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MASSIMO, del Collettivo Edili 

Compagni, voglio dire alcune parole per introdurre questa assemblea ope
raia alla quale partecipano i compagni Michele Coiro del Collettivo di Magi
stratura Democratica e Aldo Natoli. 

L'assemblea è stata promossa dal Collettivo Edili Montesacro, dal Collet
tivo di quartiere Val Melaina Villaggio Angelini e dal Coordinamento Operaio 
del quale fanno parte quei lavoratori di cantiere e di fabbrica c()n i quali ab
biamo costruito un rapporto nel corso del nostro intervento politico. L'assem
blea è dunque caratterizzata dalla presenza, fra gli altri, di compagni operai e 
operaie, di donne di questo quartiere popolare, di studenti. 

L'argomento che vogliamo discutere è cosi riassunto: "la Democrazia fra 
il terrorismo e le leggi speciali,,. L'esigenza di discutere questo argomento na
sce dalla preoccupazione, non solo nostra, di affrontare un tema come quello 
della democrazia, della sua difesa, del suo ampliamento, alla luce del rapimen
to di A. Moro e della strage della sua scorta, ultimo atto della strategia della 
tensione e della provocazione che và avanti in Italia non da oggi. L'esigenza 
di discutere questo argomento nasce inoltre anche dalla necessità di dare una 
valutazione sulla dinamica politica innescata dal rapimento di Moro, che ha a
vuto come immediati risultati, innanzitutto la formazione di un governo, soste
nuto dalla maggioranza dei 5 partiti, che oltre ad essere privo di un program
ma politico non è nulla di diverso nelle sue persone da quello che lo aveva 
preceduto; e subito dopo la promulgazione del noto decreto legge sull'ordine 
pubblico, che ha portato alle 129 perquisizioni del 3 Aprile nella città di Ro
ma, con l'arresto di un certo numero dì compagni dei quali era ben noto il 
loro impegno politico e sociale ed il procedimento anche in sede processuale 
conclusosi in alcuni casi con condanne di diversi mesi. Si tratta di una dina
mica politica che al tempo stesso produce effetti gravi nella società, quali la 
paura, la psicosi del terrorista, che condiziona ì comportamenti di migliaia di 
persone. Attraversiamo una fase politica nella quale si pretende di non lascia
re spazio a posizioni politiche diverse da quelle in gran parte coincidenti dei 
partiti politici, e nella quale si vorrebbe riconoscere nel dissenso la base og
gettiva del terrorìsmo. E' questo un disegno che noi crediamo 'debba essere ri
fiutato nettamente; la forbice della identificazione con le posizioni politiche 
ufficiali dei partiti e del governo e che ha come altra alternativa il sostegno 
al terrorismo e all'estremismo politico, noi crediamo sia da battere e da rifiu-
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tare. 
Crediamo sia possibile lavorare per un'altra strada, che non si riconosce in 

questa falsa alternativa rappresentata da quelle due posizioni; una strada e una 
prospettiva per la quale è necessario chiarire, questo è un altro quesito che si 
pone all'assemblea, quali caratteristiche politiche avranno i prossimi mesi, i pros
simi anni, quali modificazioni subirà, se ne subirà, la democrazia politica nel no
stro paese. E' un punto questo che non va sciolto sulla base del gioco d'azzar
do sulle possibili ipotesi relative all'evoluzione politica del nostro paese, ma 
piuttosto sulla base precisa dello scontro di classe in atto nel nostro paese. 

La presenza dei compagni operai in questo senso, è una garanzia perchè 
l'assemblea abbia presente la situazione all'interno dei posti di lavoro, la dimen
zione dello scontro di classe. La presenza dei compagni operai, ma anche degli 
altri compagni, può garantire che questa discussione abbia presente la conoscen
za e il giudizio che nei posti di lavoro si dà del decreto legge sull'ordine pub
blico e più in generale della fase politica che stiamo attraversando. Credo che 
questa assemblea possa essere aperta dal compagno Massimino il quale leggerà 
una introduzione preparata dal Coordinamento Operaio. 

MASSIMINO, tranviere A.T.A.C. 

Questa introduzione è stata preparata collettivamente dai compagni del 
coordinamento operaio. 

Gli ultimi fatti, dall'inasprimento degli articoli della legge Reale, al confi
no, fino all'emanazione delle leggi speciali in seguito al sequestro Moro e all'uc
cisione dei cinque agenti di scorta, sono tutti momenti di un disegno che ten
de a pie gare la resistenza dei lavoratori, ad allontanare le masse popolari dalla 
partecipazione diretta alla lotta, a ridurre ed eliminare gli spazi democratici che 
fino ad oggi sono stati conquistati nei posti di lavoro, nei quartieri e nella scuo
la. Le conseguenze del rapimento Moro e della strage della scorta sono state 
prontamente utilizzate dalla borghesia che li ha collocati in un unico disegno 
che da piazza Fontana ad oggi persegue l'obiettivo di ricacciare indietro la clas
se operaia e le masse popolari. L'unica differenza tra le bombe fasciste del '69 
ed oggi è che allora non fu sostenuta nessuna caccia all'uomo né fu presa alcu
na misura per assicurare gli assassini alla giustizia, tant'è vero che ancor oggi 
bombardieri neri riescono a farla franca. 

Quali garanzie e quale fiducia dà questo stato? 
Soprattutto i tredici articoli emanati dopo gli ultimi avvenimenti, molto 

poco utili per prevenire e combattere un terrorismo dimostratosi cosi bene or-
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ganizzato, sono perfettamente funzionali ad un disegno di controllo sul tessuto 
sociale e alla riduzione degli spazi democratici e di libertà dei singoli cittadini; 
questo significa in realtà che viene stimolato il terrorismo e il consenso ad es
so, dato che viene chiuso ogni spazio per esprimere critiche o dissenso a parti
re dalle lotte di massa. 

Le azioni terroristiche non hanno mai fatto avanzare la lotta operaia, né 
si sono rivelate utili agli interessi delle masse popolari, dando in realtà alla bor
ghesia capitalistica e alla DC, da sempre rappresentante dei suoi interessi, il mo
do di trarre i più grossi vantaggi. Nel '69 la strategia della tensione e i fascisti 
vennero usati per arrestare le conquiste e le lotte, oggi viene utilizzato il terro
rismo per piegare le ultime resistenze della classe operaia e delle masse popola
ri, riunificando il blocco moderato e la stessa DC su un terreno antipopolare 
che si realizza nella repressione da un li!tO, e dall'altra parte di un violento at
tacco economico. 

Per rispondere a quanti parlano delle BR come di compagni che sbaglia' 
no, diciamo che la condanna netta e precisa per gli atti terroristici non viene 
per noi solo per le conseguenze di cui abbiamo parlato, ma soprattutto perchè 
costoro si arrogano il diritto di decidere e fare politica al posto delle masse, 
espropriandole di un diritto fondamentale conquistato con anni di lotta. In 
sostanza la lotta armata condotta in questi termini non è altro che l'altra fac
cia della degenerazione e dell'abbandono del marxismo, cioè la rivoluzione pro
letaria e la costruzione del socialismo viene vista non più come trasformazione 
della sfera dei rapporti sociali da parte della classe operaia e delle grandi masse 
popolari, ma come atto politico che riguarda un ristretto numero di "avanguar
die,,. 

Questo modo di intendere la lotta di classe separando la lotta economica 
da quella politica non è forse lo stesso concepito dai riformisti? 

In questo quadro la scelta da parte delle organizzazioni della sinistra sto
rica, soprattutto del Pci, è un accordo sempre più diretto con la DC che pre
suppone e richiede che i lavoratori si facciano carico della crisi dando a questa 
una soluzione tutta interna a meccanismi di sviluppo capitalistico. 

Le ultime azioni terroristiche e la più generale campagna allarmistica so
no perfettamente funzionali alla creazione di una situazione di tensione e paura 
che giustifichi un'azione di controllo sempre maggiore a tutti i livelli della vita 
sociale e che procura nella popolazione la disgregazione e il sospetto nei con
fronti di ogni tipo di dissenso, permettendo cosi di colpire ogni forma di oppo
sizione e critica per arrivare ad isolare non solo le avanguardie politiche ma an
che e soprattutto le avanguardie che lottano nei posti di lavoro: lo dimostrano 
i rastrellamenti e le perquisizionì di lunedi 3 Aprile e dei giorni scorsi, ma an
che l'attacco sconsiderato e pericoloso lanciato dal Pci ai presunti fiancheggiato
ri delle BR (dall'articolo di Spagnolì e dall'intervista di Lama se ne trae questo) 
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che colpisce in modo indiscriminato, visto che questo è l'obiettivo e il disegno 
padronale, tutte le avanguardie sociali che oseranno ribellarsi. 

