi ci facciamo carico di stimolare un momento di discussio
ne all'interno dei posti di lavoro, nei quartieri, in qualsiasi luogo dove se ne presenti l'occa
sione. 
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OPERAIO di Forte Bravetta 

Vorrei intervenire in questo dibattito riportando una esperienza su un altro dibattito 
intorno alla violenza, al razionalismo ed irrazionalismo, avvenuto nella nostra zona. La no
stra è una zona di piccole fabbriche che ruotano intorno alla raffineria di Pantan di Grano 
ed alla SNIA. Io vorrei dire che, anche dopo aver sentito il compagno che mi ha preceduto, 
mi pare che il discorso venga impostato in maniera difensiva, di giustificazione. Noi vediamo 
bene che la situazione degli operai, della Nuova Sinistra o sinistra rivoluzionaria, come vo
gliamo chiamarla, nelle fabbriche è una realtà difensiva, di sopravvivenza per così dire. Quan
do noi parliamo degli autonomi o delle violenze che sono avvenute nelle fabbriche, parliamo 
sempre come se volessimo dire: ma noi siamo buoni, loro no, e non c'entriamo niente con 
loro; oppure: noi siamo con voi; siamo operai, classe operaia. Non teniamo conto del fatto 
che, se c'è chi colpisce, chi può colpire, significa che ne ha i mezzi, la possibilità e che questo 
è il momento in cui ha più possibilità di farlo. Infatti, a mio parere, adesso c'è un attacco pa
dronale gravissimo all'occupazione. Solo nella mia zona si parla di 250 licenziamenti e di 
mettere 320 persone in cassa integrazione. Se poi ricordiamo i tre mila di Ottana, i sei mila 
di Taranto comprendiamo che questo è un attacco che avviene dappertutto. Io penso che 
nel dibattito sulla violenza c'è un attacco che non tende a colpire la violenza politica, per 
così dire - del resto se certi figuri si vogliono colpire lo si può fare, come diceva prima un 
compagno - quanto proprio il concetto antropologico per così dire, del movimento operaio. 
Dobbiamo dirlo molto chiaramente. Esistono due tipi di violenza: un tipo di violenza che è 
repressiva ed un'altra violenza, che è proletaria. Io sono un po' orripilato nel leggere sui gior
nali (anche su quelli della Nuova Sinistra, dal "Manifesto" al "Quotidiano dei lavoratori") 
termini come razionalismo ed irrazionalismo, come criminale e rivoluzionario. Se noi accet
tiamo il fatto che la vetrina non si deve infrangere assolutamente perché la vetrina infranta 
ci distacca dal popolo e la macchina rotta ci isola nei confronti della gente, io vorrei dire 
che questo non è il modo di impostare il problema. Il modo esatto è chiedersi se giova o 
non giova; se si tratta di una violenza , che può servire o se è vero il contrario. Questo mi 
sembra il modo giusto di affrontare il problema. Perché altrimenti il picchetto, lo stesso 
sciopero, gli operai che vanno in piazza contro le istituzioni, se si vuole, dato che l'operaio 
che sciopera si pone chiaramente in maniera alternativa rispetto all'organizzazione del lavo
ro, e, quindi del potere, cosa sono? Io penso che sia una sconfitta anche culturale accettare 
i termini razionale e irrazionale a proposito della violenza, senza specificare di quale violenza 
si tratta. Certo bisogna aggiungere che è necessario condannare con altrettanta durezza un 
tipo di violenza tendente a provocare, a far cadere la maschera repressiva del potere perché si 
tratta di una violenza che cerca di accelerare certi processi che non sono ancora maturi. 

Vorrei invitare anche i compagni operai a non assumere un atteggiamento di difesa, di 
giustificazione, di divisione della gente in buoni e cattivi, vicini a noi, pazza. Si deve sempre 
ricordare dove sta e qual'è la vera violenza, dove sta il vero disegno repressivo piuttosto che 
esercitarsi nella giustificazione di certe lotte o nella condanna di altre, condanna a priori 
molto spesso. 
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GIOVANNI - Operaio edile del Consiglio del Cantiere Gi-Co 

In merito all'ordine pubblico nel cantiere dove sono io si parla poco, e posso dire che 
anche in altri cantieri o posti di lavoro del mio settore, con i quali io cerco sempre di collegar
mi, si parla poco di questo problema. Questo per vari motìvi e innanzitutto per l'ignoranza 
che purtroppo c'è e poi anche perché gli edili sono frustrati in tutti i modi: lavorano moltis
simo, il lavoro ancora oggi è parecchio disagiato e il padrone cerca la ristrutturazione del set
tore solo a suo favore, il lavoro è pesante oggi come lo era ierì, però adesso frl]tta di più al 
padrone. Per questi motivi gli operai edili parlano poco di questi tipi di problemi. Se nei po
sti di lavoro ci sono dei Consigli che riescono a trascinarli per fare certe cose, tuttavia parla
re singolannente con i compagni di lavoro o vedere gruppetti che parlano di queste cose, è 
difficile, è cosa rara. 

Io, come idea mia, sull'ordine pubblico penso questo: i provvedimenti sull'ordine 
pubblico secondo me stanno passando perché il PCI (e non solo il PCI, ma anche altri par
titi che si richiamano al proletariato) non fa niente per non farli passare. Anzi si sono, se
condo me, schierati dalla parte della DC e, oserei dire, dalla parte degli stessi fascisti per
ché poi agli effetti, secondo me, chi manovra tutto, perlomeno in ltalia, è sempre il fasci
smo, perché per me in Italia i quattro milioni di fascisti comandano più di tutti gli altri 
messi irtsieme. Certo questo è un mio punto di vista e sarà anche sbagliato, ma ... chi: fa 
queste cose è comunque il fascismo innanzitutto. D'altronde il disc-0rso è questo: se pren
diamo gli uomini che ci comandano, vediamo che una gran parte di essi sono sulla scena 
da cinquant'anni; · c'erano ai tempi di quel benedetto morto tanii anni fa e che fortu
natamente hanno ammazzato (l'avessero fatto prima, era meglio), e ci sono oggi; si sono 
messi un'altra etichetta ma sono sempre gli stessi e non cambia nienie. D'altra parte c'era 
un partito per il quale molti come me, forse ignorantemente, hanno creduto per tanti an
ni... Oggi io ho 44 anni e a questa età mi sono dovuto ricredere, ho dovuto fore marcia in
dietro e le idee che avevo, che ho avuto fino al 20 giugno, verso il PCI adesso mi sono pro
prio cadute del tutto, proprio non ci sono più. Però a questo punto c'è anche un'altra co
sa ed è questa: non c'è più un'altra alternativa perché gli altri partitelli - io ]i chiamo co
sì - che sono usciti fuori, PDUP, Manifesto, Lotta Continua, Avanguardia Operaia, secon
do me stanno facendo le stesse cose che ha fatto il PCI. Sono partiti da una base sbagliata 
perché se ne sono cominciati a fregare delle masse, hanno cercato anche loro - quelli che 
sono usciti dal PCI - di farsi un partito per mettersi a comandare sopra le masse. Noi sap
piamo per es. che la base di Lotta Continua non era d'accordo a fare il cartello elettorale 
col PDUP, ma i dirigenti, malgrado questo, lo hanno fatto lo stesso, sono andati alle ele
zioni e oggi vengono contestati e molti sono usciti fuori. Saranno i più furbi o i più bravi, 
io non lo so, so solo che ci sono quelli che si sono ravveduti e sono usciti fuori e coloro che 
non si ravvedono per niente: "basta che se magna e tiremo a campà". Io dico le cose co
me le vedo, magari saranno sbagliate ... 

In merito all'ordine pubblico, allora, a questo punto cosa succede? com un PCI che 
per forza vuole portare avanti un compromesso storico che ci sta rovinando oompletamen
te e con questi altri che, volenti o nolenti, fanno lo stesso gioco del PCI, è chiaro che la 
DC fa quello che vuole e noi vediamo che, ogni volta che si riporta l'attenzione sull'ordine 
pubblico, avvengono subito i fatti di violenza. Adesso che si sta riparlando di ordine pub-
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blico, sparano a questo, sparano a quello ... Perché sparano? Appunto per incentrare tutta 
l'attenzione su questo argomento, per fare in modo che passi tutt'altro. Per evitare che si 
pensi, per es., che alla fine di giugno scade il blocco degli affitti e in questo campo, scaduto 
il blocco, i padroni potranno fare quello che vogliono. Ma ora non c'è nessuno che si preoc
cupi che l'equo canone vada a compimento, proprio se ne fregano altamente. I Sindacati 
stessi cosa ci hanno fatto? Ci hanno finito di rovinare con l'accordo con la Confindustria. 
A noi edili, per esempio, addirittura ci fanno lavorare queste sette festività e fanno guada
gnare cinquantasei ore all'anno in più al padrone mentre all'operaio tolgono in media sulle 
4.500 lire per ognuna di queste feste perché per ognuna di esse non ci viene versata la parte 
(26 per cento) per la Cassa Edile. Quando noi lavoriamo un giorno che era festivo, il padro
ne guadagna 56 ore l'anno in più per operaio e noi guadagniamo 34.000 lire in meno all'an
no. Pertanto io in quei giorni ho lavorato guadagnando 4.434 lire in meno degli altri giorni. 
Io dico: se siamo arrivati a questo punto, cosa altro può succedere? Non lo so. Io penso 
che non siamo lontani dal giorno che i fascisti ci rimetteranno di nuovo le mani addosso e 
allora effettivamente queste cose non si potranno nemmeno più dire. 

Perciò io vi invito tutti a far sì che si guardi continuamente diritto e che si cerchi di 
uscire da questo budello in cui ci stanno infilando perché se no le cose saranno veramente 
tristi per tutti. 

GLORIA - Operaia F ATME 

A me sembra importante quello che ha detto Giovanni. Tutta questa discussione sul
l'ordine pubblico, così come è nata, così come nasce in certi momenti, oltre che inserirsi in 
un discorso repressivo, oltre che far presa sulla mentalità della gente per cui la gente pensa 
che è giusto reprimere - e finalmente ci sono riusciti perché io mi ricordo che, quando An
dreotti propose nel '74 il fermo di polizia, successero casini, mentre adesso la cosa passa sot
tobanco e quando ieri alla manifestazione l'abbiamo detto, a momenti ci menano quelli del 
PCI - si propone altri fatti. 

C'è il fatto che questa discussione poi svia l'attenzione da tutto quello che nel Paese 
sta passando, dalle questioni economiche, alle leggi, soprattutto da quello che sta succeden
do nelle fabbriche. Con tutto questo casino sull'ordine pubblico non si discute più, per es., 
della legge per l'avviamento al lavoro dei giovani, che è una cosa gravissima perché è organiz
zata per avere il crumiraggio nelle fabbriche. Dà infatti al padrone la possibilità - dato che 
lo pagano per fare certe cose di assumere gente con una fantomatica dicitura che dovreb
be fargli fare qualche corso professionale, come se fosse possibile in un anno insegnargli il 
mestiere, e poi di rimandarlo via. Ma il padrone mica è scemo: mette le persone come que
ste a fare i crumiri nei reparti di produzione in cui gli operai si sono intestarditi tutto l'anno, 
poi le usa, le paga di meno e le sbatte fuori se non gli stanno bene. Questo tanto per esempli
ficare. D'altra parte i problemi veri non si risolvono se non passano certi discorsi che riguar
dano la casa, la denuncia dei redditi, ecc. Ma per il nostro governo queste cose non sì discu
tono, si discute solo d'ordine pubblico. Si parla della Vianale, di Via dei Volsci, se sì deve 
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chiudere o no, sugli studenti che sono violenti, su chi è buono e chi è cattivo o se dobbia
mo dire che la violenza va vista dal punto di vista di classe o meno. In verità se noi faccia
mo questi discorsi, non stiamo a parlare dei fatti della fabbrica, della macchina, per esem
pio, che sta per uscire e fa il lavoro di 14 persone; non si parla più di organizzazione del 
lavoro, né di quello che sta passando in modo strisciante in fabbrica. Questa è, secondo 
me, una cosa gravissima. E tutto questo discorso si fa con l'avallo sfacciato del movimen
to sindacale e dei partiti di sinistra, Poi si lascia perdere la Romanazzi, come ha fatto Pi
chetti alla Camera del Lavoro che diceva che Romanazzi è scemo ma che è l'Unione Indu
striale del Lazio che ce lo deve dire che è scemo! Roba da matti: questo era appunto il 
discorso di Pichetti alla Camera del Lavoro. Questo è un fatto gravissimo che ci pone 
problemi enormi. Questo discorso dell'ordine pubblico, del tipo di misure che vengono 
proposte, quello che succede nel Paese va inquadrato in questo contesto. Secondo me, è 
vero quello che diceva Giovanni, che cioè se non si riesce a discutere e a fare chiarezza in
torno a queste cose, quello che ci aspetta è veramente brutto. Se queste cose passano, ci 
si troverà in una situazione che non è quella di tre anni fa; ci si troverà ad avere spazi 
sempre più limitati, le fabbriche verranno strutturate in un certo modo, il capitale farà i 
suoi comodi sulla pelle della classe operaia. Io non so se mettere una toppa a queste cose 
sia possibile. Penso che bisognerà riprendere la discussione per vedere in positivo come af
frontare il problema. 

Rispetto alla fabbrica in cui lavoro non ho molto da dire. Certo sono successi gros
si casini e con alcuni compagni abbiamo dato indicazione di non scioperare quando è stato 
proclamato un quarto d'ora di sciopero contro la violenza. Abbiamo raccolto un centi
naio di firme e le abbiamo mandate alla FLM provinciale. C'è stato un grosso casino nel 
Consiglio di fabbrica perché da febbraio ancora non si era riusciti a discutere di questi pro
blemi. Tra l'altro eravamo presenti ai fatti di Lama all'Università. In realtà si cerca di boi
cottare al massimo la discussione dei lavoratori e questo è un fatto pesante e pericoloso. 