Un esempio dell'effetto immediato che questa situazione ha avuto è la ri
nuncia del sindacato, per i problemi dell'ordine pubblico, alle manifestazioni di 
zona per il contratto provinciale degli edili e nel '77, come ricorderete, il divie
to di manifestare per 40 giorni a Roma, che ha portato all'abbandono di certe 
lotte, ad esempio quella della Romanazzi (non venne fatta nessuna manifesta
zione, anche se era di zona), e che portò addirittura il 12 Maggio all'uccisione 
della compagna Georgiana Masi attraverso un atto di provocazione in quella ma
nifestazione che tendeva a riaprire le piazze ai compagni che volevano manife
stare. 

A questa operazione di creazione del consenso attraverso la psicosi del ter
rorista, la paura di uscire di casa, la paura di fare politica, si affianca la ripro
posizione delle esigenze di unità nazionale contro il terrorismo e in difesa delle 
istituzioni democratiche, all'interno della quale spariscono i conflitti di classe 
(vedi la prima e la seconda intervista di Lama); essa marcia parallelamente a 
quella di unità nazionale proposta e voluta dal sindacato e dal Pci per portare 
il paese fuori dalla crisi, vedendo e accettando questa di fatto come la propone 
il padronato: una crisi oggettiva in cui la classe operaia deve assumersi il com
pito di portarne fuori il paese in modo· del tutto subalterno al capitale. Viene 
mascherato l'uso strumentale che il padrone fa della crisi per intaccare il potere 
che la classe operaia e le masse popolari hanno conquistato con le lotte di que
sti anni. 

Qualche considerazione sulla crisi ci fa comprendere quale sia questo dise
gno padronale - saldo attivo della bilancia dei pagamenti con l'estero, enorme 
calo dell'occupazione (circa 200.000 lavoratori in meno dall'anno scorso) e un 
parallelo aumento della produzione rispetto agli stessi mesi del '77, con il con
seguente aumento della produttività, ottenuta ricattando la classe operaia occu
pata che viene costretta all'aumento dei ritmi, al ritorno generalizzato al cotti
mo, all'aumento degli straordinari: alla Selenia nel '77 400.000 ore, corrispon
denti a 300 posti di lavoro; all'Acotral, l'azienda regionale di trasporto, sono 
stati preventivati nel bilancio del '78 18 miliardi solo per gli straordinari; alla 
Fiat e all'Alfa sugli straordinari al sabato, è anche un principio non dover cede
re in queste grosse fabbriche, là dove la classe operaia è forte, e ricordo a tutti 
la polemica tra il Consiglio di Fabbrica e gli operai dell'Alfa e anche i dirigenti 
dell'FLM da un lato e Benvenuto prima e Lama poi dall'altro, tutti quanti pos
sono vedere che questo scontro è un riflesso dello scontro di classe che viene 
in fabbrica. 

L'attacco all'occupazione, iniziato nelle piccole fabbriche e nei settori più 
deboli, si è esteso ai grandi gruppi e alle categorie più forti (Innocenti, Monte
fibre, Unidal, Ottana, Bloch, Singer). 
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Ma tutto questo non basta ai padroni che richiedono l'assoluta disponibili
tà a far passare in maniera indiscriminata e sempre crescente: ristrutturazione, 
mobilità, straordinari, ritmi maggiori e quindi la pace sociale (Carli ha già an
nunciato per il '78 70.000 occupati in meno e chiede il controllo salariale, una 
grossa ipoteca per i rinnovi contrattuali a fine anno per molte categorie). 

Il padronato si sente abbastanza forte per attaccare conquiste ormai stori
che della classe operaia: lo Statuto dei lavoratori, che nelle piccole fabbriche 
non è mai passato, il diritto di sciopero, i picchetti operai, criminalizzando ogni 
dissenso operaio alla ristrutturazione, ricorrendo sempre più spesso ad interventi 
polizieschi che ricordano i tempi di Scelba, come all'Andreae in Calabria, alla 
Ime a Roma, contro gli edili a San Donà del Piave, all'Unidal a Milano, all'Ital
sider a Napoli, alla Selip a Cecchina, contro i tessili di Rovigo accusati addirit
tura di cospirazione. 

Inoltre il padronato attacca dal '72 sull'assenteismo - intendendo per as
senteismo ogni tipo di assenza, dal congedo matrimoniale al servizio militare, 
dalla gravidanza alle 150 ore, dai permessi sindacali alla Cassa Integrazione. 

Contemporaneamente a questo attacco a livello sociale ed economico mar
cia un attacco a livello politico. 

In questo quadro il rapimento di Moro e la strage della scorta hanno de
terminato l'immediato appoggio del PCI al governo quando fino al giorno prima 
alcuni dirigenti del PCI avevano espresso seri dubbi sulla composizione del go
verno, sul programma e sulle garanzie, e l'accettazione immediata delle leggi 
speciali, già presentate e rifiutate l'anno scorso, affermando che non sono né 
anticostituzionali né eccezionali, ma che combattono realmente il terrorismo, 
preannunciando quindi quello che è un progetto di "democrazia autoritaria,,. U
na democrazia che mantiene formalmente la sua facciata istituzionale e che in
vece provoca un rafforzamento dell'esecutivo con decreti-legge, aumento dei po
teri a polizia e magistratura, realizzando nei fatti lo svuotamento del dibattito 
e delle funzioni parlamentari. 

Il pericolo oggi non è quindi tanto quello di un colpo di stato con la ri
proposizione di modelli fascisti, che acuirebbero le contraddizioni rispetto a un 
patrimonio di coscienza e di democrazia ormai radicato nelle masse, ma l'attac
co per restringere spazi democratici. 

Questo non è un piano solamente del padronato italiano, ma del capitali
smo internazionale, teso alla costruzione di una "democrazia protetta,,. Non a 
caso il portabandiera della lotta al terrorismo è la Repubblica Federale Tedesca 
che cerca di esportare il suo modello poliziesco e di imporre alla comunità eu
ropea una convenzione antiterroristica che con le sue leggi contrasta con i det
tati costituzionali dell'Italia. 

Per questo riconosciamo come primo terreno di difesa specifico delle mas
se popolari quello della democrazia che, se viene negata dalle azioni dei terròri-
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sti, non può essere certo difesa e garantita dalle leggi eccezionali. 
Quale democrazia dobbiamo difendere? 

1) La democrazia di base cresciuta in questi anni con le lotte operaie (con
sigli di fabbrica e di zona, comitati di quartiere, collettivi nelle scuole, 
diritto di manifestare e di fare assemblee), la democrazia che si esprime 
nelle lotte contro l'organizzazione capitalistica del lavoro, per il migliora
mento dei livelli di vita, per l'occupazione. Di qui la necessità che que
sto terreno sia praticato partendo dalle fabbriche e dai posti di lavoro. 

2) Alcuni spazi a livello istituzionale, rifiutando in questo momento una 
astratta contrapposizione tra Stato autoritario e democrazia di base; pen
siamo infatti che la difesa degli spazi democratici sia direttamente propor
zionale a ciò che il padronato e la reazione ci tolgono. 
In questi anni le lotte di massa hanno portato la possibilità di imporre 
che l'applicazione delle leggi fosse maggiormente favorevole alla classe o
peraia e alle masse popolari (per esempio in passato sono state emesse 
sentenze che dichiaravano non illegali le occupazioni delle case in quan
to bisogno primario -- Augusta in Sicilia - e che dichiaravano non rea
to l'occupazione di fabbrica e illegale la serrata in quanto azione contro 
il diritto al lavoro sancito dalla costituzione). 

3) La conquista di diritti costituzionali sono un altro livello di democrazia 
da difendere; ad esempio il diritto allo studio, minacciato oggi da varie 
proposte di numero chiuso all'università e l'attacco e le limitazioni alle 
150 ore rese ormai un ghetto o tutt'al più una scuola di formazione 
di quadri, rendendo marginale l'intervento dei lqvoratori organizzati nel
la scuola per cambiare contenuti e metodi di insegnamento che sono sta
ti fino ad oggi i cardini della divisione capitalistica del lavoro e quindi 
rendono ancora più difficile l'unità tra lavoratori e studenti. 
Un altro esempio è il diritto alla salute, conquistato con la lotta in mi
gliaia di fabbriche, portato avanti con il metodo dell'inchiesta di fabbri
ca per ricercare le cause che provocano malattie, per combattere la noci
vità ambientale, per individuare i prodotti dannosi utilizzati nella produ
zione con la scusa del segreto industriale, e individuando nello sfrutta
mento, cioè nell'organizzazione capitalistica del lavoro, l'obiettivo princi
pale della lotta cresciuta in questi anni e che dovrà essere portato avan
ti per la costruzione di un fronte unitario anticapitalistico. 

Alcune proposte vanno fatte all'inizio dell'assemblea, con i compagni in
dividuavamo due assemblee: - un'assemblea sull'ordine pubblico che abbia al
meno due contenuti: 1) contro le leggi speciali; 2) per il diritto a dissentire 
nel sindacato, nei partiti, nel sociale, nei posti di lavoro, nelle scuole, ecc. 
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Un'assemblea operaia nel mese di giugno per rilanciare il coordinamento e 
per rilanciare alcune lotte e iniziative nelle fabbriche e nei posti di lavoro sui 
problemi dell'occupazione, contro la nocività, contro l'organizzazione capitalisti
ca del lavoro; la lotta nelle scuole per ricercare un collegamento maggiore tra 
studenti e operai e portare avanti le elaborazioni fatte dai collettivi e dal coor
dinamento. Inoltre farsi promotori di assemblee nelle fabbriche e nei posti di 
lavoro su queste leggi ecceziònali invitando i compagni di Magistratura Demo
cratica. 

MICHELE COIRO. Magistratura Democratica 

Io ricordo che alcuni anni orsono, durante il governo di centro destra di 
Andreotti, mi pare nel '73, ci fu un tentativo di far passare il fermo di polizia; 
il governo Andreotti propose un disegno di legge per introdurre nel nostro pae
se il fermo di polizia. E ricordo che non appena si parlò di questa proposta ci 
fu una vasta mobilizzazione popolare, una reazione quasi unanime di tutte le 
forze democratiche e il fermo di polizia non solo non passò, ma non arrivò in 
discussione nemmeno alla camera. Ieri invece la commissione giustizia del sena
to ha approvato nel giro di poche ore molti articoli del decreto del 22 marzo 
e fra i vari articoli approvati c'è quello che introduce nel nostro sistema il fer
mo di polizia. E' passato con una rapidità eccezionale: prima è stato introdot
to con un decreto legge senza suscitare reazioni in determinate forze politiche, 
poi è stato approvato quasi all'unanimità, ieri, alla commissione giustizia del Se
nato. 

Che cosa è cambiato in questi anni? Perchè soltanto 5 anni orsono una 
proposta di fermo di polizia non arrivò nemmeno in discussione? Perchè oggi 
una proposta che contiene anche il fermo di polizia, che non è nemmeno la 
misura più grave, passa cosi rapidamente al consenso di forze politiche che 5 
anni fa si erano invece opposte a questa misura? La spiegazione è una spiega
zione naturalmente politica ed ha un suo fondamento in quello che è avvenuto 
in questi anni: 5 anni orsono si era in un periodo di ripresa economica, anche 
se fu definita da chi se ne intendeva una ripresa drogata, ed in effetti fu una 
ripresa drogata perchè durò poco. Era un periodo di speranza di ripresa produt
tiva, per cui il sistema non aveva bisogno di leggi che contenessero il dissenso, 
che controlassero la piazza, pcrchè contava sul consenso derivante dal benessere 
economico. 

Oggi invece è passato, ed è passato rapidamente. Perchè? :Perché 1 e con
dizioni economiche sono radicalmente mutate. Stiamo oggi in un momento di 
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grave cns1 economica, che si accoppia al processo tardo-capitalistico di raziona
lizzazione del modo di produzione. Ne deriva un'espulsione di forza-lavoro uma
na dalla produzione: quindi, crisi economica e razionalizzazione portano ad una 
emarginazione di forza lavoro. Aumentano i disoccupati, le industrie licenziano, 
la C.I. è un velo ipocrita che serve a mascherare questo andamento, i giovani 
soprattutto non riescono ad inserirsi nel rapporto di produzione. Il sistema allo
ra ha bisogno di tutelarsi, di garantirsi contro queste masse popolari, che pre
mono e che non sopportano o non dovrebbero sopportare questa situazione. 
Da qui la necessità di maggiori leggi repressive, cioè di leggi che permettano di 
tutelare, di controllare il dissenso. Ecco perchè quelle norme che 5 anni fa non 
passarono in diversa condizione economica, oggi passano e passano con estrema 
rapidità. Noi sappiamo che queste sono norme in materia penale, noi sappiamo 
che il sistema penale non è che uno dei modi ,di controllo del dissenso, direi 
che è il modo più brutale, più appariscente e più evidente ma i modi di con
trollo sociale sono molti, vanno dalla scuola al luogo di lavoro, alla fabbrica, al
l'ufficio, al servizio militare alla caserma. Sono tutti modi che servono a creare 
il cittadino adatto, cioè il cittadino che si adatta al sistema, il cittadino che ser
ve al sistema. 

In una precedente assemblea, che abbiamo fatto a Monte Sacro, mi ricor
do che parlammo della necessità che ha il sistema, a seconda del ciclo economi
co, di fare leggi maggiormente repressive o meno repressive e portavo l'esempio 
di quello che è accaduto in Italia, grosso modo, negli ultimi 30 anni. Nei mo
menti di grossa disoccupazione, siamo negli anni '50, c'era un sistema penale, un 
sistema repressivo molto duro, cui corrispondeva nella prassi il compor
tamento brutale della polizia basti pensare alla "celere,, di Scelba. 

Quando poi negli anni '60 si è passati ad un'illusione di massima occupa
zione, il sistema repressivo si è allentato ed hanno cominciato a far capolino nel 
nostro sistema le varie riforme; quelle che riconoscevano gli spazi di libertà, che 
garantivano l'imputato nel processo penale, che introducevano limiti alla custo
dia preventiva, (prima si poteva stare in carcere indefinitivamente senza scaden
za in attesa di processo); si sono fatte riforme, che sono anch'esse conquiste di 
spazi di libertà, come la riforma del diritto di famiglia, è stato introdotto il di
vorzio, insomma sono state approvate una serie di leggi che suggellavano una 
situazione di relativo benessere nella quale vi era necessità non tanto di emargi
nare masse popolari, quanto di attingere forza-lavoro dalle masse popolari fino 
a quel momento escluse ed emarginate. Era l'illusione della massima occupazio
ne. Uno degli esempi di questo tipo di legislazione che serve al sistema in un 
determinato momento è la riforma penitenziaria; cioè si è calcolato che fosse, 
in quel momento, opportuno recuperare il cosiddetto criminale. E allora si è 
fatta la riforma penitenziaria, ricordando che la costituzione parla di rieducazio
ne del reo. La riforma penitenziaria, aveva questo preciso scopo: recuperare il 
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"criminale,, perchè, in quegli anni, era necessario attingere forza-lavoro dai ceti 
emarginati per introdurla nel rapporto produttivo. Nel momento, invece, in cui 
la crisi economica si fa violenta, si aggrava, allora si ritorna indietro. Il sistema 
penale si indurisce e noi abbiamo gli esempi attuali, abbiamo avuto un 'escala
tion di leggi repressive man mano che la situazione economica si andava aggra
vando. lo stesso che faccio il giudice, stento a tenermi aggiornato su tutte 
queste leggi, perchè ne escono ogni 4-5 mesi, non si fa a tempo a comprare un 
codice che è già superato. La spiegazione è che il sistema sente la necessità di 
emanare leggi che servono a controllare il dissenso, perchè nella crisi economica 
il dissenso esplode e si allarga, il sistema traballa e quindi si indurisce la repres
sione. Questo indurimento della repressione ha la sua massima espressione nella 
legge Reale, emanata nel '75, e che fu fatta passare come legge di controllo del
la criminalità; in realtà non si è affatto avuta unà diminuzione di criminalità e anche 
la legge Reale ha contribuito a rendere la criminalità più violenta di quanto non 
lo fosse prima, la verità è che la legge Reale serviva al controllo della piazza. E' 
piena di disposizioni che servono a controllare la piazza. Abbiamo le disposizio
ni sul casco, per cui non si può andare alle manifestazioni con il casco da mo
tociclista, le disposizioni che permettono le perquisizioni della persona e delle 
loro automobili in occasione di manifestazioni, le disposizioni che permettono 
il giudizio direttissimo e la possibilità di fermo di polizia giudiziaria per i reati 
che vengono denunciati normalmente in occasione di queste manifestazioni, In
somma, la legge Reale fu una legge di controllo della piazza fino ad arrivare a 
quell'articolo che dava alla polizia la possibilità di sparare. E a questo proposi
to si e visto poi che nella pratica si è andati addirittura al di là di quello che 
la legge Reale permetteva: in una recente sentenza, il caso Velluto (l'agente di 
custodia del Ministero della Giustizia, che sparò su quel ragazzo che stava fug
gendo e l'uccise). Il processo inizialmente fu istituito da un magistrato demo
cratico che precedette contro Velluto per omicidio preterintenzionale e lo mise 
in carcere; poi il processo segui il suo corso, ma in corte d'Assise fu scagiona
to completamente, e fu assolto con formula ampia. E per la prima volta nel no
stro sistema si è introdotto un principio che non si era mai avuto il coraggio 
di affermare, neanche nei tempi fascisti, cioè che si può sparare su colui che 
fugge; si è giustificato il principio con questo ragionamento: colui che fugge op
pone una resistenza all'autorità, perchè impedisce che la sua identificato e quin
di la sua denuncia. Questo è il tipo di ragionamento che è stato fatto in quel
la sentenza in applicazione della legge Reale. Questo è un chiaro esempio del
l'escalation repressiva; si applicano leggi che vengono contrabbandate per leggi 
che dovrebbero servire a combattere la criminalità, ma che in realtà servono 
al controllo della piazza e che permettono l'uso indiscriminato delle armi con 
le conseguenze che ho riferito. 