LUCIANO - Operaio edile 

Vorrei riallacciarmi al discorso del compagno di Forte Bravetta. Io lavoro da 15 an
ni nell'edilizia. Vorrei dire che, facendo il confronto tra quando ho cominciato a lavorare 
e oggi, credo che l'unica vera conquista che abbiamo fatto è quella di chiacchierare. Noi 
chiacchieriamo tanto; ci hanno dato soltanto la possibilità di discutere così come stiamo 
facendo oggi. Tutte le volte che facciamo le assemblee non facciamo altro che discutere e 
confrontarci ... Ormai sono anni che lo facciamo. Ma oggi nei cantieri non si parla più tan
to ,perché ci siamo accorti che non serve a niente. I più anziani di noi hanno discusso per 
anni e anni e sono delusi. Oggi parliamo dell'ordine pubblico; ma cosa è questo? In real
tà siamo noi che diamo a loro la possibilità di fare quello che vogliono. Prendiamo il 1° 
Maggio: è stato vietato di fare assemblee,· , manifestazioni. Ma se sì fosse trattato dell'e
poca dei rinnovi dei contratti di lavoro? Chi avrebbe loro impedito di fare altrettanto? E 
allora come faremmo? Dovremmo fare come hanno fatto gli autonomi, dovremmo evitare 
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anche noi di scendere in piazza? Io penso che all'ultimo anche l'operaio edile, come del re
sto tutti gli operai, si chiede che cosa dobbiamo fare. Parlando del PCI, anche in altre as
semblee tutti dicono che non vale niente, la DC sappiamo bene che cosa è: ma allora alla 
fine cosa dobbiamo fare, dobbiamo chiacchierare e basta? A questo punto è chiaro che io 
non parlo né male né bene di quelli che fanno i casini, degli autonomi che, come ci fanno 
leggere nei giornali, fanno tanti casini. A me sinceramente sto casino non mi fa né caldo né 
freddo. Cerco anche io di tirarmi fuori dai guai come è possibile e nel lavoro cerco di fare i 
miei interessi perché vedo che tra le leve di giovani sì chiacchiera solamente. Guardiamo be
ne: negli ultimi 8/9 anni non abbiamo fatto che frazionarci: gruppetti, gruppettini, grup
pettari e stiamo sempre li a parlare, a parlare, a parlare ... Oggi, questa è stata la prima as
semblea sull'ordine pubblìco, ma ne faremo altre ... e a che serve? Certo, tutti quanti, più 
o meno, avremo le nostre idee in proposito; una idea ce la siamo fatta, ma vediamo che le 
cose vanno sempre peggio e noi stiamo sempre lì a criticare quelli che scendono in piazza a 
far casino; noi non ci andiamo e subiamo. Poi è ovvio che nei posti di lavoro la gente pen
sa a fare i suoi interessi. Io sinceramente sono deluso del settore edilizio perché oggi lì è 
veramente il casino,nel vero senso della parola. Basta dire che i primi tempi che lavoravo 
potevo lavorare con un certo margine di sicurezza, sia pure non proprio al cento per cento; 
i padroni, se non altro, avevano un po' di paura a farci lavorare in condizioni proprio disa
strose; ma oggi se ne fregano. Io, che sono appassionato fotografo, ho una documentazio
ne fotografica impressionante sulle condizioni di lavoro nei cantieri romani: centinaia di 
cantieri senza ponti, senza alcun margine di sicurezza. Qui si tocca il discorso delle morti 
bianche. 

Insomma io penso che è inutile stare sempre a chiacchierare; bisognerebbe cercare 
qualcosa di più positivo se no staremo sempre a questo punto. A me piace venire a queste 
assemblee e ascoltare, però mi farò certo una cultura in questo modo, ma a cosa serve? 
Gli anni passano e già sono passati 15 anni a sentire chiacchiere. 

IMPIEGATO - Collettivo Politico della Tecnipetrol della Magliana 

Nella nostra assemblea (devo precisare che nella nostra azienda ci sono solo impiega
ti e molti ingegneri borghesi) non si è parlato, non c'è stato dibattito sull'ordine pubblico 
essendo in genere le nostre assemblee dedicate completamente alle vertenze interne. Aggiun
go, prima di entrare nel merito, che noi, compagni del collettivo, non siamo nel Consiglio 
di azienda proprio perché ci siamo resi conto che, strutturati come sindacato saremmo sta
ti solo uno strumento per questo tipo di rivendicazioni che i colleghi di lavoro vanno a cer
care. 

Volevo riallacciarmi all'intervento del compagno che mi ha preceduto. Contrariamen
te a lui, io penso che questo è il momento in cui noi dobbiamo parlare e, quando dico noi, 
mi riferisco ai compagni dei collettivi e della Nuova Sinistra. Anche io ho partecipato alla 
manifestazione dei metalmeccanici. Chi di voi ricorda cosa era Piazza Esedra il 12 marzo, 
alla manifestazione del movimento studentesco, sa che allora la piazza era piena di gente e, 
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invece, ieri non c'erano che quattro gatti intorno alla chiesa e chi c'è andato è rimasto vera· 
mente male. Se poi si pensa a quello che era accaduto alla Romanazzi, dove la gente si è 
trovata nella busta paga 13 .000 o 17 .000 lire o somme del genere, c'era una sola cosa da fa
re: scendere in piazza e fare un casino da non finire pìU. Invece, c'erano quattro gatti. Tut
to questo è accaduto ln questo mese di coprifuoco. In piazza c'erano poche persone, un 
migliaio che costituiscono la forza di mobilitazione della FLM, se rinuncia alla lotta. Que
sto è, secondo me, il risultato di avere le idee confuse. Il lavoratore ha sempre saputo che 
il nemico era il padrone; oggi gli hanno ficcato in testa che il nemico è l'autonomo e il ri
sultato si è fatto vedere subito. Il nemico non sarebbe la DC, non sarebbe il padrone: è l'au
tonomo. Nella manifestazione si è sentito poi il gioco deglì slogans della cellula della Voxon: 
erano slogans contro i provocatori, contro la violenza ma non si sono sentite voci contro la 
violenza dello Stato e non c'è stato verso che la manifestazione prendesse questo tono. Que
sto è il momento in cui noi tutti dobbiamo riuscire a convincere, parlando nelle assemblee 
delle fabbriche con i compagni del Sindacato e del PCI. Ma è inutile che diciamo che la po
litica del PCI è quella che è qui, tra noi; bisogna dirle queste cose ai compagni del PCI, 
confrontarsi con loro visto che tanto il PCI è sempre il partito egemone della classe ope-
raia in Italia, egemone nel senso che ha il controllo su questa classe. La proposta che io 
faccio è che veramente sull'ordine pubblico si parli in questi termini: che la violenza è 
quella che c'è stata il 12 maggio e noi sappiamo chi è stato a farla. Di fronte ad un gruppo 
che ha detto: "le piazze sono un mio diritto ed io vado in piazza", abbiamo visto che raz-
za di risposta gli è stata data. Abbiamo anche visto che le firme di quegli spari sono discu
tibili; abbiamo avuto anche delle prove, dato che i fotografi dei giornali borghesi hanno 
documentato chi questa volta è andato a sparare in piazza. Il 12 maggio è stata un'occa
sione in cui anche i ciechi si sono convinti di come vanno le cose. Provate a pensare all'e
poca di Tambroni; se allora fosse stato fotografato un poliziotto in maglietta che sparava, 
cosa sarebbe successo? In parlamento sarebbe succèsso un casino che non finiva più e sa
rebbero stati i deputati del PCI a parlare, a farlo. Oggi abbiamo trovato solo i deputati del
la Nuova Sinistra. Bisogna che i compagni del PCI questo lo capiscano e noi dobbiamo an
dare a dirglielo e dobbiamo agire così perché questa è probabilmente l'unica strada che 
abbiamo. Bisogna andare nelle assemblee e nelle fabbriche a ricordare queste cose per u
scire dal budello che prima il compagno diceva che era stato infilato. Quando, oltre a to
glierci le festività, si denuncia la FLM e si chiede il risarcimento di 500 milioni per i danni 
causati dagli scioperi come alla Romanazzi, bisogna capire e far capire che questo è succes
so perché è mancata una pronta reazione, perché, per voler andare a braccetto col partito 
di potere, si è dovuto tacere, smettere di urlare chi era il vero padrone. Io non sono d'ac
cordo con quei compagni che, quando si fanno le manifestazioni, vogliono andare sotto le 
Botteghe Oscure, perché non bisogna assolutamente dimenticare che il nemico non è il 
PCI, e questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. E tuttavia bisogna anche che il PCI 
si ricordi pure lui che il nemico è il padrone, non i compagni. 
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RENATO - Operaio della Rank-Xeros 

Vorrei illustrare brevemente il problema della Romanazzi. Io non sono della Roma
nazzi, però conosco abbastanza bene la situazione. Rispetto a quello che diceva prima il 
compagno (noi parliamo, parliamo) io ritengo che invece non si parla abbastanza perché 
i lavoratori non hanno chiaro quello che sta succedendo, quello che sta passando in questo 
momento. Ieri alla manifestazione, rispetto ai 25.000 metalmeccanici, ci siamo ritrovati in 
1.000 a guardarci in faccia, a non sapere cosa stavamo a fare lì; in 1.000 persone, ripeto. 
Proprio nel momento in cui è stato attuato l'attacco sull'ordine pubblico, alla Romanazzi 
stanno creando una testa di ponte per un attacco deciso a tutta la classe operaia. Alla Ro
manazzi hanno denunciato gli operai perché hanno fatto sciopero; perché, facendo sciope
ro, hanno fatto ritardare le consegne delle commesse della Romanazzi e in conseguenza 
sulla busta degli stipendi gli operai hanno trovato 13 .000 lire dato che hanno arrecato un 
danno alla società. In più alla Romanazzi si sta cercando di far passare il fatto che una a
zienda in difficoltà ha il diritto di non rispettare più gli accordi precedenti. Di fatto alla 
Romanazzi non si rispettano più gli orari di lavoro, l'organizzazione del lavoro ecc. Addi
rittura l'altro giorno la Romanazzi, quando ha chiamato gli operai per pagarli, li ha fatti 
mettere in fila perché si erano messi a brutto muso, proprio per spaccare la testa al padro
ne; li hanno fatti mettere in fila davanti agli uffici dicendo loro che avrebbero pagato, ma 
a quel punto hanno chiamato la polizia dicendo che stavano sequestrando il padrone. Se 
queste cose fossero state discusse e dibattute in fabbrica, se ci fosse stata questa informa
zione e controinformazione, io non credo che saremmo stati solo in mille in quella manife
stazione. Saremmo stati in 25 .000 metalmeccanici e anche qualcuno di più perché c'erano 
rappresentate anche alcune delle fabbriche tessili della Tiburtina, c'erano i compagni chi
mici ed altri. 

Interruzione: Perché credi che questo non sia stato fatto? 
- Io credo che non lo hanno fatto perché a livello dei vertici sindacali non si voleva 

questa manifestazione di piazza. Questa manifestazione, infatti, è stata imposta dal Consi
glio di Zona della Tiburtina, dove c'erano i Consigli della Romanazzi che chiaramente spin
gevano per farla. Perciò questa cosa non è stata dibattuta nelle fabbriche. Sono stati fatti 
tre attivi di zona alla Magliana. Sono state fatte delle riunioni il giorno prima della ma
nifestazione, ma che tipo di dibattito può esserci tra i lavoratori in queste condizioni? 

OPERAIO - Forte Bravetta 

Non è una questione di dibattito. Quando ti sfondano il paniere, quando 18 persone 
vengono denunciate a Taranto per sabotaggio industriale, quando si vedono i casi di Ottana, 
della Innocenti, che ancora si trascina, non è più questione di controinformazione, caro com
pagno. Certo un minimo d'informazione in più alla Romanazzi si doveva fare; ma qui siamo 
in una situazione in cui solo chi non vuol capire non capisce. Gli operai sono informati. Par
lavo stamattina con un compagno del PCI sulla legge giovanile e quando gli ho chiesto se gli 



18 

stava bene, mi ha risposto che sì, gli stava bene. Qui si verifica il fatto - anche tu lo sai 
bene come tutti quelli che stanno in fabbrica - che purtroppo i compagni del PCI sono 
in una situazione di estrema difficoltà perché devono difendere una linea sulla quale essi 
stessi non credono; però quando ti parlano o lo fanno ingiuriandoti o per indottrinarti. 
Io non credo al fatto di dover comunicare solamente, di andare a convincerli. Io penso 
invece che l'unica maniera per cercare di cambiare la linea politica errata e suicida del PCI 
è quella di attivizzare le lotte, di farle marciare. Questa è l'unica maniera, anche se è mi
noritaria. Si consideri questo fatto: quand'è che il PCI e I' "Unità" sono usciti con pro
blemi di autocritica sulla questione giovanile; quando è che si sono scomodati i culi di 
pietra della FGCI, tipo Veltroni, a dire che effettivamente c'era un ritardo sulla questione 
giovanile? Quando sono successi tutti quei casini all'università. Se non fosse esploso il 
caso università, ancora adesso non ci sarebbe nessuna sensibilizzazione sul problema dei 
giovani e non ci sarebbe stata nessuna autocritica. Solamente con le lotte, solamente con 
lo scontro si può attivizzare qualcosa e non con le sole parole. Se andiamo a predicare ... 
Chi ha avuto esperienza del PDUP, sa bene che per due anni abbiamo fatto prediche al 
PCI ... Ogni Comitato Centrale del PCI c'erano tre estremisti che sarebbero venuti con 
noi, quattro in dissenso con la linea di Berlinguer e Berlinguer a momenti se ne andava 
via perché non aveva più spazio ... Però gli sconfitti siamo stati noi. Chi si è spaccato? 
Non credo alle prediche e poi il grillo parlante, come diceva mia madre quando mi rac
contava le favole, è sempre stato schiacciato! 