Come avviene questa restrizione di spazi di libertà? Mediante sistemi sem-
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plici e usuali. Innazi tutto si fanno dei passi indietro rispetto alle conquiste pre
cedenti. E l'ultimo decreto legge, quello che è in corso di approvazione, ne è 
una prova. Prevede la possibilità per la polizia di interrogare l'arrestato. Era una 
conquista degli ultimi anni quella di aver tolto alla polizia questa possibilità; in
fatti attraverso l'interrogatorio la polizia, con mezzi più o meno leciti, con pro
messe o minacce, otteneva dall'arrestato confessioni che molto spesso non corri
spondevano alla realtà. Adesso con questo decreto si rintroduce il potere per la 
polizia di interrogare l'arrestato. E con questo non è soltanto una garanzia per 
il cittadino che viene meno, ma significa anche un'arretramento di qualità nel
l'opera della polizia: perché quando noi riconosciamo alla polizia il potere d'in
terrogare, noi la impigriamo, perché l'indagine si ferma all'interrogatorio dell'im
putato, e l'indagine non andrà oltre; mentre una polizia moderna ha il dovere 
di compiere indagini indipendentemente dalle dichiarazioni di colui che è so
pettato del reato. E notate bene questo articolo è passato senza una sola paro
la di dissenso alla commissione giustizia del Senato. Altri punti, che sono più 
delicati ma altrettanto gravi e pericolosi, sono per esempio quelli sull'intercetta
zioni telefoniche. Noi sappiamo che uno dei modi di controllo del dissenso po
litico è l'intercettazione telefonica. Ebbene questa era stata qualche anno fa re
golamentata con garanzie quasi sufficienti: era previsto che l'intercettazione po
tesse avvenire soltanto con provvedimento scritto e motivato del giudice, che 
non potesse superare un certo periodo di tempo ( 15 giorni raddoppiabili e poi 
basta), che dovesse avvenire in locali installati presso gli uffici giudiziari. Que
sto che cosa voleva dire? Che il controllo del magistrato sull'intercettazione si 
concretizzava in questo sistema pratico. Con il decreto che è in corso di appro
vazione si è stravolto questo sistema, si è stabilito che l'intercettazione possa 
avvenire anche su provvedimento orale del magistrato, (non più scritto), ma so
prattutto, con un piccolo comma inciso, si è stabilito che le intercettazioni pos
sono avvenire anche presso gli uffici di polizia. Einol'a · le centraline d'ascolto 
negli uffici di polizia, erano esistite abusivamente, arbitrariamente, ma non era
no permesse da alcuna norma di legge, anzi la norma di legge le permetteva so
lo negli uffici del magistrato. Adesso, invece, ogni ufficio di polizia può istitui
re una centralina d'ascolto. E' molto facile comprendere come tutto il sistema 
garantistico dell'autorizzazione del magistrato, ecc. vada a farsi benedire; per
ché chi può controllare quello che fa il poliziotto nel chiuso di un commissa
riato o di una stanza quando inserisce le sue spine nell'apparecchio di intercet
tazione? Quindi è una norma di estrema gravità, anch'essa passata nonostante 
che il Consiglio Superiore della Magistratura avesse attirato l'attenzione del Par
lamento su questo punto, e avesse proposto la soppressione di questo comma 
per la sua evidente pericolosità. 

Un'altra norma che è .estremamente pericolosa ed è stata approvata, è 
quella che dà la possibilità al Ministro dell'Interno di chiedere al giudice infor-
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mazioni sui processi m corso, quando riguardano determinati reati. Voi sapete 
che nel nostro sistema vi è il principio dell'autonomia del magistrato rispetto al
l'esecutivo. Si ritiene che il cittadino sia garantito se si riconosce al magistrato 
una sfera di indipendenza e di autonomia. Il magistrato gode di determinate ga
ranzie: non può, per es., essere trasferito d'ufficio se non lo vuole lui; (per cui 
viene a cadere una delle armi di controllo del burocrate e dell'impiegato: la mi
naccia di trasferimento). Ebbene il principio di autonomia, viene violato con una 
norma di questo decreto, la quale prevede che il ministro dell'Interno possa 
chiedere al Magistrato informazioni sui procedimenti in corso. Ora voglio fare 
un esempio per capire la pericolosità di questa norma: immaginate quando il 
giudice di Milano indagava sulla strage di Piazza Fontana ed era arrivato ad in
dividuare le responsabilità del Sid, dove sarebbe andata a finire l'indagine, se il 
Ministro avesse poturo chiedergli informazioni? Quindi questa norma è uno 
stravolgimento del principio costituzionale che riconosce alla Magistratura una 
sfera di indipendenza e autonomia. 

Questo consenso che si è ottenuto al passaggio di questo tipo di leggi è 
frutto di un'operazione politica estremamente sottile e pericolosa. Noi ricordia
mo come alcuni anni fa, Fanfani impiantò rozzàmente la sua campagna eletto
rale sull'aumento della criminalità, sulla necessità di combatterla. Non riusci nel 
suo intento perchè la DC ebbe una batosta. Ma fu una campagna molto rozza 
quella impiantata da Fanfani. In questi ultimi anni invece il filo conduttore è 
stato lo stesso, però è stato condotto avanti molto più sottilmente, per cui si è 
riusciti a polarizzare l'attenzione politica su un grosso tema, l'ordine pubblico, 
e un sottotema, la crisi economica e l'inflazione. Si è riusciti a creare un clima 
di consenso sulla difesa dell'ordine pubblico cosi com'è; si è identificato, il al
tri termini, l'ordine pubblico con l'ordine democratico, cioè si è riusciti a ma
scherare che cosa c'è dietro il problema dell'ordine pubblico. L'ordine pubblico 
è strumentale, serve a tutelare un certo assetto dello stato, per cui se il sistema 
è ingiusto la tutela di quell'ordine pubblico è una tutela ingiusta, se il sistema 
è giusto, la tutela di quell'ordine pubblico è una tutela democratica. Ebbene si 
è riusciti ad enucleare il concetto di ordine pubblico da quello che sta sotto, e 
si è creata una sfera di consenso sfruttando abilmente un senso di insicurezza 
che vi è nei cittadini perché ci sono le rapine gli scippi ecc... Si è riusciti a 
creare tale area di consenso intorno alla difesa dell'ordine pubblico senza porre 
in discussione il tipo di ordine, il contenuto di questo. E su questo punto si è 
riusciti a creare un vasto consenso delle forze politiche. Questo cosa porta? 
Porta a che le forze politiche perdano i loro connotati essenziali; perché nel 
momento che si livellano su questo solo punto: tutela dell'ordine pubblico, co
si, come è, e concordano tutto su questa tutela e riconoscono nellò stato un 
punto di convergenza comune, indipendentemente da quello che lo stato rap
presenta, perdono i loro connotati politici, con il conseguente livellamento di 
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tutto il mondo politico. E questo porta a grosse conseguenze. La prima è che 
restano senza rappresentanza e senza tutela politica i ceti marginali, perché non 
trovano. in questo sistema nessuna forza che li rappresenti e li tuteli, e quindi 
si ha un incremento della violenza politica perché il ceto marginale tenta di far
si valere tramite la violenza. Si ha un aumento della violenza politica, del terro
rismo perché il terrorismo non è soltanto quello delle BR, ma è anche quella 
delle molotov che quotidianamente vengono lanciate nelle città italiane contro 
sedi di partito di sindacato, ecc. L'allargarsi della violenza politica porta alla 
"germanizzazione,,, perché la "germanizzazione,, non opera tanto perché manca
no le garanzie, quanto perché vi è un'omogeneità politica, un'unificazione del 
quadro politico attorno ai temi di difesa dello stato e delle sue istituzioni. La 
"germanizzazione" opera attraverso un ulteriore passo,- il governo-, che si fonda 
su questo vasto consenso di forze politiche, acquista una sua forza, un suo 
spessore che gli permette di andare addirittura al di là dei livelli costituzionali, 
è un sintomo quello che è accaduto nella recente discussione sull'ultima legge. 
Si disse: è vero che queste leggi non si accordano con la Costituzione, però so
no leggi eccezionali che noi approviamo perché il momento è eccezionale. Quin
di si riconosce in pratica l'incostituzionalità di questo tipo di legislazione, lo si 
dice chiaramente e lo si approva, proprio perché lo stato è riuscito attraverso 
il vasto consenso di forze politiche a raggiungere una forza tale che gli permet
te addirittura di porsi in posizione di tutela supercostituzionale dell'ordine pub
blico. E' questo il grosso pericolo cui andiamo incontro, e le leggi che sono in 
corso di approvazione in questi giorni, potrebbero non essere le ultime di que
sta escalation di repressione. 

GABRIELE, operaio edile 

lo sono Gabriele del Com. Comunista di Testaccio, sono edile e faccio par
te del Coordinamento. 