Giovanni - della GiCo: Allora, prendiamo il fucile tutti quanti? è questa la tua 
idea? Ci armiamo? Che ti dice la testa io proprio non lo so. Se dobbiamo partire con la 
lotta armata, allora è diverso. 

Operaio edile: Non è questione di amiarsi. La lotta non si fa con le armi, ma nean
che con le chiacchiere. Se non cerchiamo di trovare una alternativa a tutto questo, che 
stiamo a fare qui? A chiacchierare? Mettiamoci un po' nei panni dei compagni della Ro
manazzi, che l'altro giorno stavano per strada e che a casa non portano i soldi. Se quelli 
entrano dentro e fanno il casino, ti senti di dire che fanno male? 

Giovanni: Non dico questo. Il fatto che quelli stanno rivendicando un sacrosanto 
diritto chi lo mette in dubbio? Non lo mettono in dubbio quei pochi che lo sanno, ma so
no in molti a non saperlo. Non diciamo fregnacce: sono moltissimi a non saperlo. Il ragio
namento che fai tu e lui porta a questo: voi cercate proprio la lotta armata. Secondo me 
è sbagliato. 

FABRIZIO - Collettivo edili 

Ho vissuto l'esperienza del movimento nell'università; all'interno della Facoltà di 
Scienze Politiche, e penso sia importante discutere di queste cose anche perché, all'interno 
di questo dibattito, il movimento degli studenti che si è sviluppato quest'anno è uno dei 
principali interessati a questo discorso dell'ordine pubblico, ed anche perché, secondo me, 
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bisogna anche cercare all'interno di questa assemblea di cogliere entrambi questi elementi: 
il discorso sull'ordine pubblico e quello dell'attacco a livello sociale. Tutti i compagni lavo
ratori hanno fatto rimarcare in modo estremamente chiaro il fatto che il discorso sull'ordi
ne pubblico è un modo che viene usato dalla DC per sviare l'attenzione dall'attacco a livel
lo sociale, però è anche uno strumento che serve a far passare meglio questo attacco a livel
lo sociale. 

Questa è un'occasione di iniziativa e di dibattito sul quale, all'interno dei posti di la
voro, si deve andare a discutere per comprendere che non si tratta soltanto di un modo di 
deviare l'attenzione, ma che è anche un terreno che, per le libertà democratiche, per la de
mocrazia sociale dà la possibilità di lottare anche in fabbrica, come dicevano i compagni, 
anche all'interno dei contratti, anche all'interno delle lotte aziendali, anche all'interno de
gli scioperi generali. 

L'esperienza che il movimento degli studenti ha vissuto nelle università è stata parti
colarmente chiara in questo senso. Anche lo schema che all'inizio dava Coiro è abbastanza 
interessante in questo senso, il fatto cioè che oggi abbiamo in Italia una società piena di e
marginati, una società in cui l'attacco padronale che punta al restringimento della base pro
duttiva, alla diminuzione degli occupati, all'aumento delle aree di emarginazione, è un fat
to estremamente lampante e che è anche un fatto preciso per la DC e il padronato oggi a 
questa larghissima area di emarginazione, che essi stessi hanno prodotto, non sappiano of
frire che repressione o prese per il culo come il piano di avviamento al lavoro, che è un in
vito, come diceva la compagna della Fatme, al crumiraggio all'interno delle fabbriche, che 
è il sancire il lavoro nero, il lavoro sottopagato e senza alcuna prospettiva per il futuro. 

Questo sistema offre ai giovani, e non solo ai giovani ma ai disoccupati in generale, so
lo repressione. Si può dire anche che sia stato introdotto in Italia in questi ultimi tempi il 
discorso della criminalizzazione del dissenso, del movimento non solo degli studenti, ma an
che degli operai, cioè di tutti coloro che si oppongono a questa situazione. Ogni movimen
to deve essere semplicemente soppresso, diffamato, deve essere reso un insieme di criminali. 
In questo senso si adotta una tattica che è stata usata anche in Germania, è stata usata an
che nel '68, e viene usata anche adesso. Anche a livello di stampa borghese, conosciamo 
ad esempio quello che ha fatto Springer in Germania rispetto agli studenti dipingendoli co
me una manica di criminali. Adesso tutta la stampa borghese italiana e la TV non fanno al
tro che riprendere questo tipo di strategia. Il discorso che fanno è questo: non ce ne frega 
niente di sapere perché questi lottano, che tipo di condizioni hanno alle spalle, che obiettivi 
di lotta hanno; l'importante è dire che sono fuori dalla legalità, sono per di più fuori dalle 
istituzioni tradizionali del movimento operaio, sono fuori dal sindacato, dal PCI e in quanto 
tali, oggi devono essere repressi, devono essere nonnalizzati a tutti i costi. 

Noi queste cose le abbiamo verificate; siamo partiti da un discorso abbastanza chiaro, 
il discorso contro la riforma Malfatti, che voleva essere un discorso contro il numero chiuso, 
quindi il rifiuto della logica padronale in base al quale una piccola parte di studenti deve en
trare nell'università e la gran massa se ne deve andare a quel paese senza nessuna prospetti
va, al massimo daremo loro un lavoretto di un mese e poi basta. Siamo partiti dal discorso 
della disoccupazione; siamo partiti anche dalla coscienza di quello che significa la pace so
ciale, cioè il fatto che Confindustria S_indacato e Governo si mettono d'accordo sulla pelle 
dei giovani, dei disoccupati, dei lavoratori e che, quindi, non c'è più spazio per nessuna con-
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dizione migliore. Siamo partiti da questi due elementi: l'unica cosa che ci hanno offerto 
è stata la repressione in termini duri, dagli stati di assedio che l'università ha vissuto, dalle 
prolungate chiusure al tentativo di chiudere le radio libere, all'uso massiccio delle squadre 
speciali e tante altre cose. Sono stati arrestati ultimamente alcuni studenti, esponenti del 
movimento studentesco a Bologna e a Roma semplicemente per reati di opinione, per aver 
detto determinate cose in un intervento ad una assemblea. Questa è la realtà che ci siamo 
trovati di fronte. Ci siamo trovati di fronte anche ad un attacco realizzato a livello di 
stampa e ad un attacco realizzato anche da parte del PCI. Questo bisogna dirlo. Quando 
l'università è stata occupata il PCI ha detto: chi occupa sono solo poche centinaia di pro
vocatori, senza preoccuparsi affatto di capire perché si facevano certe cose. Il discorso del 
PCI era questo: questo movimento è fuori di noi, non abbiamo nessuna possibilità di con
trollarlo, quindi, faccia pure la fine che fa, a noi non ce ne importa proprio niente anche 
se viene criminalizzato; anzi, contribuiamo noi stessi a chiamarli provocatori e così via. 
Questa cosa si è velificata anche in seguito, quando abbiamo occupato le facoltà. Anche 
in questo caso le cose che uscivano sull'università erano chiare: occupano i provocatori. 
Queste sono le cose che sono passate. Il discorso sarebbe molto lungo, comunque è pre
ciso questo discorso della criminalizzazione del movimento degli studenti. Si è cercato di 
fare intorno al movimento un'atmosfera di paura, di terrore; il tentativo di creare enor
me confusione rispetto agli obiettivi che gli studenti avevano. E noi, se in una prima fase 
siamo riusciti a contenere questo tipo di attacco, nel senso che siamo riusciti a esprimere 
un livello di partecipazione, di crescita di questo movimento abbastanza buono, siamo 
mancati poi clamorosamente e su questo fatto abbiamo compiuto una grossa autocritica, 
nella proiezione all'esterno. Abbiamo toccato troppo poco i lavoratori. Non ci siamo da
ti gli strumenti di propaganda, di intervento nei quartieri e nelle fabbriche, che erano poi 
gli strumenti principali per sfuggire all'isolamento nel quale ci volevano cacciare. Isola
mento che era favorito in primo luogo dall'attacco repressivo di cui siamo stati fatti og
getto, e poi dai nostri errori per non aver saputo uscire all'esterno, in terzo luogo dalla 
strategia politica che, bisogna pur dirlo, è stata presente all'interno del movimento e che 
solo ad un certo punto siamo riusciti a battere e a dichiarare al di fuori dell'interesse del 
movimento stesso. Si tratta di quella strategia per la quale oggi il problema è di risponde
re colpo su colpo alle manovre di attacco di Cossiga e che, quindi, si deve scendere in piaz
za, si deve comunque rispondere alla polizia, che si doveva vendicare, occhio per occhio, 
dente per dente, il compagno morto. Questa strategia partiva poi da una analisi più gene
rale che vedeva anche con un certo disprezzo il rapporto con la classe operaia ancora sotto 
l'influenza del PCI. Questa strategia ha avuto in certi momenti un peso determinante al
l'interno del movimento e solo in un secondo momento, dopo la manifestazione del 12 
marzo e dopo il 21 aprile, il giorno dell'uccisione di Passamonti, questa strategia è stata 
battuta decisamente ed è stata dichiarata estranea al movimento. 

Per tutta questa serie di fattori di fatto si è creato un momento in cui questa crimi
nalizzazione è andava avanti molto di più. Tutti i compagni sanno che siamo arrivati al 
punto che venivano chiamate alle scuole elementari le madri degli alunni per portar via i 
ragazzi quando dovevano arrivare i cortei degli studenti criminali. Tutti conosciamo le 
falsificazioni che hanno fatto la stampa e la TV. Tutti sappiamo anche questa estensione 
curiosa che è stata fatta del concetto di autonomo.che dall'aderente del collettivo della 
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autonomia operaia è diventato ad un certo punto lo studente ribelle o l'operaio al quale 
non va di subire l'attacco in fabbrica. Bisogna dire anche questo. In questo senso noi an
che nell'ultimo periodo abbiamo vissuto momenti di gravissima difficoltà; abbiamo dovu
to subire i divieti di manifestare ecc. 

Il discorso dell'ordine pubblico oggi è un discorso fondamentale, non è semplicemen
te uno strumento per sviare da qualche altra cosa, ma è un elemento essenziale della strate
gia della DC e del padronato che, complice il PCI, stanno portando avanti rispetto alla stes
sa classe operaia e non solo rispetto agli studenti ed ai disoccupati. In questo senso bisogna 
recuperare una iniziativa e non semplicemente chiacchierare, come diceva prima il compa
gno, prendere una iniziativa su questi temi. 

Se oggi siamo arrivati a questo punto (però dobbiamo anche chiederci perché), se le 
stesse più elementari libertà democratiche, come la libertà di espressione, di scendere in piaz
za, di fare determinate Ìotte, sono messe in discussione; se noi su questo non riusciamo ad 
articolare una risposta che sia il più possibile unitaria ed il più possibile forte, questa cosa si 
ripeterà sulle stesse lotte sociali che noi facciamo nei nostri luoghi dove lavoriamo e studia
mo. Su questo penso che si debba discutere e andare anche a delle iniziative. Noi siamo sta
ti recentemente invitati (non è un caso che questi inviti ci vengano alla fine dell'anno quan
do siamo più impegnati nello studio) ad andare a fare assemblee nelle fabbriche. C'è stato 
un invito della Camera del Lavoro due o tre giorni fa. Noi vogliamo utilizzare queste occa
sioni, per quanto è possibile, per avviare nuovamente un dibattito su alcuni problemi e sicu
ramente su quello dell'ordine pubblico. Intendiamo andare a dire la situazione in cui ci tro
viamo, le esperienze che abbiamo vissuto e come è possibile anche cercare una risposta a que
sto attacco e poi anche su quei discorsi cui si è accennato tipo l'occupazione giovanile, fon
damentale anche come problema in sé, anche per vedere come ci si rapporta a questo fatto. 
Tra le altre cose, come i compagni hanno visto, qui si sta misurando anche l'accordo di go
verno che, tra DC e PCI si sta svolgendo essenzialmente su questo tema dell'ordine pubblico 
e non a caso, e, quindi, sul fermo di polizia ecc. E' grave, secondo me, che su questo terre
no ideologico, che su questa logica nella quale ti vogliono stringere i padroni e nella quale 
ognuno, nel suo posto di lavoro o di studio dovrebbe difendere le proprie esigenze, ciascuno 
per conto proprio, senza vedere che poi l'attacco è generale, che l'attacco coinvolge anche la 
tua possibilità di muoverti. 

E' solo unendosi, è solo cercando rapporti con l'esterno che tu hai la possibilità di crea
re una risposta efficace. Per cui in questo senso anche il discorso che alcuni compagni face
vano rapportandosi alla loro situazione di lavoro e cioè al fatto che bisogna cercare una ri
sposta nella propria situazione di lavoro, ma perdendo poi di vista il problema più generale 
della ricerca dell'unità e dei collegamenti con gli altri, rischia di trovarci fregati. Se ognuno 
cerca le risposte per conto suo, al di sopra di lui poi passano queste manovre che si rifletto
no inevitabilmente e pesantemente anche sul posto di lavoro. 
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ALDO NATOLI 

Questa discussione mi sembra molto seria. Gli interventi dei compagni, che portano 
qui l'espressione della situazione esistente nelle loro fabbriche e nei posti di lavoro, sono 
giustamente molto preoccupati ed esprimono anche un desiderio ed un bisogno di opporsi 
ad una situazione cui non corrisponde per ora una capacità politica di organizzare lotte. 
Questo è il punto, mi pare, più serio, più grave, forse, proprio per la constatazione di que
sto divario fra la pesantezza crescente della situazione e le scarse forze a disposizione per 
organizzare una lotta adeguata (un compagno ha parlato di pericolo di fare solo delle 
chiacchiere). Io non ho l'impressione che fino a questo momento abbiamo fatto solo del
le chiacchiere e credo che anche il compagno che ha pronunciato questa parola non lo cre
da, nel senso che - penso di non essermi sbagliato -- tutto quello che ho sentito dire dai 
compagni operai mi sembra una denuncia molto seria, profondamente sentita. E' da que
sto che nasce il bisogno di discutere e di vedere insieme cosa possiamo fare per carcare di 
opporci a questa situazione. Credo che non dirò una cosa nuova, anzi vecchissima, ma la 
vorrei sottolineare. Da tutto quello che voi dite e da quello che sappiamo ed abbiamo vis
suto in queste settimane, in questi mesi, abbiamo tutti la certezza che ci troviamo in una 
situazione estremamente grave. Su questo punto bisogna riflettere bene. Questa situazio
ne è tale soprattutto perché non si vede alcuna possibilità pratica di opporre ad una certa 
deriva, che sembra fatale, una lotta che la blocchi o che addirittura la rovesci. Effettiva
mente c'è un fatto nuovo nella situazione italiana, che non c'era negli anni scorsi. Vi è 
sempre stata in questo Paese una situazione nella quale gli attacchi di forze reazionarie, 
fossero essi sul piano politico diretto, per es. l'attacco alle libertà democratiche, o sul pia
no delle lotte operaie, trovano sempre in qualche modo e spesso con successo forze orga
nizzate sufficienti perché venissero bloccati, respinti e, specialmente durante il decennio 
degli anni '60, anche per dare loro delle risposte che permettevano di ottenere delle con
quiste. Ci sono qui molti operai che sanno bene che queste non sono parole di propagan
da, ma che effettivamente ci sono stati anni, nel corso degli anni '60 e nei primissimi del 
'70, in cui la classe operaia organizzata poteva fare questo e lo faceva sia che fosse attacca
ta dalla offensiva padronale sia che fosse essa, invece, a condurre l'offensiva contro il pa
drone. Ora, invece, quello che sta maturando, perlomeno da un anno a questa parte, di
rei proprio dalla vitto1ia del 20 giugno, è che sempre più largamente è stato possibile alle 
forze reazionarie condurre delle offensive, spesso scientificamente organizzate con calco
lo assolutamente preciso dei tempi entro i quali bisogna dare i colpi e dei settori in cui i 
colpi stessi devono essere vibrati (si vedano per es. gli ultimissimi attentati di questi gior
ni, che vengono concentrati sui settori della stampa e dei mezzi di comunicazione di mas
sa, dopo che precedentemente sono stati colpiti sistematicamente certi gangli dell'ordine 
giudiziario). 

Ecco: quello che colpisce, oggi, è il fatto che non si vede più la determinazione, la 
possibilità pratica ed organizzata, ogni volta che avvengono questi fatti, di dare una rispo
sta che ristabilizzi un equilibrio, se pure non permetta di riprendere l'offensiva. Que
sto è il fatto nuovo, quello che fa precipitare la situazione in questo Paese, questa ~la ra, 
gione principale per cui, come dicevo all'inizio e non, ho certo bisogno di persuadervi su 
questo punto, la situazione nel nostro paese oggi è assai grave. Io credo che per cercare di 
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capire meglio questa situazione, per non fare solo delle chiacchiere e per vedere cosa si può 
fare, senza sopravvalutare naturalmente le forze che abbiamo e soprattutto quelle che non 
abbiamo, io credo che sia necessario di riportare un momento il discorso sul PCI. Questo è 
un punto chiave, cercare di capire che cosa sta succedendo in questo partito e quale debba 
essere l'atteggiamento giusto che dobbiamo avere nei confronti di esso in questo momento. 
Io credo che il venir meno di una difesa, della capacità di contrattaccare e respingere indie
tro la strategia della tensione e più in generale la strategia delle forze reazionarie nel nostro 
Paese deriva dal fatto che il PCI oggi ha cambiato posizione. Domenica ho letto con sorpre
sa su "La Repubblica" il resoconto di una conversazione che il direttore del giornale, Euge
nio Scalfari, aveva avuto con Berlinguer qualche giorno prima. La cosa che mi ha colpito è 
stata questa: mentre è in corso ormai da diverse settimane una trattativa tra la DC e i parti
ti della cosiddetta non sfiducia, tra cui il PCI, per cercare di giungere ad un accordo program
matico che confermi il governo Andreotti o lo modifichi in qualche particolare, ma comun
que eviti che entri in crisi; mentre, dunque, si fanno queste trattative, e già da qualche setti
mana è chiaro che si tratta di una trattativa complicata, che la DC cerca di portare per le lun
ghe, di strappare il massimo possibile e di non fare nessuna concessione, a Scalfari che gli 
chiedeva cosa aveva intenzione di fare il PCI e se prendeva in considerazione l'eventualità di 
tornare all'opposizione, Berlinguer ha risposto che questa questione di tornare all'opposi
zione era stata lungamente discussa per mesi all'interno del gruppo dirigente del PCI e che 
alla fine, (dopo aver discusso per mesi), avevano finito col decidere in comune - ha detto 
Berlinguer - che indietro non si torna. Parole testuali;ne l' "Unità'', né un altro giornale 
ha smentito o ha rettificato questa affermazione. Indietro non si torna: il che significa che 
il gruppo dirigente del PCI, anche se qualcuno al suo interno ha evidentemente parlato di 
un possibile ritorno all'opposizione, ha scartato questa eventualità, l'ha scartata prima an
cora che la trattativa fosse conclusa. Nel corso di una trattativa così difficile, a meno che 
essa sia tutta una finzione e i dadi siano stati tratti prima che iniziasse (ipotesi che non vor
rei accettare), mentre c'è una trattativa di questo tipo e non si sa ancora come essa finirà 
- potrebbe finire anche con un insuccesso e creare quindi una situazione nella quale la cri-
si di questo governo diventerebbe inevitabile - prima che questo avvenga, Berlinguer sente 
il bisogno di lanciare pubblicamente questo messaggio alla DC e farle sapere che comunque 
il PCI non giocherà la carta di tornare all'opposizione. Ciò significa inevitabilmente restrin
gere le possibilità di manovra, ridurre la forza contrattuale del PCI, allargare e rafforzare la 
forza contrattuale della DC. La DC ora sa che non rischia di trovarsi in una situazione nel
la quale si può aprire una crisi per il governo, quindi una crisi politica generale, ed essa in 
questo momento non la vuole, come è naturale. 

Questo fatto mi sembra rilevante. Che si cali la guardia in un momento in cui si è im
pegnati in una trattativa di questo genere, è in un certo senso una sorta di resa, ovvero si
gnifica che si sa già che questa trattativa ha uno sbocco predeterminato, cioè si conoscono 
già i termini in cui si concluderà e allora, a questo punto, si dà pubblicamente questa garanzia 
all'interlocutore. Penso che non c'è bisogno di sottolineare la gravità di un gesto che il PCI 
nel passato non avrebbe mai compiuto. Togliatti che fa una mossa di questo genere nel cor
so di una trattativa io non lo vedo assolutamente. Era un uomo che, con tutti i limiti e con 
tutte le critiche che gli si possono fare, se faceva una trattativa, si lasciava sempre alle spalle 
due o tre strade per ritirate, per manovre, per aggirare l'avversario. Era questa la sua tattica 
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ed era la tattica di un uomo politico abilissimo. Perché dunque Berlinguer fa questo? Qui 
non c'è nemmeno il tempo di dare una risposta completa a questo interrogativo. Io credo 
che la ragione fondamentale sta nel fatto che in questo momento il PCI non ha assoluta
mente da proporre una proposta diversa da quella di continuare a fare degli accordi anche 
in condizioni di inferiorità immediata con la DC. Il PCI, fino al 20 giugno, ha fatto una po
litica caratterizzata da una tattica ricchissima e molto abile; in questo modo è riuscito a 
mettere più volte in difficoltà gravi la DC e in un certo senso a spostare larghi strati di elet
tori, in buona parte anche della DC, soprattutto nei ceti intermedi. Con il 20 giugno ha fat
to il pieno di questi elettori. A questo punto ha pensato di essere sull'orlo della porta che 
si doveva aprire. Non essendosi aperta questa porta, il PCI ha cominciato a rimanere fermo 
sul posto, ma rimanere sul posto, a mio modo di vedere, ha finito per significare un arretra
mento. Oggi il PCI non ha alternativa e Berlinguer dice che non si torna indietro; lo dice 
perché indietro non può tornare. Questa è la verità: Berlinguer non può tornare indietro. 
All'interno del PCI c'è certamente chi si rende conto di questo e chi vorrebbe porre questa 
questione a Berlinguer, ma non può farlo in questo momento, perché quando si attraversa 
il fiume, si dice, i cavalli non si possono cambiare. Quello che è grave oggi è precisamente 
questo. Perché il PCI si trova oggi in questa situazione? Secondo me la ragione più imme
diata è in relazione col fatto che da febbraio ad oggi si è sviluppata nel paese una grave of
fensiva contro il PCI. Penso che vi sono state forze politiche, collegate con la DC o addi
rittura centri di direzione di questa operazione all'interno della DC, che si sono posti il 
compito di logorare profondamente l'immagine che il PCI ha costruito di se stesso nei de
cenni passati: questo partito grande, forte, collegato con le masse, collegato con la classe 
operaia, capace di controllare un'area immensa di elettori, sempre crescente, un partito 
che dove governa, nelle regioni o nelle città, dà di sé l'immagine del buon governo; della 
capacità di controllare l'ordine sociale, di ispirare fiducia nei ceti medi. Bene, questa im
magine, che è diventata ad un certo punto il polo antagonistico della corruzione, del mal
governo, dello sfascio della DC, questa immagine doveva essere logorata. Abbiamo allora 
avuto episodi che, incominciati a Roma, si sono diffusi in Italia e hanno avuto poi come 
punto centrale Bologna. Chi può pensare che le cose che sono avvenute a Bologna siano 
avvenute per caso? Certamente vi è stato un disegno che ha cercato di localizzare certi in
cidenti proprio a Bologna, incidenti nei quali la forza pubblica si è presentata con mezzi 
soverchianti, mai visti. Per la prima volta i carri armati sono scesi in piazza a Bologna con 
tutta l'aria di essere lì non tanto per garantire la sicurezza dei cittadini ma semmai per su
scitare nei cittadini i più grandi timori per la propria sicurezza. Il PCI è stato preso alla 
sprovvista, secondo me, da questa offensiva. Si è visto chiaramente negli incidenti di feb
braio all'Università di Roma. Il PCI è stato preso alla sprovvista; si consideri l'errore mar
chiano di scegliere proprio quel tipo di intervento all'università, un intervento autoritario, 
dall'alto; si fa venire un grande personaggio, il segretario della CGIL per insegnare agli stu
denti come devono affrontare i loro problemi, cosa non debbono fare perché i loro proble
mi possano essere risolti. La risposta inattesa ha provocato nel PCI, grande partito non abi
tuato però a scontri di questo genere, delle reazioni scomposte e anche, credo, un certo pa
nico. Non si dimentichi che la proposta fatta da Berlinguer sul compromesso storico venne 
nel settembre del '73, una settimana dopo la tragedia cilena. Secondo me, anche in quella 
proposta, in quel momento c'era un elemento di panico; così c'è del panico oggi nel modo 
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come si è mosso il PCI da febbraio ad oggi, nel modo come ha trangugiato rospi che negli 
anni passati non avrebbe mai mandato giù. Il PCI ha avuto paura, una vera e propria paura 
e ha paura anche adesso. Il fatto che per un mese si interdica ogni manifestazione a Roma, 
in 32 anni non era mai avvenuto. E non è che non ci abbiano provato, perché negli anni '50 
vi sono stati dei momenti in cui si è cercato di chiudere il centro di Roma, di chiuderlo con 
la polizia, con mezzi politici, con mezzi straordinarL Nel tempo di Scelba questo tentativo 
è stato fatto più di una volta. Non è riuscito perché il PCI allora non lo ha fatto riuscire, 
perché si è opposto; quelli erano tempi nei quali, di fronte ad iniziative di questo genere, il 
PCI reagiva con la lotta di massa, non con un articolo sull' "Unità". Più volte sono accadu
te queste cose nel passato, ma tutte le volte che è stato necessario "' è lottato contro il divie
to. C'è stato un compagno, qui, che ha ricordato il '60, che ha ricordato la lotta contro Tam
broni. Bene, quando c'è stata questa lotta, c'era il divieto assoluto di dimostrare, di manife
stare, eppure abbiamo manifestato lo:stesso. A Testaccio, nel mercato e nelle strade accanto 
alla piazza in cui eravamo stati caricati dai carabinieri a cavallo, la gente ha fatto la guerri
glia con la polizia, certo non con le P 38, ma con i selci sì. Erano tempi in cui, di fronte al
l'abuso pesante del potere, al tentativo del potere di restringere gravemente le libertà e di 
creare dei precedenti che avrebbero potuto essere fatali, il PCI combatteva non solo con le 
delegazioni parlamentari, combatteva organizzando la lotta di massa e la stessa cosa faceva
no i sindacati. Oggi queste cose sono impensabili. Oggi Cossiga può fare emanare al prefet
to di Roma un decreto perché a Roma non si manifesti e il PCI fa nemmeno una protesta, 
ma obiezioni a fior di labbra e lascia passare la cosa. La lascia passare al punto che poi, 
quando succedono gli incidenti e si hanno i risultati che sappiamo, il PCI finisce invariabil
mente per essere dalla parte della polizia e trangugia persino il fatto, documentato scientifi
camente da "Lotta Continua", che per le strade ci sono i poliziotti camuffati da dimostran
ti e da autonomi, che sparano. Ma quale sicurezza può esistere per i cittadini quando nelle 
manifestazioni ci sono poliziotti camuffati da autonomi che sparano? Questo è il punto 
più grave, il punto cruciale. Quello che rende assolutamente impossibile che esista qualsia-
si ordine pubblico in questo Paese è il fatto che da parte del Ministero degli Interni o da 
parte della Questura si organizzino squadre di questo genere. E' vero quello che diceva_ 
Cairo: : lo sviluppo dell'uso delle armi da fuoco dipende direttamente ed è una con-
seguenza inevitabile della legge Reale. Se si riconosce alla polizia il diritto di poter usare le 
armi magari per uccidere un ragazzo che sta rubando una macchina o un altro che non si 
ferma ad un posto di blocco e per questo viene fucilato, questo è l'incentivo più forte ed 
efficace per far sì che ci siano anche dei gruppi che si armano. Io non giustifico certo i 
gruppi che si armano perché non sono d'accordo, ma questa è una ragione del loro armarsi. 
La cosa secondo me gravissima che sta accadendo nel nostro Paese consiste nel fatto che, 
mentre fino ad ora abbiamo sempre combattuto contro le insidie di forze reazionarie e fa
sciste e siamo sempre riusciti in un modo o nell'altro a respingerle indietro; oggi in questo 
schieramento è venuto meno il PCI, il PCI ha cambiato la sua posizione. Io sono stato 31 
anni nel PCI e poi nel '69, insieme con il compagno Pintor, la compagna Rossanda ed altri; 
ne sono stato radiato perché avevamo criticato la linea del PCI in generale, quella interna
zionale e quella interna, tutta la sua strategia complessiva. Ma anche dopo essere stato ra
diato dal PCI, anche nello sfortunato tentativo, pieno di errori, di costruire una forza rivo
luzionaria nuova, tentativo fallito, anche quando si faceva questo, io - e credo anche il 
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compagno Pintor - avevo chiaro che se il PCI come partìto comunista era già finito, tutta
via in questo Paese il PCI rappresentava ancora la forza principale che poteva opporre una 
difesa non vinta e a quel tempo ancora invincibile contro gli attacchi della reazione che cer
cassero di modificare il regime democratico. Era la forza principale che combatteva con
tro i pericoli di uno sconvolgimento di questo regime democratico che si dice creato dalla 
Resistenza. Quello che oggi sta accadendo - e questa à la cosa gravissima - è che questa 
funzione del PCI, questa fisionomìa che giustamente il PCI ha avuto per tanti anni, sta ve
nendo meno. 