Volevo esprimere il mio parere su alcuni punti, e cioè, sulle leggi speciali 
che vengono motivate dal fatto che dovrebbero opporsi al terrorismo e alle ban
de armate. A parte che non è affatto vere perché un brigatista rosso nort va in 
giro col distintivo a dire: arrestatemi, perquisitemi, caso mai è tutto il contrario, 
incentivano l'adesione al terrorismo, incentivano il consenso a certi metodi. An
ziché andare a fare un corteo, in certi casi, incentiva proprio il fatto di dire: 
facciamo i clandestini invece di agire alla luce del giorno, perché chi agisce alla 
luce del giorno viene ugualmente chiamato terrorista, bandito, brigatista rosso. 

Allora tanto vale mettersi su un altro piano, visto che ci viene impedito 
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sia dalle leggi sia proprio dallo squallidume di chi con il suo isterismo, con il su o 
partecipare alla caccia alle streghe, denunciando persone, accusandole di terrori
smo e via dicendo cerca proprio il suo "chilo di zucchero,,. Io dico questa paro
la perché un pò di tempo fa, con un chilo di zucchero si pagava una denuncia, 
si pagava un bambino ebreo che veniva consegnato ai tedeschi e portato in Ger
mania. Oggi un chilo di zucchero è rappresentato dalla possibilità di essere trat
tati meno male degli autonomi, di chi viene !!Ccusato di essere fiancheggiatore 
delle B.R., e via dicendo. E allora, parallelamente agli organi di polizia; paralle
lamente alle leggi speciali, ci sono questi squallidi, questi miserabili, che hanno 
pure il coraggio di chiamarsi compagni, in cèrti casi, che fanno proprio da spal
la a questa situazione. E cosi che si incentiva, l'adesione al concetto delle bande 
armate. Perché le bande armate, prima ancora di essere una attività è un concet· 
to. Cioè non è vero, come dicono certi, contrabbandando che sono dei matti. 
Non è cosi. Ci si arriva per una posizione politica di fronte al restringimento de
gli spazi democratici, alla possibilità di parlare, di dissentire dai grossi partiti, 
perché se è vero che le istituzioni in teoria; mi permettono di fare un comizio 
e un corteo, è vero anche che permettono àd Agnelli di ammazzare lentamente 
facendo lavorare migliaia di operai in co11dizioni spaventose. Permettono la libe
ra iniziativa economica che poi fa crepare lentamente la gente con la diossina 
ecc ... Quindi, chi dice oggi io sono contro le istituzioni perché fanno questo, vie
ne definito un bandito, perché sono istituzioni democratiche. Poi io volevo toc
care un altro punto, per me molto importante. Cioè dopo il fatto di via Fani e 
ogni volta che ci sono questi attentati, queste azioni armate, si assiste proprio 
a una calata di avvoltoi su questi cadaveri, che una volta sono poliziotti, un'al
tra sono altre persone, di gente che va li a versare lacrime, tutta gente che non 
ha mai fatto niente per risolvere la situazione politica economica, gente che 
non si è mai preoccupata di questi che vanno a farsi ammazzare per quattro 
soldi di stipendio, ma chi sono? Vediamo perché ci vanno; dicono che fanno il 
loro dovere, ma io penso che non si tratti di dovere, ma si tratti delle 300.000 
lire di stipendio sicuro al mese e basta. Chi vi parla non ha mai avuto molta 
simpatia per i poliziotti, però dico una cosa: che fra un poliziotto che si pren
de una fucilata in testa e Carlo Rivolta o Lucia Visca che pigliano un milione 
e mezzo al mese per scrivere le loro buffonate sui giornali, io penso che una 
certa differenza ci sia e pure sostanziale. C'è gente che ha il barbaro coraggio 
dopo aver sostenuto posizioni economiche, che hanno impaurito sempre .di più 
la gente e che hanno causato questa escalation di violenza, di disperazione, di 
permettersi di andare in giro a far collette per la lapide. Ma si è preoccupato 
prima che invece di andare a fare i poliziotti questi potessero fare un altro me
stiere cosi che nessuno li ammazzava? Loro molto ipocritamente con una sfac
ciataggine dicono: allora il poliziotto chi lo fa? E' semplice, tutti quelli che 
sul giornale scrivono che difendono l'ordine democratico, s'arruolassero in poli-
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zia e se la prendessero loro la fucilata in testa, non vedo perché ci devono an
dare sempre gli altri. 

A che serve questo commiserare? Serve proprio a giocare sui sentimenti 
della gente, sulla vecchietta che prende 60.000 Lire al mese di pensione e spen
de 1.000 Lire di fiori per andarglieli a portare. Io credo nei sentimenti onesti 
di quella vecchietta, ma non credo affatto a Carlo Rivolta, tutto sportivo, e poi 
scrive degli articoli aberranti, proprio da perfetto fascista, secondo me, e poi 
va in giro a piangere che gli autonomi lo hanno minacciato~ Vorrei vedere se 
non c'è qualcuno che ti minacci dopo le buffonate che scrive. Scrive delle cose 
da fascista, reazionario su "La Repubblica,,. lo non so se sono gli autonomi o 
altri. Io non mi sono mai preoccupato di minacciare Carlo Rivolta, perché è un 
servo del padrone e basta, quindi, neanche mi spreco. E logico che questa è la 
gente che poi va a cercare il suo posto al sole nel momento che succedono que
ste disgrazie per farsi dire bravo sui loro articoli. Però vorrei sapere se questa 
gente, tutti quelli che piangono, che cosa hanno fatto perché il Meridione, non 
sia la fonte principale di poliziotti e carabinieri, che ci sia una fabbrica, un po
sto di lavoro, che ci sia un concetto di vita diverso che porti a rifiutarè di fare 
i servi dello stato borghese, a farsi ammazzare, ad andare contro dei lavorato-
ri? ! lo non ho mai visto i poliziotti dare la caccia ai responsabili di Seveso,fa
re i rastrellamenti alla Confindustria e prendere a manganellate gli industriali. Ho 
sempre visto che i poliziotti entrano in assemblee come questa schedano tutti, 
caricano di botte e basta. 

E questi sono i poliziotti democratici. Perché il giorno che hanno ucciso 
Giorgiana Masi, era una manifestazione pacifica, dei Radicali, eppure lì hanno 
sparato, c'è stato un morto ma potevano essere di più, c'erano i buchi sui mu
ri dai colpi. Questo giocare sui sentimenti della gente, perché poi la gente cosf 
aizzata, commossa, logicamente partecipa alla delazione, partecipa all'isterismo 
collettivo, che come vedono uno che attacca un manifesto telefonano alla poli
zia perché convinta che siano le BR. E non è condannabile. 

Il gesto è certamente deplorevole ma la persona in sè caricata, aizzata, i
gnorante che non ha mai fatto politica non si può certo condannare. Qui c'è la 
partecipazione, suo malgrado, di tanta gente che si preoccupa di aiutare la poli
zia e si sentono dei ragionamenti, per es. nel mercato di Testaccia, sull'operato 
della polizia, "che aspettano,, , e poi quello che arrestano può essere il proprio 
figlio. Hanno arrestato una· marea di ragazzi di 16-17 anni, cosi. E questi sono 
i fiancheggiatori delle BR? E magari la madre di quello che hanno arrestato è 
una casalinga, una compagna, che neanche sa di preciso cosa sono le BR, e ca
so mai è quella che ha strillato più di tutti per il fatto di via Fani. E allora ec
co chi sono i fiancheggiatori delle BR, dei ragazzi sprovveduti. Pertanto il pro
blema terrorismo, bande armate rimane; la gente che fa il terrorista si dice che 
è cosi perché è scocciata o perché, come dice il PCI, sono tutti della CIA, quin-
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di che ne discutiamo a fare? Proprio questo vogliono: impedire la discussione 
sul perché si costituiscono le bande armate, sul perché esistono i terrosti, sul 
perché arrivano le BR, i Nap ecc. 

Si vuole impedire una analisi politica. E qui penso che i compagni, tutti, 
nessuno escluso, si debbano fare una piccola autocritica. Una decina di anni fa 
si sentiva dire dalla gente del PCI: voi siete tutti studenti, capelloni, quindi co
sa ci parliamo a fare con voi. Poi ci siamo ritrovati che i gruppettari non era
no capelloni ecc. erano dei compagni che sinceramente tentavano di porsi in 
dialogo con le masse operaie, e invece si rifiutava il discorso. Perché c'era un 
pò la coscienza sporca di tutti. Ma come si è arrivati a questo, che un grande 
partito come il PCI si trova contro a questa gente che sono dei compagni rivo
luzionari? E allora ti facevano passare per dei borghesi, per degli studenti ecc. 
E cosi il fatto del terrorismo e delle bande armate. Perché si cerca di mistifica
re anche da parte della sinistra rivoluzionaria, che questa è gente che ha fatto 
una scelta precisa. Può stare in torto quanto ci pare ma non ci possiamo conso
lare che stanno in torto, perché rimangono sempre li. Chi aderisce a quella li
nea, di certo non viene a questa assemblea a dirci il perché aderisce, a fare un 
consulto sulla giustezza di questa scelta, non lo farà mai nessuno. E, allora come 
si fa a convincere questa gente a non aderire su questa linea. Come si fa, in mo
do che fatti come quelli di via Fani non diano frutto? Perché è inutile a dire 
che stiamo tutti contro, almeno qualcuno deve essere a favore sennò quelli non 
si sarebbero presi la briga di fare quell'azione. Evidentemente qualche frutto ce 
l'ha, è quello che manca alla discussione e che per me i compagni hanno un toI 
to grave di voler semplificare le questioni: tutti delinquenti, tutti agenti della 
CIA e basta. Chiusa la discussione e allora che si fa poi? 