Si potrebbe, su questo punto, se avessi tempo, portare una quantità di dati di fatto. 
In questa situazione, una assemblea di operai come questa, di studenti i quali si interrogano 
su quanto sta accadendo e si domandano cosa debbono fare, certamente si trova di fronte 
ad interrogativi quasi insuperabili, perché quali sono le forze che abbiamo a disposizione? 
Sono minime; forse alla base ci sono, ma sono disperse. Non vi è non dico un minimo di 
organizzazione, ma neanche un minimo di coordinamento. Molti compagni sono venuti 
qui magari per caso, perché raggiunti da una telefonata o perché l'hanno saputo da un 
compagno di lavoro. Ecco, quindi, che quando cerchiamo di rispondere alla domanda: 
che cosa facciamo? la prima cosa che dobbiamo sapere è che abbiamo pochissime forze e 
dobbiamo anzitutto capire come dobbiamo adoperare quelle poche che abbiamo. Il primo 
punto è che dobbiamo capire bene come ci dobbiamo comportare nei confronti del PCI. 
lo sono d'accordo col compagno che poco fa diceva che non possiamo considerare il PCI, 
malgrado le critiche che gli facciamo, aggravate dalla constatazione di questo suo sposta
mento avvenuto così rapidamente in questi ultimi anni, come il nemico principale. Se fa. 
cessimo questo, faremmo un errore terribile. Non sto adesso a spiegare tutte le ragioni di 
questa mia affermazione. Voglio comunque dire che si deve badare bene al fatto che anco
ra tra il PCI e la DC non vi è un accordo generale, né tantomeno una identità politica. Il 
PCI, malgrado tutto, anche se io penso che ormai esso sia un partito interclassista, è però 
un partito interclassista in cui la classe operaia rappresenta ancora una componente socia
le se non maggioritaria certamente prevalente e oltre la classe operaia in esso si riconosco
no, e sono suoi elettori, strati immensi di lavoratori. Questo non possiamo e non dobbia
mo assolutamente dimenticarlo. Il problema è che, da una parte, abbiamo da fare 
senz'altro una critica puntuale della linea generale e dei comportamenti presi volta a volta 
dal PCI, ma dall'altra dobbiamo cercare di saper fare questo in modo tale da stabilire un 
collegamento con la base di massa del PCI. Secondo me, noi non dobbiamo mai ed in al
cun modo dimenticare questo perché - per fare una equazione un po' schematica, ma che 
rende abbastanza qual'è il nocciolo della questione - oggi noi ci troviamo in questa situa
zione: che ogni colpo serio che viene dato al PCI immediatamente si ripercuote in un van
taggio altrettanto grande per la DC. Questo non possiamo dimenticarlo. Il che non vuol 
dire che noi in determinate occasioni, in un confronto diretto col PCI, dobbiamo tuttavia 
evitare in ogni modo di dare dei colpi, cosa che non possiamo fare programmaticamente, 
ma che noi dobbiamo sempre tener presente che l'obbiettivo verso cui ci dobbiamo muo
vere, il nemico principale verso cui dobbiamo cercare di far muovere anche le truppe del 
PCI, sono la DC ed il padrone della fabbrica. Certo è molto più semplice dire queste cose 
stando in una assemblea, che farle nella pratica quando ci si trova in fabbrica o nel luogo 
di lavoro o nella scuola e si ha a .che fare con attivisti del PCI con i quali è assolutamente 
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impossibile ragionare. Allora le cose diventano difficilissime, me ne rendo conto benissimo; 
so bene di non aver niente, ma proprio niente da insegnarvi, E' difficilissimo fare queste co
se, eppure, compagni, bisogna farle lo stesso. Qual'è l'altra via, l'altra possibilità? Secondo 
me, non esiste un'altra via. Ma la questione è che forse dobbiamo fare delle prediche ai com
pagni del PCI ed alla base? Sappiamo benissimo che le prediche non servono proprio a nien
te. Il problema è quello che ho sentito già dire in un altro intervento e cioè che dobbiamo 
cercare dovunque di organizzare la lotta e dobbiamo farlo non ponendo il PCI come obietti
vo di questa lotta, ma tentando sempre al massimo, come metodo, di cercare di coinvolgere 
in questa lotta quanto più è possibile compagni del PCI, elettori del PCI, simpatizzanti del 
PCI, operai della base. Questo è il punto essenziale. 

Noi non possiamo fare altro. Si tratta, lo ricordo ancora, di una via obbligata; non ab
biamo altra scelta. L'unica strada su cui possiamo camminare per cercare di fare qualche pas
so avanti in una situazione così difficile è cercare alla base di stabilire condizioni di lavoro co
mune e di lotta con simpatizzanti del PCI, attivisti, membri di quel partito e di sindacalisti 
simpatizzanti e attivisti del PCI. Non c~è altra possibilità, almeno io non ne vedo altre. Pren
dere il PCI come il nemico principale significa da una parte stabilire immediatamente una 
condizione di isolamento assoluto, dall'altra parte, anche nel caso che riuscissimo ad avere 
dei risultati, questo in definitiva finirebbe per giovare in questo momento alla DC. Da ogni 
scacco del PCI chi guadagna immediatamente è la DC, è il padrone. Certo ho sentito parlare 
del fatto che già ci sarebbero delle fabbriche in cui certi comportamenti del PCI sarebbero 
già purtroppo di collusione col padrone, ma nella maggior parte delle fabbriche questo non 
avviene e bisogna appunto impedire che avvenga, cercando di organizzare le lotte. Il proble
ma non si pone quindi nei termini o di fare delle prediche o di passare alla lotta armata. L'al
ternativa non è questa; quel che bisogna fare è organizzare la lotta operaia, la lotta di massa. 
Questa è l'unica alternativa reale, l'unico terreno in cui possiamo e dobbiamo muoverci. Na
turalmente per fare la lotta bisogna anche predicare, bisogna cioè informare, persuadere. Io 
penso per esempio che sulla questione della Romanazzi ci sia stato indubbiamente non tanto 
una mancanza di informazione. Certo, c'è stato anche questo, ma c'è stato perché il sindaca
to ha deciso di non fare la lotta a fondo nel caso Romanazzi. Il sindacato ha deciso che la lot
ta alla Romanazzi doveva restare all'interno della fabbrica, che la lotta doveva assumere certe 
forme e se altre non conformi alla linea stabilita dal sindacato emergevano in questa fabbrica, 
esse dovevano essere represse. La Romanazzi è un caso tipico, che dimostra come un gruppo 
operaio, che si è sempre battuto in passato è stato messo in condizioni di non poterlo più fa
re. Questa fabbrica è stata in un certo senso una fortezza operaia a Roma; io stesso ricordo 
di aver conosciuto e lavorato anni fa con i compagni della Romanazzi; ma, oggi, se ci sono 
operai che vogliono combattere decisamente il padrone, non lo possono fare, non riescono a 
rendere maggioritaria la loro posizione perché c'è una posizione generale del Sindacato che 
non vuole assolutamente arrivare al ricorso a certe forme di lotta che, in questa fase, sono 
considerate forme proibite. 

Che cosa si può fare? Io credo che una cosa che noi possiamo fare - l'abbiamo già 
tentato l'anno scorso in una riunione che tenemmo proprio qui - è quella di cercare di co
struire un piccolo organismo di coordinamento, senza nessuna pretesa, si badi bene, di co
struire qualcosa di già istituzionalizzato; un coordinamento molto agile tra rappresentanti 
di situazioni diverse, che possono incontrarsi una volta ogni tanto (non ogni settimana, per 
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carità, perché gli operai non sono in grado di riunirsi ogni settimana), ma decidendo di vol
ta in volta, secondo le necessità. Bisogna che ci sia qualcuno che stia sempre in campana, 
che sa quando c'è una situazione che richiede uno scambio di idee ed in cui bisogna metter
si d'accordo per prendere delle iniziative in fabbrica. Ma è necessario far questo non con 
spirito scissionistico, non con l'idea di costruire un altro sindacato o un'altra organizzazio
ne, magari contro il sindacato, perché questo sarebbe, secondo me, del tutto sbagliato. Par
tìre con l'idea che ora si fonderà il sindacato rosso sarebbe del tutto errato. Si tratta inve
ce di costruire un organismo - e già questa è una parola troppo pesante -, una piccola 
commissione di coordinamento, i cui componenti si vedano poco ma si telefonino molto 
in modo che i compagni si tengano al corrente, si dicano quello che succede, si scambino 
delle idee e in base a queste poi s'incontrino, vedano qual'è la situazione, che iniziative si 
possono prendere, non in senso scissionistico, bensì con l'idea di lavorare dentro il Consi
glio di fabbrica e in generale dentro il sindacato per riuscire ad avere dentro il sindacato il 
massimo di contatti possibili con gli operai, con i lavoratori. Io credo che in questo modo 
noi, senza montarci la testa e senza pensare di avere costruito nessuna organizzazione al
ternativa (per carità!) potremmo prendere una iniziativa di questo genere, cominciando 
già a sperimentarla. Poi potremmo cercare di fare un'altra cosa in un altro campo. Io sono 
d'accordo con i compagni che hanno detto che la questione dell'ordine pubblico è un di
versivo. Certamente lo è, perché, come avete già detto, si monta la testa della gente con 
queste cose e intanto in fabbrica passano le cose che stanno passando; ma non è soltanto 
un diversivo. Si tratta invece anche di una grande operazione politica la quale viene non 
a caso in un certo momento, precisamente nel momento in cui cercano di convincerci che 
l'inflazione è stata bloccata. Vedremo cosa succederà a settembre o in ottobre e se non 
sarà allora quest'altro tasto che sarà premuto da coloro che manovrano la situazione. 
Questa operazione ha obiettivi propri: quelli di stringere i freni, di. serrarli fortemente, 
di limitare al massimo possibile, di criminalizzare, come è stato detto, al massimo possibi
le, di rip01iare tutto sotto un controllo ferreo, che parte dalle forze di polizia da una par
te, ma anche da parte dei sindacati e dei partiti. Non ci deve essere più niente che si muo
va al di fuori di queste strutture, di queste istituzioni. Questo è il problema. La borghe
sia si è fatta la grande paura del '68 e degli anni successivi; questa paura non deve esserci 
più in nessun caso. Tutto deve essere controllato e per questo ci vogliono leggi restrittive; 
si facciano perciò queste leggi restrittive. Ce lo ha spiegato poco fa con grande efficacia il 
compagno Coiro. Ma quando ci sono le leggi repressive poi nessuno può prevedere quello 
che può venir fuori. Io personalmente - è una mia opinione e posso anche sbagliare -
non credo che stiamo passando una fase politica dalla quale può venir fuori in Italia un 
nuovo fascismo. Non lo credo proprio. Per quanto il PCI si sia oggi spostato nel senso 
che indicavo prima, non mi sembra realizzabile, realistico il disegno di chi volesse distrug
gere in questo Paese tutti gli elementi di vita democratica che, bene o male, ci sono e a cui 
in fondo milioni di persone sono affezionate, perché ci sono vissute dentro ed hanno pre
so delle abitudini che non si vogliono levare dalla testa. Da questo punto di vista questo 
paese, anche nella situazione gravissima in cui si trova, è sempre un paese assai singolare, 
in cui gli eccessi di tentativi reazionari si accompagnano ancora, almeno in questo momen
to, a fatti democratici straordinari. Non sottovalutiamo il fatto che abbiamo qui un com
pagno di Magistratura Democratica, che tra l'altro sta al Consiglio Superiore della Magistra-



29 

tura. La Magistratura passa per il corpo separato dello Stato più reazionario, custode della 
tradizione, della continuità reazionaria; eppure noi abbiamo qui un compagno magistrato 
che ha fatto il discorso che abbiamo sentito, che rovescia completamente la logica del corpo 
separato. Non si dimentichi - forse avrete anche voi vista quella trasmissione televisiva -
che nella discussione sul sindacato di polizia, vengono fuori delle cose veramente stupefa
centi. lo non so se avete visto questi poliziotti che si battono per un sindacato che aderisca 
alla Confederazione di cui fa parte integrante la CGIL. Io li ho visti due volte e sono rima
sto veramente sorpreso perché questi poliziotti (erano due uomini ed una donna), che si 
battono per un sindacato aderente alla CGIL sono su posizioni avanzatissime, molto più a
vanzate di quelle del PCI. Un certo valore questo fatto lo ha. Teni,,mo presente che noi vi
viamo in un periodo difficilissimo, - ci sono compagni che conoscono il mio pessimismo 
al riguardo - , però nello stesso tempo in questo nostro paese ci stanno forze potenziali stra
ordinarie le quali sentono il bisogno di venir fuori, di organizzarsi, di unirsi e di costruire un 
nuovo fronte di lotta. Io non dico che noi dobbiamo sentirci investiti di una missione, dato 
che dobbiamo aver ben chiaro il senso delle proporzioni. Dico però che dobbiamo fare un 
po' di lavoro per cercare di aiutare questo sviluppo. Secondo me, se riuscissimo a fare que
sto - e non è molto, è· pochissimo - e cominciamo nel cantiere di Giovanni o dell'altro 
compagno, nella fabbrica dei compagni, a porre le basi per una ripresa della lotta che sappia 
costringere il sindacato a modificare le sue posizioni, se facciamo questo avremo già fatto 
qualcosa in più delle chiacchiere. 