E allora ecco che le leggi speciali trovano consenso perché quelli vengono 
fatti passare come agenti della CIA o pazzi criminali è chiaro che la gente dice: 
ma che hai contro queste leggi? 

E allora non si fa politica, allora la lotta ideologica non .avviene, perché 
si mistifica in prima persona come stanno realmente le cose poi non si discute fra i 
compagni. Le leggi speciali perché passano? Passano si, perché non c'è opposi
zione, ma anche perché manca il dibattito ideologico, che poi veramente scon
figgerebbe tutte le motivazioni che vengono addotte per giustificare queste leg
gi. Quando si riesce a chiarire la cosa, che la questione delle bande armate non 
è questione di CIA o di matti che fanno i brigatisti ma è una questione ideolo
gica, di scelta politica e di questione politica e allora è li che viene: "No, voi 
non fate niente con queste leggi le BR non le troverete mai; qualcuno che tro
vate è come se non lo trovaste quindi queste leggi sono inutili e provoc·atorie 
tese proprio a interrompere un'assemblea come. questa, a dare del criminale a 
chiunque, a come dice Lama a chi non sta né con lo Stato né con le BR,,. A 
questo servono queste leggi. Non sconfiggeranno nessuno tantomeno le BR, che 
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trovano molti incentivi in queste leggi. Perché impediscono il dibattito ideologi-
co, perché chi si azzarda a rifiutarsi di dire che le BR sono tutti criminali o 

tutti matti sarà individuato come BR. E cosf si lascia molto più spazio libero a 
chi fa queste adesioni, a chi è sinceramente in buona fede o in mala fede, che 
poi è poco importante, aderisce o partecipa. Allora secondo me, ed è la propo
sta che faccio io, ognuno in prima persona faccia, non dico prprio un autocri
tica, ma ci pensi bene fino ad adesso a quello che ha fatto per frenare in pri
ma persona questo fenomeno, perché in qualche anno, dal '74 ad oggi, c'è sta
ta un'esplosione di queste cose, una proliferazione in queste organizzazioni ve
ramente strana. E' inutile non si possono contrabbandare tutti come provocato
ri, perché anche oggettivamente è impossibile. 

Allora che ho fatto io? Ad un certo punto ho detto: ma veramente è 
sbagliato? Andiamo a vedere, bisogna essere convinti veramente che è sbagliato, 
no che lo si dice e basta. Allora si può poi ricercare i mezzi, discorsi politica
mente giusti contro le leggi speciali, contro le restrizioni alla libertà democrati
che. Allora ci si può permettere di rispondere al giudice, al poliziotto, allo sca
gnozzo di ogni grande partito che sta li a far carriera e basta, che loro possono 
dire quello che vogliono ma le cose stanno in questo modo. Cioè avere qualco
sa da dire. Bisogna avere una teoria còntro questo modo di intendere la lotta 
rivoluziorlaria. 

Rispondere che non ci si può arrogare il diritto di fare cose al posto de
gli altri. E' per questo che non ci sta niente da rispondere alla provocazione 
delle leggi speciali e delle denunce isteriche di Lama. Allora esprimo questo di
scorso compagni, apriamo questo dibattito. Io sono andato ad analizzare per
ché c'è gente che fa questa scelta, come poi si riesce a motivare le leggi specia
li, perché poi non c'è tanta differenza tra la mancanza di analisi seria su que
sti fatti e non avere gran che da dire politicamente su queste leggi speciali. 

MAURIZIO, disoccupato 

Sono un compagno disoccupato che, saltuariamente, lavora anche nella 
scuola come supplente temporaneo. Il senso di questo mio intervento vuole es -
sere quello di fornire alcuni elementi di riflessione su come si riflette all'inter
no della scuola la situazione che, a livello più generale, stiamo vivendo in tutti 
i settori. Tale situazione, a mio avviso, va letta come l'ultimo atto di una ma
novra padronale di recupero rispetto alle conquiste che il movimento operaio, 
in tutte le sue articolazioni, ha saputo ottenere dalle lotte del '69 ad oggi, e 
sul terreno delle condizioni materiali di vita e sul terreno della democrazia di-
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retta. E' una manovra, questa dei padroni, che fonda la sua strategia, sulla di
visione e spaccatura del fronte di classe. Mettendo occupati contro disoccupati 
(ricordiamoci i fatti dell'Unidal, dove questa era la contraddizione principale 
nelle assemblee oltre a quella che opponeva i vertici sindacali alla base operaia) 
i padroni vedono materializzarsi nelle loro mani la effettiva possibilità di im
porre un controllo sempre più forte su tutte le singole realtà, siano esse di fab
brica, di quartiere, di scuole e dalla città alla campagna. 

Nella scuola la pressoché totale mancanza di iniziativa delle forze politi
che di sinistra e l'assenza reale del sindacato, fa si che il corpo docente forni
sca una larga base di massa a organizzazioni sindacali corporativiste e di destra. 
Tutto questo provoca l'inevitabile isolamento di quelle forze che sono più sensi
bili ai problemi della scuola vivendone in prima persona le contraddizioni c:lila
ceranti come, appunto, i supplenti e i precari della scuola in genere. Ci si sente 
soli contro tutta una categoria che non accetta da nessuno che vengano messi 
in discussione (anche se poi sono ben miserevoli) i quattro soldi di privilegio 
che sembra avere. Il recupero padronale inoltre, (dopo avere svuotato lentamen
te di significato le lotte studentesche del '6.8 con la dequalificazione brutale; 
ma pur sempre garantendosi l'esigenza di una grossissima area di manodopera 
qualificata, che può sempre funzionare come arma di ricatto per quegli "operai 
esuberanti,, cari a Lama per esempio) passa all'interno della scuola attraverso il 
ritorno alla scuola d'èlite, al numero chiuso; alla selezione come principio (fra 
l'altro sostenuto anche dai partiti della sinistra storica). Soffocando le espres
sioni di dissenso e di malcontento che derivano dalle condizioni penose nelle 
quali versa la scuola (pensate ai tripli turni, allo strapotere dei presidi, al pro
blema dell'emarginazione che comincia già nella scuola elementare) con la re
pressione più bieca. 

Le 150 ore, compagni, oltre che una conquista erano state anche una in
dicazione di lotta, verso la scuola a tempo pieno, verso l'ingresso politico delle 
masse lavoratrici nella scuola. Oggi sono ghettizzate e frequentate soltanto da 
nuclei ristretti di compagni. E, come se non bastasse, sono sempre più frequen
ti i tentativi per eliminarle del tutto. 

No, compagni, non possiamo permettere che venga distrutto tutto un pa
trimonio di lotte che abbiamo saputo condurre a termine; occorre riprendere an
cora con più forza l'iniziativa politica, ritornare a gridare come nel '70 "operai 
a scuola e studenti in officina,,. 

Dobbiamo lottare affinché la scuola non torni sempre più decisamente ad 
essere uno strumento di manipolazione delle coscienze in mano del padrone e 
sempre meno un servizio sociale aperto a tutte le componenti del movimento 
operaio. E' un lavoro lento e faticoso, quello che abbiamo di fronte, da costrui
re giorno dopo giorno. 

Dobbiamo riaffermare con forza che la classe operaia e tutto il movimen-
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to dci lavoratori, non mollano, né di fronte ad un pateracchio governativo, né 
di fronte ai miraggi che hanno quelli che predicano e fanno la lotta armata. 
La dernonazia di base, quella diretta che si impone tutti i giorni nelle fabbri
che. con la lotta, dura, continua e imperterrita ha bisogno di essere continua
mente riaffermata, in fabbrica, nei quartieri e nelle scuole. 

Questo è il compito urgente che ci troviamo di fronte. 