COMPAGNA di Quartiere Val Melaina 

Sona una compagna che ha esperienza di lotta di quartiere a Val Melaina. Sento im
portante ricordare in qualche modo quello che i lavoratori vivono anche a casa. L'edile, che 
costruisce case, si ritrova poi a vivere nel suo quartiere una situazione delle peggiori. Da sot
tolineare il fatto che il tempo in cui l'operaio vive nel suo quartiere diventa sempre minore 
e che, dal momento in cui questa situazione di tensione è aumentata, si è avuto un calo di 
partecipazione rispetto alle iniziative che si riallacciano alle lotte nel quartiere. Anche per le 
donne la situazione non è facile ora rispetto a qualche tempo fa; la crisi ha costretto molte 
di loro ad andare a servizio fino ad otto ore al giorno, a mettersi a fare lavoro a domicilio. I 
lavoratori ora fanno più straordinari di quanto ne facessero prima. Prima un compagno ha 
detto che non bisogna soltanto parlare; ma secondo me parlare vuol dire fare controinfor
mazione e porsi in modo sempre più politico di fronte ai problemi. E' certo una cosa diffi
cile e deve trovare sbocco nelle lotte. 

Si parla di lotte; esse sono certamente rese difficili dalla crisi e dagli avvenimenti che 
hanno riferimento con l'ordine pubblico. Su questo tema nel quartiere il disorientamento 
della gente risulta molto chiaramente. La gente non capisce quello che sta accadendo ed il 
perché sta accadendo. Gli operai e le donne più politicizzate si chiedono dove è il PCI, cosa 
fa il sindacato e magari dicono che gli autonomi sono ragazzacci, provocatori oppure che essi 
lasciano spazio ai provocatori. Manca una presenza della sinistra, una presenza valida. Per es., 
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l'ultima presenza del PCI nel quartiere è stata l'iniziativa di mettere un tavolino per racco
gliere firme. Mia madre, che è stata una di quelle che hanno firmato, ha firmato in questo 
modo. E' stata abbordata con un "Signora, la mette una firmetta? e, alla sua domanda, 
hanno specificato che la firma era contro la violenza. Mia madre pensava che le dicessero 
qualcosa di più ed ha avuto un attimo di esitazione; allora le è stato detto: lei è violenta? 
a questo punto lei ha detto recisamente di no ed ha firmato. Questa è stata la presenza del 
PCI nel quartiere; contro la violenza ma senza spiegare cosa significa andare contro la vio
lenza. Andare contro la violenza in questo momento può voler dire tutto e niente e in real
tà per molta gente significa tutto. Allora significa che dobbiamo difenderci dal ragazzetto 
che, sputato sulla mano della signora, mentre un altro faceva finta di asciugargliela, le ha 
sfilato l'anello: cosa veramente accaduta a Val Melaina. Da questo a difendersi contro 
gruppi organizzati per rubare si passa, infine, nella confusione che si è creata, alla delin
quenza comune e poi alla delinquenza politica. 

La confusione è enorme ed in questo senso la controinformazione è importante. Non 
certo una controinformazione fatta di chiacchiere, ma legata ai fatti. Le donne, i ragazzi, 
gli operai che vivono nel mio quartiere sentono soprattutto in questo momento il taglio, 
destinato ad aumentare e già in atto, dei fondi per gli interventi pubblici per cui non si fan
no lavori nel quartiere, non ci sono case sufficienti per gli operai, non ci sono asili con tut
to ciò che questo fatto comporta per le donne. Anche per i giovani ci sono grossi proble
mi. Delinquenza: il PCI si riempie la bocca con questa parola; ma i problemi reali sono 
gravi nei quartieri. L'operaio che torna al quartiere, stanco, dopo magari aver duramente 
lottato in fabbrica non riesce a partecipare in prima persona alle iniziative della zona, de
lega magari la moglie; ma anche le mogli in questo periodo sono stanche e non hanno for
za e tempo per partecipare. E questo è un altro attacco che la classe dirigente sta portan
do alla classe operaia. Il quartiere non è cosa staccata dal più vasto ambiente sociale, an
che se è fatto come un dormitorio proprio per far sì che chi ci abita si senta ancor più e -
marginato. In particolare il quartiere di Val Melaina è diventato la zona centrale di un 
quartiere residenziale; in questo contesto i suoi abitanti hanno grossi problemi perché la 
loro presenza dà fastidio ed essi vengono emarginati, ed emarginati vengono anche ira
gazzi del quartiere nelle scuole. Il compagno operaio, abituato alla lotta di fabbrica, po
trebbe trovare spazi di lotta anche all'interno del suo quartiere e questo è il tentativo che 
noi stiamo facendo. Un problema per noi è anche costituito dalla individuazione degli o
biettivi di lotta. C'è quello della lotta rispetto alla crisi, si lotta contro lo IACP per otte
nere migliori condizioni di abitabilità degli alloggi; si cerca di partire dai bisogni reali del
la gente, di controinformare, di politicizzare. Ma ci saranno altri obiettivi, che per ora 
non vediamo. Ma la partecipazione è scarsa, inferiore rispetto per es. all'anno scorso. 
L'ordine pubblico non è che un punto in questa grossa maglia. 
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COMPAGNA della Libreria Feltrinelli 

Sono una compagna che lavora alla Feltrinelli. Il mio è uno dei settori più arretrati 
sia politicamente che sindacalmente per il suo tessuto disaggregato e difficilmente aggrega, 
bile e per il lavoro poco regolarizzato. Vorrei dire che sono stata molto stimolata dalla pro
posta che ha fatto Aldo nel suo intervento: creare cioè un coordinamento anche minimo 
di compagni che tuttavia lottino all'interno del sindacato, cosa che secondo me si deve por
tare avanti. Vorrei anche sottolineare però che lottare all'interno del sindacato nel nostro 
settore, che non è ritenuto importante dal sindacato, tanto che noi col nostro sindacato ab
biamo solo contatti sporadici e soprattutto li abbiamo quando andiamo andiamo a prende
re per il collo quelli della FILCA perché non ci informano sui problemi generali. Si pensi 
che alla FILCA non avevano nemmeno l'ultimo contratto e abbiamo dovuto andare a pren
derlo alla Camera del Lavoro: cose incredibili! Noi firmiamo i contratti senza fare un'ora 
di sciopero e così via. Abbiamo una situazione delle peggiori specialmente qui a Roma, 
malgrado a Roma il nostro sia un grosso settore che rappresenta il 50/60 per cento della 
mano d'opera occupata. Questa proposta di Aldo mi interessa molto anche perché in que
sta ristrutturazione in atto, noi, lavoratori del commercio, ci troviamo in una posizione ab
bastanza debole, difficile. C'è poi questo problema della violenza che porta sempre più il 
piccolo e medio commerciante verso una mentalità reazionaria, di chiusura, di difesa della 
proprietà. D'altra parte spesso da questa situazione di violenza vediamo minacciata la no
stra stessa occupazione. Da noi per es., ci sono stati assalti fascisti. Per noi essi hanno un 
significato che va oltre il fatto che si tratta di un assalto fascista ad un posto di sinistra; 
per noi sono un assalto al posto di lavoro. Infatti, l'assalto fascista significa che la libreria 
perde fatturato, ma questo significa che non si assumono altre persone o si mandano via o 
si fanno lavorare meno quelle che ci sono. Noi stiamo in una situazione in cui la crisi ci 
può spingere a posizioni difensive a livello della difesa degli spazi democratici, ma proprio 
a livello della difesa del posto di lavoro e spesso siamo costrette; per mantenerlo, ad ac
cettare il lavoro nero, il lavoro a mezza giornata ecc. Vorrei che la proposta del coordina
mento non rimanesse lettera morta e cercasse anche di tirare le fila di tutta una serie di la
voratori sparsi, disgregati, isolati nelle loro situazioni personali. 

Noi ultimamente abbiamo avuto un'esperienza che ci ha fatto proprio toccare con 
mano la nostra impotenza. Abbiamo cercato di fare una analisi della situazione femminile 
nel nostro settore. Il nostro, infatti è il settore che impiega più donne e le impiega in ma
niera di sfruttamento maggiore (8 ore continuative alla cassa, 8 ore consecutive di contat
to con la gente), per mansioni limitate (difficilmente la donna ha mansioni dirigenziali), 
con responsabilità maggiori di quelle che dovrebbero avere (stare attente alla cassa, occu
parsi di più settori). Abbiamo pensato che fosse il caso, anche con riferimento alla propo
sta da più parti avanzata dell'orario unico ecc., di andare a fare un intervento in questo 
grossissimo settore facendo riferimento ai grandi concentramenti di lavoratori (STAND A, 
UPIM, ecc.). Questa iniziativa è rimasta lettera morta al 90 per cento, il parte i contatti 
personali dovuti alla conoscenza diretta, non siamo state in grado di contattare le lavoratri
ci a causa dell'atteggiamento del nostro sindacato. Al sindacato, infatti, quando abbiamo 
parlato di questa iniziativa, ci avevano promesso di darci gli indirizzi utili, ma poi questo 
non è stato mai fatto. Probabilmente un settore come il nostro potrebbe lavorare meglio 
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se trainato da settori non tanto più forti quanto più aggregati proprio per le loro condizio
ni di lavoro. Il mio è un invito a che questa proposta venga ripresa, magari con la convoca
zione di un'altra assemblea. 

MARIO ._ del Coli. Edili 

Compagni, vorrei anche io dire qualcosa. Vorrei trattare un argomento specifico; sul 
tema generale che abbiamo trattato mi trovo completamente d'accordo con gli interventi 
precedenti ed in particolare con quello di Aldo. Su un punto però volevo fare un'osserva
zione. Aldo, dopo avere da una parte individuato il terreno della analisi e del confronto 
con il PCI come uno dei terreni fondamentali che abbiamo di fronte adesso.e dall'altra par
te nell'aver visto il momento dell'attacco in fabbrica come non unica preoccupazione, ma 
un ruolo, da una parte complementare e dall'altra con la sua autonomia nell'attacco istitu
zionale generale, mi pare abbia portato argomenti assai validi. Mi sembra invece che il pro
blema del rapporto col sindacato, almeno per l'esperienza che ne ho io, piccola naturalmen
te, non sia stato risolto se non in maniera piuttosto sbrigativa. 

Aldo: non l'ho risolto affatto! 

Aldo alla fine, quando è passato alle proposte positive, che io nella sostanza condivido, e 
credo che tutti siano disposti a darsi da fare per renderle praticabili, ha usato l'espressione 
"lavorare nel sindacato". Oggi a me pare ci sia da riflettere su questa possibilità perché a 
me pare che oggi lavorare nel sindacato significa confrontarsi in modo sistematico con una 
struttura sindacale che sempre più e con una dinamica impressionante sta diventando una 
cassa di risonanza che assorbe completamente ed ha la funzione organica di assorbire le lot
te, le insofferenze e l'insubordinazione che ancora si esprimono a livello incredibilmente 
alto nelle varie situazioni. Questo secondo me non è sorprendente perché quel processo 
che Aldo analizzava e che così profondamente sta intaccando la struttura della natura e 
l'essenziale del PCI non poteva non contagiare rapidamente e non anticipare per certi versi 
per la sua funzionalità anche il sindacato. 

Compagni, io ho partecipato al Congresso Nazionale della Federbraccianti come in
vitato per una attività che abbiamo svolto insieme ai compagni di quel sindacato. Un solo 
dato fra tanti: la composizione del congresso era, secondo la dichiarazione della segreteria 
della Federbraccianti, era composta per il 75 per cento da funzionari e solo per il 25 per 
cento da delegati provenienti dalla produzione. Il dato complementare a questo fatto, che 
credo sia una caratteristica ormai di tutte le categorie, sta nel fatto che poi il 55 per cento 
dei funzionari non sono ex operai o ex braccianti che si sono inseriti in una attività a tem
po pieno nel sindacato, ma sono dei veri e propri burocrati, costruiti in vitro, estratti da al
tri strati sociali. Questa è la caratteristica che, grosso modo, si ritrova dappertutto. Voglio 
fare un altro esempio. La situazione dei braccianti in Italia è nota: C'è una percentuale 
minima di salariati fissi ed una percentuale molto alta di precari. Di qui l'istanza di una 
zona, di una sede per i lavoratori dell'agricoltura. La mobilità estrema (che non è mobili-
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tà da un reparto all'altro, da un settore di produzione ad un altro), dovuta all'occupazione 
precaria in una azienda, alla disoccupazione, all'occupazione precaria per un altro mese ma
gari in un'altra azienda implica uno sforzo per realizzare in tempi stretti un obiettivo di co
ordinamento che può essere costituito dalla zona. La Federbraccianti in questo contesto si 
era fatta carico esplicitamente di questo problema. Però, compagni, anche qui, l'istanza ge
nerale sembrerebbe soddisfatta, ma poi succede che la zona diventa il momento in dui dei 
funzionari garantiscono la continuità, ma in realtà non garantiscono affatto il momento di 
coordinamento delle lotte. 