RENATA, operaia dell'Autovox 

La provocazione delle Brigate Rosse sta avendo come obiettivo quello di 
distogliere l'attenzione da ciò che avviene nei posti di lavoro e nelle fabbriche. 
In pratica siamo chiamati a limitare le lotte e ad unirci contro un nemico che 
sta fuori del posto di lavoro. In questo modo nessuno parla cioè non ci si ac
corge di quello che sta succedendo nel posto di lavoro. Nella mia fabbrica (la 
Voxson) pèr esempio sono tornata dopo 9 mesi di C.I., ho trovato una totale 
disgregazione causata principalmente dalla ristrutturazione voluta dal padrone a 
cui il Sindacato si è opposto soltanto a parole in assemblea generale con pochi 
fatti. Veniamo chiamati a lottare contro le BR ma non veniamo chiamati a lot
tare contro questa ristrutturazione. La ristrutturazione si è servita della cassa in
tegrazione che ha colpito circa 1.000 persone con la scusa che alla Voxson non 
c'era lavoro mentre invece si dà per certo ed è stato detto in assemblea del 
CdF che si danno lavori fuori da anni e non è stato mai fatto niente per evi
tare questo. Un segno di questa disgregazione e della nostra debolezza è dato 
da quello che gli operai sono costretti a subire: noi lavoriamo a cottimo an
che se non sarebbe obbligatorio. Loro ti danno tanti pezzi al giorno, però una 
mattina si alzano vengono là e ti dicono che ne devi fare di più. Alcuni sono 
quindi costretti ad aumentare i tempi di lavorazione, alcuni addirittura a fare 
gli straordinari. Per esempio io, appena tornata dopo 9 mesi mi hanno messa a 
fare un lavoro nuovo dove mi hanno chiesto di fare 100 pezzi l'ora. Questo la
voro è molto massacrante, cioè, a dirlo cosi I 00 pezzi sono niente, ma lavoro 
con un macchinone alto 2 metri che fa un rumore tremendo. 

Prendo un pezzo chiamato chassis che va dentro l'autoradio. 
Questi pezzi sono fatti di lamiera e tagliano le mani; li devo raccogliere 

da terra e pezzo per pezzo li devo mettere sotto la macchina per tutte le otto 
ore sempre in piedi. Vengono e dicono "tu devi fare questi 100 pezzi l'ora sen
za prendere né tempo né niente,, , mentre invece quando si fa un lavoro nuo
vo vengono i cosiddetti marcatempi con l'orologio e prendono il tempo, cioè 
fanno finta, perché sopra negli uffici ci sono delle stanze chiamate metodi e 
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tempi; loro si prendono il pezzo e se lo studiano sopra. Quando scendono giù 
faiino finta di prendere il tempo, invece già sanno quanti gliene devi fare. E' 
tutta una fregatura. 

Poi vi devo parlare del problema della salute in fabbrica. Parecchi anni fa 
era stato sollevato ed esisteva anche una commissione ambiente, la quale aveva 
fatto indagini e aveva rilevato casi di cecità, sordità, cistiti, impotenze, aborti, 
(sempre 8 ore in piedi) esaurimenti nervosi. Una compagna si è buttata dal se
sto piano, perché proprio non ce la faceva più, e penso che è stato causato dal 
lavoro della fabbrica. A me quando mi chiedono dove lavoro e gli dico alla 
Voxson, mi dicono beata te, ma non si rendono conto che cosa significa il la
voro in fabbrica. 

Questo problema non è stato risolto anzi si è aggravato tanto che non esi
ste più neanche la Commissione Ambiente. Il rientro della Cassa Integrazione è 
stato manovrato per tenerci disgregati e per sfruttarci ancora di più, infatti le 
compagne e compagni più attivi sono stati divisi, cioè chi lavora lunedf e marte
df, chi mercoledl e giovedf e non capita mai un giorno in cui ci possiamo vede
re e discutere tra di noi. Mentre alcuni anni fa, fra il CdF e la Voxson esisteva 
un braccio di ferro, cioè si facevano grandi lotte come scioperi, cortei interni, 
assemblee, scioperi ai cartellini, chi rimaneva sul posto di lavoro rischiava le bot
te, oggi non scioperano neanche più e la Voxson ha riconquistato il potere di 
fare e disfare come vuole. 

Quindi io credo che non esiste più un'opposizione organizzata. Gran par
te della responsabilità è del Sindacato esterno che guida il CdF il quale non 
può più decidere da solo. I commenti nella fabbrica durante la ricreazione so
no questi: prima di tutto sono contrari a queste azioni dei brigatisti, però 
non sono informati di queste nuove leggi speciali, tranne un caso di un compa
gno che è stato fermato e denunciato solo perchè aveva in .macchina un arnese 
da lavoro. Di tutto questo in fabbrica non c'è discussione, è aumentato ancora 
di più l'individualismo. A proposito di questa situazione generale, io non sono 
d'accordo con le BR perché penso che danneggiano gli operai, però non sono 
d'accordo neanche a difendere lo Stato attraverso queste leggi speciali che han
no permesso di colpire compagni che con le BR non hanno niente a che fare. 
Io so che secondo il Sindacato queste mie posizioni alimenterebbero le azioni 
Brigatiste ma come ripeto io non intendo alimentare niente altro che le lotte 
dei lavoratori. 
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BRUNA, operaia tessile 

Sono un'operaia tessile della zona Titurbina. Credo che sia importante in
tervenire in questo dibattito per portare un contributo che, anche se limitato 
dalle mie esperienze personali, può essere significativo di una situazione più ge
nerale che tutti noi lavoratori stiamo vivendo. 

Mi sembra importante affrontare tre punti principali: 1) le discussioni 
che sono avvenute nella fabbrica dove lavoro dopo gli ultimi avvenimenti; 2) la 
mia esperie11za come delegata nel sindacato; 3) la mia esperienza di lavoro in 
fabbrica. 

li rapimento di Moro non ha suscitato tra gli operai della fabbrica una 
grossa impressione perché si individuava in Moro una persona che in tutti que
sti anni ha rappresentato un partito, la DC, che non ha fatto certo gli interessi 
dei lavoratori; d'altra parte si condannava l'uccisione della scorta perché inutile 
e spietata. Questo atto non è stato vissuto in tutta la sua drammaticità perché 
poco si è discusso delle conseguenze negative che potevano ripercuotersi nel 
paese, come poi è avvenuto. 

Infatti la campagna contro il terrorismo che si è scatenata dopo gli ulti
mi fatti e le misure repressive approvate in fretta e furia dal governo hanno a
vuto poco peso tra le operaie. Sembra quasi che il problema interessi solo gli 
studenti, le persone che fanno politica, senza incidere minimamente sulla vita 
all'interno della fabbrica. Ad esempio l'ultima intervista di Lama sul terrorismo 
non ha suscitato una grossa impressione. 

Nella discussione all'interno della fabbrica su gli interventi di alcuni dele
gati e sindacalisti negli ultimi attivi di zona, incomincia a farsi strada la coscien
za che l'attacco non è soltanto contro chi appoggia le Brigate Rosse ma contro 
chiunque non sia d'accordo con la linea sindacale. Per esempio, ad un diretti
vo generale, a cui hanno partecipato anche altre compagne, avevano presentato 
una mozione contro il confino (al tempo della condanna del compagno l\1ander 
a Linosa). Il sindacato non ha preso posizione, ha tentato in tutti i modi di 
boicottare la mozione ~ che aveva presentato un compagno. Infatti il sindaca
to ha messo ai voti questa mozione, dicendo che non era giusto prendere posi
zione per una cosa del genere, dato che precedentemente non era stata presa 
nessuna posizione. Su circa 40 persone solo 3 sono state a favore, tutte le al
tre contrarie. La cosa grave non è stata solo questa: siamo stati accusati di vo
ler creare confusione all'interno del sindacato, dato che il confino non era un 
problema importante come il bilancio, che invece si doveva discutere quel gior
no. 

Che cosa significa affermare che non ci si deve permettere di dissentire, 
che il dissenso è contro il sindacato e quindi contro la classe operaia? Non a
derire completamente alla linea che il sindacato porta ad esempio nelle vertenze 
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e nelle singole fabbriche vuol forse dire non fare gli interessi dei lavoratori? 
Nel séttore tessile abbiamo assistito ad una ristrutturazione selvaggia che 

non è stata frenata in nessun modo e le vertenze sono state chiuse dopo lotte 
isolate che hanno portato ad accordi favorevoli al padrone. Ad esempio alla 
Lotus, dopo sei mesi di lotta le operaie lavorano a turni di 30 persone per un 
periodo di tre mesi, senza nessuna garanzia per il futuro ma con lo smembra
mento della forza di lotta. Molte di loro sono costrette dalla necessità a lavora
re nei laboratori (lavoro nero). All'Eurolinea, dopo una lotta di mesi e dopo la 
occupazione della fabbrica sono state licenziijte 14 operaie su 23. All'Ertè so
no tutte in Cassa Integrazione. Situazioni come queste si ritrovano alla Roma
na Confezioni, al calzaturificio Prenestino, alla Fezia. L'unica prospettiva per le 
operaie licenziate è quella di lavorare nei laboratori accettando quindi il lavoro 
nero. 

Nella fabbrica dove lavoro stiamo vivendo direttamente questo processo. 
In tre anni da 80 operaie siamo diventate 30; la manovra del padrone è stata 
quella di non rimpiazzare le operaie costrette a licenziarsi e di aumentare il ca
rico di lavoro per chi restava. Negli ultimi tempi ci siamo rese conto tutto ad 
un tratto che il carico di lavoro era eccessivo, che non ce la facevamo più, che 
non potevamo accettare il piano di ridimensionamento che il padrone stava at
tuando. Abbiamo presentato una piattaforma in cui si chiedeva l'assunzione del
le operaie che erano state licenziate e la sostituzione di quelle che erano anda
te via negli ultimi mesi, la regolarizzazione dei contributi non pagati da quattro 
anni, Lmpiano di, lavoro a medio termine. Formalmente il padrone ha accettato 
tutte le richieste;c ma nei fatti ci ha fatto continuare a lavorare dicendoci che 
se non avessimo lavorato, lui non avrebbe potuto rispettare gli impegni che si 
era preso. 