Per concludere rispetto a questi problemi: è sempre più difficile lavorare nel sindaca
to, è sempre più importante, secondo me, affermare che bisogna lavorare col sindacato co
me lavorare con il PCI, lavorare con le masse e, quindi, a contatto coi quadri per stimolarli 
avendo la capacità di innescare momenti di lotta, per costringerli ad inserirsi nel proprio ruo
lo. Questo credo sia il problema. 

Aldo Natoli: Sono completamente d'accordo, Ho detto di lavorare nel sindacato e
sprimendomi in maniera impropria. Volevo sottolineare il fatto che è sbagliato costituire un 
altro sindacato, pensare alla costituzione del sindacato rosso, Sono d'accordo con quanto 
ha detto il compagno e sottolineo ancora che mi sembra più aderente alle condizioni reali la
vorare col sindacato. 

Mario Palmera: Una cosa che mi era sfuggita. Il problema grosso, che poi si ritrova 
continuamente, è il problema degli obiettivi. In questo momento sembra inevitabile con
frontarsi soltanto su obiettivi generali. Io credo che oggi, proprio per il livello così capilla
re dell'attacco, si ripropone, anche se è terreno estremamente difficile su cui non ci si posso
no fare illusioni (e questo lo diciamo sempre con consapevolezza e convinzione) è inevita
bile ripercorrere senza incertezze il terreno della lotta su obiettivi concreti nelle situazioni 
in cui questo è possibile, perché altrimenti credo che non se ne esca. Certo è un ricatto pe
sante: il PCI fa le conferenze di produzione in tutt'Italia o per il Mezzogiorno (è artificiale 
perché poi non corrisponde ad iniziative concrete di lotta) e noi su quel terreno potremmo 
essere visti come coloro che sono costretti a confrontarsi. Io credo, anche se è un terreno 
difficile e complesso, che sia inevitabile, oggi, avere la capacità e il coraggio di entrare den
tro le singole realtà e poi, se è possibile, calare questo lavoro dentro embrioni non di orga
nizzazione ma di coordinamento. Anche io sento fortemente l'esigenza di superare la spe
cificità, di trovare un momento di coordinamento, però credo che anche su questo bisogna 
superare un minimo di incertezza, di prudenza, di timore che sia impraticabile perché il 
sindacato poi riassorbe subito. Oggi non è automatico, dati i livelli di tensione che la linea 
che passa sta determinando nel movimento. 

MICHELE COIRO 

A me sembra che quello che è emerso chiaramente in questa riunione è come attual
mente vi sia un momento di fermo, di stasi, se non di arretramento nelle lotte sociali. Que
sto è proprio l'obiettivo che il sistema si propone quando sposta tutta la discussione politi-
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ca sui problemi di ordine pubblico. Non è, come giustamente diceva Natoli, una prospetti
va di fascismo che il sistema si pone, ma una prospettiva di arresto nelle conquiste della 
classe operaia. Io dico che, se noi non ci rendiamo conto che questo arresto avviene pro
prio sul problema della violenza, sul problema dell'ordine pubblico e, quindi, non siamo in 
grado di ribaltare questo discorso a carico di chi lo fa, probabilmente non riusciamo ad u -
scire da questo vicolo cieco nel quale ci stanno cacciando. E voglio dire che è proprio il si
stema che crea la violenza per poterci speculare sopra e la crea quotidianamente. Io porto 
la testimonianza del mio specifico. Nel carcere abbiamo attualmente il fatto delle evasioni. 
Ma vi sembra possibile che non si riesca a controllare un carcere? Un carcere dove ci sono 
cancelli in gran quantità; dove si possono installare sistemi di sicurezza elettronici... In real
tà non lo si vuole controllare perché l'evasione fa comodo. Ci sono state rivolte violente 
nelle carceri negli anni passati, rivolte che avevano un grosso contenuto politico perché 
non si trattava più della rivolta del singolo, ma della intera popolazione: tutta la popola
zione carceraria, resasi conto del suo stato di emarginazione politica, presa coscienza di ta
le fatto si sollevava, non accettava più di essere ristretta in carcere. Si sono avuti fenome
ni estremamente interessanti. Per es., durante una delle rivolte alle "Murate" di Firenze, 
la popolazione per strada tumultuava in favore dei detenuti. Questo fenomeno presentava 
una estrema rilevanza politica. Il sistema se ne è accorto ed è intervenuto duramente su 
queste rivolte. Poi c'è stata la nuova legge penitenziaria che ha allentato la tensione nelle 
carceri e l'ha fatto soprattutto col sistema dei permessi ai detenuti. I detenuti, con la pro
spettiva del permesso, accettavano più facilmente la situazione carceraria perché avevano 
la possibilità di uscire, sia pure per pochi giorni, dal carcere per andare a trovare la loro fa. 
miglia. Questo è stato un fatto di estrema importanza nell'allentamento delle tensioni nel
le carceri. Ebbene, il sistema è intervenuto proprio sui permessi. C'è una legge in corso di 
approvazione in Parlamento per restringere nuovamente questa possibilità di allentamento 
della tensione nelle carceri: quando la legge sani approvata, i permessi non si daranno più, 
come ora, con una certa facilità. Ebbene, è assai probabile che in quel momento le carceri 
scoppieranno nuovamente. Non è possibile che chi fa queste proposte di legge non si ren
da conto delle loro conseguenze. Ma il sistema ha bisogno di violenza, perché la violenza 
deve essere sfruttata appunto per bloccare il discorso politico sul problema dell'ordine 
pubblico. Infatti, con le evasioni, la violenza, la criminalità si crea nella popolazione uno 
stato di insicurezza e si contribuisce a crearlo sia enfatizzando il fenomeno, sia creandolo 
nei fatti. Donde la paura porrà una esigenza di sicurezza, che fa passare in secondo piano 
l'esigenza di garanzia, che poi è garanzia di libertà. Tutto questo disagio, sottile ma anche 
abbastanza scoperto, ci stringe alle corde del discorso dell'ordine pubblico per cui abbia
mo la sinistra storica che adesso è costretta ad accettare un discorso politico incentrato e
sclusivamente sui problemi dell'ordine pubblico. 

Questo è il disegno politico della DC; per cui io penso che queste assemblee sul 
problema dell'ordine pubblico siano estremamente utili perché è necessario che noi ci 
riappropriamo di questo problema e ne comprendiamo il contenuto truffaldino; questa 
comprensione deve portare ad un ribaltamento dell'ottica in modo da distruggere questa 
possibilità che l'avversario ha in mano di costringerci nel vicolo cieco cui accennava pri
ma il compagno edile. 
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CLAUDIO - Insegnante 

Compagni, molto brevemente, dato che tutta una serie di temi sono già stati affron
tati complessivamente in modo molto serio e molto esauriente, vorrei dire anche io qualco
sa. Io credo che anzitutto una delle cose dette dal compagno Coiro nel suo intervento sia 
molto importante: l'utilìtà, la necessità, anzi, che si apra un dibattito a livello di massa 
che fino ad ora è mancato per la ragioni politiche generali che tutti conosciamo. Credo an
che che sia essenziale che da questa riunione si esca con delle proposte precise, concrete, 
con l'avvio reale di un lavoro di massa su questi temi. La proposta di formare un coordina
mento di compagni lavoratori che prenda l'iniziativa di portare nei luoghi di lavoro un di
battito di massa che susciti prese di posizione da parte di gruppi di lavoratori, di Consigli 
di fabbrica, che creino un terreno di dibattiti e lotta di massa su questi problemi mi sem
bra sia il massimo che possiamo presumere per l'inizio di un lavoro di questo tipo. Credo 
anche che, dal momento che mi pare che i compagni di Magistratura Democratica siano di
rettamente parte in causa e sono stàti anche direttamente. attaccati da provvedimenti che costi
tuiscono precedenti gravissimi, sarebbe molto importante che questi compagni partecipas
sero a queste iniziative non solo per offrire appunto degli strumenti di conoscenza all'inter
no, ma proprio perché essi oggi assolvono una funzione fondamentale all'interno di istitu
zioni al cui interno qualcosa si sta evidentemente modificando. Credo anche che un punto 
su cui siamo tutti d'accordo consiste nel fatto che, oggi come oggi, sarebbe sbagliato distin
guere i due termini su cui avanza il tentativo di restaurazione da parte del nemico di clas
se: il fenomeno della restaurazione in fabbrica, la ristrutturazione di cui hanno parlato i 
compagni operai, ed il terreno politico generale, che tende a precostituire condizioni politi
che generali perché questo tipo di attacco passi più facilmente e perché poi non si ricreino 
situazioni di insubordinazione sociale, di ripresa della lotta operaia così come c'è stata ne
gli ultimi anni. Credo anche che il tipo di denuncia che è stato fatto della politica portata 
avanti dal PCI sia stata estremamente puntuale e impostata politicamente nel modo giusto 
nel senso di denunciare la politica del PCI per creare spostamenti reali a livello di base, per 
creare una convergenza reale con le masse che il PCI oggi influenza; su questo terreno, pe
rò, ugualmente deve essere fatto un discorso estremamente rigoroso nel senso che, oggi 
come oggi, la politica subalterna che il PCI sta portando avanti non solo offre uno spazio 
enorme alla controffensiva padronale, ma brucia una serie di possibilità fondamentali che 
si sono aperte negli ultimi anni per il rinnovamento del nostro Paese. Si parlava prima del 
sindacato di polizia. Anche io ho sentito una trasmissione in cui questi lavoratori della po
lizia denunciavano una cosa importantissima e dicevano che oggi c'è l'occasione di fare un 
sindacato di polizia confederale, ma che è già in atto una controffensiva della DC all'inter
no della polizia e, se andiamo avanti così, fra sei mesi questa cosa non si potrà più fare. Di
cevano anche che a loro non servono leggi speciali perché queste leggi ostacolerebbero il 
processo di democratizzazione all'interno di questo corpo separato. Questo tanto per sot
tolineate l'urgenza di iniziare un lavoro di massa su questi temi. Se noi guardiamo alle for
ze che in questi ultimi mesi hanno assunto una posizione chiara, hanno denunciato i prece
denti gravissimi e la manovra generale che l'avversario di classe va facendo, vediamo che 
queste forze sono estremamente esigue. Direi che a livello di massa c'è stato solo il movi
mento degli studenti che lo ha fatto, ma con limiti pnlitici ed anche con errori molto gravi, 
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che hanno ostacolato una crescita di massa ed un collegamento tra essi e gli altri strati so
ciali. Credo che qui ci sia veramente un grande assente in questa battaglia generale e si trat
ta, purtroppo dobbiamo dirlo, della classe operaia. Il movimento degli studenti, da solo, 
non regge uno scontro di questo tipo se non trova i collegamenti reali, se significative a
vanguardie a livello operaio non si mobilitano per questo tipo di lotta. In questo senso e
sprimo una preoccupazione: a me pare che il logoramento generale della sinistra, la politi
ca del sindacato, che apre spazi obiettivi allo scoraggiamento ed alla controffensiva padro
nale, stia creando una situazione estremamente difficile nella quale abbiamo una contrap
posizione da un lato tra lavoratori occupati e disoccupati e dall'altro un ripiegamento in 
sé della classe operaia occupata, che ripiega sui temi della difesa del posto di lavoro e del
la condizione attuale, ma non affronta più temi politici generali sui quali la classe operaia 
era stata negli ultimi anni protagonista di una serie di processi nuovi che si erano aperti 
nel Paese. Un altro punto che a me sembra essenziale sottolineare è la subalternità anche 
ideologìca del PCI a quee.ta campagna sulla violenza eh';! si sta facendo in quest'ultimo pe
riodo. Io credo che, oggi come oggi, c'è nuovamente il rischio che a livello tlelìe masse· 
cresca . veramente. una spede di maggioranza silenzlusa proprio sul terre-
no della criminalità. Ques~o è un terreno, secondo me, veramente pericolosissimo che 
l'avversario sta cavalcando con l'intreccio che si è creato tra· criminaliià comune e politi
ca e che può costituire veramente un terreno elettorale conservatore per una prova di for
za che l'avversario di classe potrà giocare quando gli farà comodo. Qu{nd1, anche su questo 
tema della violenza, della denuncia del ruolo della DC ed anche della politica sull'ordine 
pubblico che si sta facendo come generatrice della violenza, come sottolineava Coiro, io 
credo che sia assolutamente necessario che si fac(;fa chiarezza ed un grande 1avoro di mas
sa. In questo senso io penso che istituire un coordinamento, come è stato proposto, che si 
apra all'esterno sui luoghi di lavoro, prenda gli opportuni contatti, solleciti adesioni ed ini
zi un lavoro di massa su questi temi, sia una cosa essenziale, che noi dobbiamo fare. Non 
dobbiamo lasciarci ora solo per rivederci in un'altra assemblea magari fra un anno, ma dob
biamo cercare di dare subito una risposta con rispetto ai tempi reali che la situazione im
pone. 

RENATO - Operaio della Rank Xeros 

Vorrei mettere un po' in evidenza quello che era partito dalla proposta di Aldo ri
spetto all'importanza di questo coordinamento operaio, che è stato ripreso da altri compa
gni; sull'importanza di partire con un coordinamento che non abbia la pretesa, come pun
tualizzava Aldo in maniera precisa, di essere una organizzazione o di essere qualcosa in 
contrapposizione, ma un vero e proprio coordinamento su problemi reali per prendere ini
ziative reali, anche per imporre certe cose in termini di contatto reale all'interno delle fab
briche. Per es, all'interno della Rank Xeros noi stiamo cercando di creare un coordina
mento a livello di posti di lavoro. Questo potrebbe essere ampliato perché vada ad incidere 
anche su altre realtà. Noi siamo in contatto in particolare con la realtà impiegatizia del-
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l'IBM, dell'ENI, dell' ONEYVEL ecc.,con cui potremmo avere problemi comuni per mettere 
in piedi iniziative di lotta. 

Non bisogna andare nelle fabbriche per chiacchierare e convincere i lavoratori, ma 
per confrontarci con loro, per portare avanti con loro quello che, per es., abbiamo dibattu
to stasera. Io non sono convinto che la conoscenza precisa del fenomeno di cui abbiamo 
parlato sia patrimonio di tutti i lavoratori all'interno delle fabbriche, come non sono con
vintb che tutti abbiano chiaro nei posti di lavoro quello che per es. ci ha detto Coiro. Se 
c'è disponibilità da parte dei compagni di Magistratura Democratica, veramente potremmo 
anche prendere l'iniziativa di fare con loro delle assemblee nelle fabbriche ... Bisogna a parer 
mio fare qualcosa, trovare un modo veramente per tenerci a contatto anche telefonicamen
te per evitare che questa iniziativa cada nel nulla come è purtroppo accaduto in passato. Lo 
scorso anno per es., era partito un coordinamento operaio ma poi è finito in un niente di 
fatto anche perché vederci tutte le settimane, come si era stabilito, è diventato impossibile. 
E'. bene fare qualcosa di concreto, tenere contatti magari solo per indire altri incontri su 
momenti specifici che, per es., in questa fase potrebbero essere le vertenze in piedi nelle 
fabbriche, in che modo si chiudono o non si chiudono. Ci sono realtà di lavoro che hanno 
90 7100 ore di sciopero alle spalle e non riescono a chiudere. Alla Rank abbiamo chiuso do
po 20 ore di sciopero spuntandola sugli investimenti, sulla occupazione, su cose non da po
co. Tanto per esemplificare, il prossimo investimento della Rank si farà in Italia. C'è tutta 
una serie di problemi: ristrutturazione, accordo confindustria-sindacato che stanno passan
do nelle varie realtà, sia in quelle similari (metalmeccanici, chimici ecc.) sia nel complesso 
del mondo del lavoro con cui possiamo venire a contatto. Bisogna, quindi, partire con ini
ziative concrete per riprendere iniziative di lotta in fabbrica e non rimanere a livello di chiac
chiere. Per quanto riguarda la Rank Xeros noi stiamo facendo un coordinamento al suo in
terno rispetto all'ordine pubblico e a quello che sta passando in base all'accordo Confin
dustria-Sindacato e stiamo preparando un documento che deve andare fuori della Rank, 
situazione di lavoro in cui c'è ancora una combattività assai accesa. Da noi c'è il 90% di 
sindacalizzazione e questo vuol dire che, quando c'è uno sciopero, quando si indice una as
semblea, almeno il 90% dei lavoratori vi partecipano, il che non è poco visto che altrove su 
3.000 dipendenti solo 300 vanno alle assemblee. Andiamo, quindi, a stimolare gli operai su 
problemi che si vivono in fabbrica - e qui mi riallaccio al secondo intervento di Coiro -
per cercare di non vedere questi problemi staccati dalla situazione complessiva, ma di inci
dere anche all'esterno riportando esperienze significative, andando a cercare di costruire 
con altri compagni all'esterno della propria limitata realtà di lavoro, che è precisamente 
quello che l'avversario di classe non vuole. Quando ad es. alla Romanazzi ci dicono che il 
sindacato si accontenta - come ha riferito Gloria prima - di una dichiarazione fatta dai 
rappresentanti del padronato laziale che Romanazzi è pazzo, beh, ci si può accontentare di 
questo? Quando Aldo diceva che non c'è stata volontà da parte dei vertici sindacali di mo
bilitare e far scendere in piazza la gente, questo è un problema reale. C'era una contrappo
sizione e la manifestazione è stata indetta dai lavoratori della Tiburtina, dai lavoratori della 
Romanazzi, di fatto. Ma poi si sono visti i risultati. Di qui anche emerge l'importanza di 
andare a creare. un coordinamento su questi problemi, di andare a fare chiarezza su di essi 
per finalizzare questa chiarezza a momenti di lotta, per scendere in piazza, per riprendere a 
lottare, per ottenere ciò per cui abbiamo lottato e per non lasciare passare cose a livello di 
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"a noi basta la dichiarazione dei padroni, poi quello che succede alla Rornnnazzi sono affa
ri loro". Andare ad un coordinamento per me, come per altri compagni, è un fatto essen
ziale. Bisogna quindi creare dei legami fra noi, tra le varie realtà cli fatto esistenti in questo 
momento e poi partir~ da questa piccola cosa per arrivare alla realtà cli fabbrica a riprende
re l'iniziativa della lotta, per imporre momenti di lotta, per riconquistare i nostri diritti 
scendendo in piazza e non facendoci passare le cose sopra la testa come di fatto ora ci stan
no passando. 

COMPAGNA - della Feltrinelli 

A proposito del coordinamento, anche io penso che sia un fatto essenziale e ricordo 
l'entusiasmo che ci avevano messo l'anno scorso, quando ci era venuta la voglia di discutere 
certi problemi. Vorrei dire in proposito che all'interno della libreria Feltrinelli esiste uno 
spazio politico, cioè una sala munita di microfoni, gestito dai lavoratori. Fino ad ora è stata 
usata come voce per certi specialisti della politica o tecnici di certe cose. Mi sembra impor
tante tenere presente questo fatto perché, se esiste il problema di dove incontrarsi, ci si po
trebbe incontrare H. Si può anche fare un volantinaggio o qualcosa del genere. Noi lavora
tori dobbiamo fare qualcosa per togliere questo spazio dalle mani di questa gente che con
tinua, in nome della sinistra, ad usarlo per fare un discorso chiuso tra loro. Ho voluto dire 
questa cosa perché mi sembra sia bene tenere presente questa possibilità che abbiamo di 
fare incontri in questo spazio. 

COMPAGNA - Collettivo Tecni Petrol 

Io volevo riprendere un attimo quello che diceva prima il compagno Natoli, ripresa 
poi da Renato. Prima volevo intervenire ricordando, a grosse linee l'analisi del collettivo 
politico della Tecni Petrol (TPL) tenuta non solo sul problema della ristrutturazione e su 
quello della situazione politica ed economica in Italia, ma anche sulla situazione dell'ordi
ne pubblico, del movimento studentesco, su tutti i problemi più scottanti che investono il 
nostro paese e che ci investono tutti in prima persona. Si tratta di una analisi che rispec
chia in sostanza l'intervento di Natoli per cui non mi soffermerò su questo né sulla nostra 
posizione nei riguardi del PCI, del sindacato ecc. 

Dico che non a caso noi oggi, come altri lavoratori della Magliana, siamo qui. Ci sia
mo proprio perché sentiamo l'esigenza di un collegamento e di un coordinamento. Noi, al
l'interno del Collettivo ,di cui faccio parte,abbiamo già cominciato a lavorare in questo 
senso. Circa una settimana fa abbiamo invitato i compagni studenti ad intervenire ad una 
nostra riunione per approfondire certe tematiche. Abbiamo invitato anche i compagni di 
Val Melaina e con loro abbiamo avuto un incontro sui problemi di quartiere, che sono di-
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versi da quartiere a quartiere. Perciò siamo profondamente convinti della necessità di fare 
analisi comuni e di creare forme di collaborazione e di coordinamento. Fare questa analisi 
non significa fare delle chiacchiere, secondo me. Significa invece andare ad analizzare la si
tuazione fabbrica per fabbrica, azienda per azienda perché solo con questa analisi approfon
dita sì può arrivare ad obiettivi comuni, ad una lotta comune, perché poi ci deve essere una 
alternativa alla situazione di oggi. A questo proposito vorrei dire qualcosa della situazione 
della nostra azienda. Tale situazione è catastrofica in primo luogo per la gente che· c'è den
tro. Noi siamo 700 dipendenti e siamo solo15 i compagni che lavoriamo nel collettivo poli
tico. Ci sono 680 persone che si sentono privilegiate perché il loro stipendio non è chiara
mente da operaio e neanche da ceto medio. L'azienda ha fatto in modo che questa gente non 
si lamentasse perché, una volta avuti i soldi, da noi la gente tace e se ne frega di tutto il re
sto. Vi è il qualunquismo più totale, anche da parte delle donne anche se, benché ben paga
te, servano solo per portare il caffé. Anche da parte loro c'è stata al lavoro del nostro collet
tivo una risposta reazionaria, fascista, una cosa che ci ha fatto rabbrividire e ci ha fatto an
che perdere terreno e non abbiamo avuto la capacità di recuperarlo dato che siamo solo in 
15 a lavorare. Situazione disastrosa, dunque, per la gente che c'è dentro, perché è gente che 
non ha proprio niente ma niente a che vedere con la classe operaia. Ma è disastrosa anche 
perché la ristrutturazione sta passando in maniera incontrollata e la Direzione si è permes-
sa di buttar fuori un documento in cui chiedeva la massima disponibilità da parte di tutti i 
lavoratori perché, se non c'è questa disponibilità, il lavoratore può anche perdere il proprio 
posto cli lavoro. Ma la disponibilità a cui fanno riferimento significa accettare orari cli lavo
ro aumentati anche al di sopra delle 8 ore, di anelare all'estero. Infatti un sacco cli gente è 
partita e sta continuamente partendo per i posti più strani e più lontani. In questo modo, 
diminuisce il uotere contrattuale all'interno dell'azienda, perché essa viene disgregata e la 
gente stessa viene mandata altrove ed in altre aziende (per es. nei cantieri dell'Iran o clel-
1' Algeria). Noi ci ritroviamo, all'interno dell'azienda, in continua diminuzione. Il potere con
trattuale viene meno proprio ora che c'è in piedi una vertenza sindacale, con una piattafor
ma che va alla discussione della ristrutturazione, che sta passando, della organizzazione del 
lavoro e anche del salario. La cosa più grave è che in questa discussione iniziata dal nostro 
Consiglio cl' Azienda, la Direzione è disposta ad accettare tutto. Probabilmente non faremo 
nemmeno un'ora cli sciopero per questa cosa. Questo noi lo reputiamo un fatto gravissimo 
perché la Direzione sa intanto che tutto è solo scritto nella carta e che da parte dei lavora
tori non c'è spirito cli lotta, che nessuno intende lottare veramente per la ristrutturazione e 
per l'organizzazione del lavoro e per la stessa qualificazione professionale, cli cui pure tanto 
si parla. 

Vorrei riferire un po' come è nato il nostro collettivo. Nel '74 noi facevamo parte del 
Consiglio cl' Azienda e in questa veste abbiamo fatto un accordo, il famoso accordo del '74, 
uno dei migliori che siamo stati. firmati nell'ambito della FLM e che poi fu portata anche nel
le altre aziende. Si trattava cli un accordo che già dava strumenti cli lotta validissimi per af
frontare il problema della ristrutturazione, cli cui prevedevamo che di Ha poco tempo ci 
avrebbe toccati in pieno. Sul problema della ristrutturazione in questo accordo esistevano 
già degli strumenti di lotta. Purtroppo è accaduto che, al momento in cui il personale è riu
scito ad ottenere le cose che premevano di più (salario), largamente superiore a quello di 
altri lavoratori, una volta ottenuti gli scopi più immediati, tutto è caduto li ed il resto del-
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l'accordo non è esistito più. E' per questo che oggi non solo sta passando la ristrutturazio
ne in maniera incontrollata ma, di fronte ad una nuova piattaforma, all'azienda non gliene 
frega niente di farla passare nell'identico modo e con gli identici strumenti, perché tanto 
sa che quel personale non utilizzerà mai questi strumenti. Concederà le 20.000 lire di su
perminimo e la strutturazione continuerà ad esserci come continuerà ad esserci il lavoro 
nero, che da noi è una cosa paurosa e fa giri paurosi (esce dal TPL, va in una azienda asso
ciata, di li arriva ad uno studio privato, poi arriva al singolo che, guarda caso, è uno della 
Tecnipetrol). Purtroppo su questo lavoro nero trovare delle prove è impensabile e tuttavia 
nell'azienda queste cose le sanno tutti, ma noi siamo in una posizione debolissima. C'è 
chi si crede forte, come il PCI, come Enricuccio e gli altri del vertice, ma il malcontento 
nella classe operaia c'è. Da noi esiste il malcontento e la debolezza del sindacato si sconta 
oggi all'interno dei luoghi di lavoro perché oggi sta passando di tutto e la gente ha anche 
paura di parlare. E questo si sconta quando si tratta di mobilitare la gente. Tutto questo 
certamente è stato causato da una situazione che la DC ha portato avanti perché oggi in o
gni fabbrica, in ogni azienda - lo riscontriamo da noi - la gente ha paura di scioperare per
ché pensa che, dal momento che 6.000 licenziamenti non hanno smosso nessuno, chi gli 
garantirà che, quando ci saranno i licenziamenti anche nella sua fabbrica, coloro che scio
perano non saranno anche i primi ad essere licenziati? E' una posizione di debolezza da 
cui non si riesce a venir fuori, con un personale che, come ho detto, è privilegiato, con una 
piattaforma che resterà lettera morta, con una ristrutturazione selvaggia che sta già passan
do. Tomo al collettivo. Di esso, dunque, fanno parte compagni che nel '74 erano nel Con
siglio di Azienda; oggi siamo collettivo dato che, per ce1ie scelte e certe analisi che siamo 
andati facendo, abbiamo avuto grossi scontri con l'FLM della zona Magliana, Oggi lavoria
mo come collettivo, abbiamo affrontato e continuiamo ad affrontare i temi della ristruttu
razione e della riorganizzazione. In questi ultimi tempi abbiamo sentito l'esigenza di uscire 
fuori dall'azienda e di andarci a confrontare col tessuto sociale, con le altre realtà ~ienda
li e di fabbrica, con i comitati ed i collettivi di quartiere ecc. A questo proposito vo1evo an
nunciarvi che nei prossimi giorni indiremo una riunione, a cui invitiamo i lavoratori delle 
aziende della Magliana, il Consiglìo di Val Melaina ed evidentemente il Collettivo edili per 
approfondire tutto questo discorso delle situazioni che tutti stiamo vivendo. 