Abbiamo attuato forme di lotta che hanno portato ad una diminuzione 
dell'80 % della produzione: infatti il padrone ci ha subito comunicato che in 
una settimana gli avevano fatto un danno di 70 milioni. Nei vari incontri che 
ci sono sfati la posizione del sindacato è stata quella di accettare le proposte 
del padrone dato che questi doveva riprendere forza dopo la lotta attuata da 
noi. Dovevamo quindi riprendere il lavoro in attesa delle nuove assunzioni, da
re tempo al padrone di pagare i contributi, accettare insomma il ricatto che fin 
dal principio ci aveva fatto. 

Questa situazione si è protratta per alcuni mesi: oggi il pericolo è più che 
mai vicino e ci aspettiamo la Cassa Integrazione nella migliore delle ipotesi, o 
la probabilità del licenziamento. 

In questa si tu azione non si può essere d'accordo con una linea sindacale 
che vede ogni giorno nuovi disoccupati, l'aumento del lavoro decentrato che 
crea nuovi profitti per i padroni. 

Per abbattere questo attacco cosi feroce che in questi ultimi anni abbiamo 
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subito, l'unica via è quella di creare un confronto tra più fabbriche, per supera
re l'isolamento e portare insieme obiettivi e lotte comuni. 

Già in questi anni abbiamo creato dei collegamenti tra alcune fabbriche 
della Tiburtina e della zona Castelli e ci siamo rese conto di quanto siano im
portanti queste riunioni non solo per un confronto e una discussione sui pro
blemi che ci riguardano da vicino, ma soprattutto per costruire una unità tra le 
operaie e organizzare insieme momenti di lotta, non basati su una generica soli
darietà. Come ultima cosa volevo sottolineare l'importanza di un rapporto stabi
le tra compagni di categorie diverse in questo senso il coordinamento operaio 
che ha promosso questa iniziativa mi trova d'accordo per dei primi momenti. di 
lavoro in comune. 

LUCIANO, operaio edile 

Oggi sono qui per potermi confrontare con altre realtà lavoratrici sulla si
tuazione attuale e, grazie a questo coordinamento, ho la possibilità di cercare 
la mia condizione, di cercare di capire cosa sta succedendo. Perché, per il mo
mento, i miei confronti sono limitati al posto di lavoro. 

Voi sapete che nei cantieri non è che si ragioni molto; la gente al limite 
vede, sente, ma non è che gli interessa in quanto non è colpita in prima perso
na. Il problema, per loro, si risolve cosi: basta stare al proprio posto che non 
succede niente. Io sono forse più realista: cerco di arrivare più in là, cerco di 
capire cosa nasconde questo movimento e quindi cerco un rapporto con questi 
operai. Sinceramente ci rimango male in quanto non si ragiona tanto e nello 
stesso tempo c'è una confusione tale per cui si confondono certi fatti con al
tri, inoltre ci si trova davanti a persone che non sono abituate a discutere, co
me del resto anche io (però, per lo meno, sto cercando di farlo). Altra gente, 
invece, preferisce parlare di cose di pòca importanza. Ad un certo punto mi 
preo·ccupo perché vedo che la gente ha paura di certi fatti, specialmente in can
tiere. Ognuno pensa a stare al proprio posto e certe rivendicazioni non si por
tano avanti. Stiamo, infatti, tornando indietro, a parte il fatto che non siamo 
mai stati bene; c'è oggi una situazione tale, che anche io potrei disinteressarme
ne: sono giovane, ho certe capacità lavorative, bene o male la mia giornata me 
la porto fuori, e quindi potrei rientrare a casa senza avere nessuna preoccupa
zione. 

Però vedo che, specialmente nell'edilizia, c'è una crisi: la crisi dei giovani 
che non vengono a lavorare in cantiere. E' difficile parlare con la gente di una 
certa età perché tornano sempre a dire che loro hanno già lottato senza aver 
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Perciò io sono venuto qui; proprio per capire, anche perché non sono mol
to addentrato a questo fatto delle leggi speciali; fra l'altro non so neanche bene 
cli che si tratta. 

Per quello che riguarda questo coordinamento io non vorrei che finisse qui; 
già una volta c'è stata una riunione, oggi c'è questa e in seguito vorrei che ce ne 
fossero altre come queste, magari più allargate, per cercare di capire meglio la si
tuazione. 

ROSALBA, insegnante 

La repressione oggi colpisce non solo chi si oppone attivamente ed è stato 
diretto protagonista del movimento di lotta, ma anche tutti quegli strati sociali 
che sono stati investiti direttamente da questo processo che ha aperto numerose 
contraddizioni rendendo partecipi anche questi strati di un'esigenza di trasforma
zione della realtà. 

La situazione degli insegnanti è una chiare espressione di questa situazione: 
essi sono stati investiti dalle lotte studentesche del '68 che ne hanno messo in 
crisi il ruolo autoritario e di trasmissione di una cultura ormai inaccettabile. Og
gi non a caso il processo di normalizzazione passa attraverso l'imposizione del 
vecchio modello di cultura e di comportamento che tenda a rinchiudere l'inse
gnante nel suo ruolo di controllo. Infatti la mancanza di modelli alternativi, il 
ritorno forzato a schemi culturali ormai completamente screditati e messi in cri
si dalle lotte di questi ultimi anni, a cui si aggiunge il totale scollamento tra 
scuola e mercato del lavoro, fanno si che il controllo della scuola possa essere 
raggiunto solo attraverso una gestione sempre più autoritaria. 

Questa manovra va avanti parallelamente al soffocamento di tutta una se
rie di terreni di ricerca e di sperimentazione, che hanno avuto la funzione di 
aprire spazi di interventi alternativi che potevano costituire un terreno di aggre
gazione di una figura isolata come quell:i dell'insegnante che trova proprio in 
questo isolamento e nel rapporto individuale con l'istituzione la sua scarsa inci
sività politica. II blocco delle 150 ore alle medie, l'attacco al biennio sperimen
tale delle 150 ore, al tempo pieno e in generale a qualsiasi tentativo di speri
mentazione che non sia rigidamente guidato dall'alto, sono tutti elementi di 
questo processo. Contemporaneamente assistiamo a una manovra di attacco alla 
occupazione attraverso il mancato rinnovo del contratto e l'allargamento del 
precariato con tutto ciò che di ricattatorio e disgregante per la possibilità di 
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rcalizza111re un lavoro politico all'interno delle scuole questo comporta. A tutto 
questo il PCI è completamente subalterno, stretto dalla logica della sua linea po
litica che lo porta alla compressione delle esigenze di scolarizzazione di massa e 
alla difesa della scuola quale essa è. Cosi pure il Sindacato oggi è completamen
te assente sia sul piano rivendicativo, avendo accettato la logica del restringimen
to della spesa pubblica, che su quello dei contenuti (riforma). 

Se consideriamo la vasta campagna sulla "violenza,, nella scuola, architet
tata dalla stampa borghese che ha visto la criminalizzazione dell'intero movimen
to grazie al sapiente sfruttamento dell'intervento minoritario e politicamente sba
gliato di Autonomia Operaia, vediamo che di fronte a questa manovra il sinda
cato si è lasciato coinvolgere in un giudizio politico complessivo sul movimento 
degli studenti senza smascherare il progetto politico di repressione all'interno del
la scuola come nel sociale. 

In questa situazione e essenziale mantenere aperto il collegamento con gli 
studenti per conservare e difendere gli spazi di agibilità politica all'interno della 
scuola. contrastando la manovra repressiva in tutti i suoi aspetti e spezzando il 
cerchio di isolamento che tende a stringersi intorno al movimento di opposizio
ne dentro la scuola. 

E' necessario quindi, pur ripartendo dai bisogni reali delle masse tenere a
perto un terreno di dibattito e di ricerca culturale e politica quale si è venuta 
proponendo in questi ultimi anni e che contribuisca a tenere aperto uno spazio 
di contraddizione e di opposizione reale all'interno della scuola. 

OLIVIO, operaio edile 

lo sono un compagno edile di Monterotondo ed ho avuto una rottura col 
P.C.l. nel '70; ne sono uscito avendo avuto un dissenso sull'amministrazione co
munale ventennale che si succedeva alla borghesia. 

A Monterotondo durante l'episodio della strage di stato ci fu un'opposizio
ne mia, di altri tre compagni e qualche studente che frequentava Roma. Dopo 
di che aderimmo a DP fino all'elezioni che ottennero un risultato del 2 % una stu
pidaggine. Durante quelle elezioni si affacciava la crisi e il risultato delle elezio
ni portò questi compagni a verificare la situazione e a domandarsi perché i com
pagni, i lavoratori di Monterotondo, avrebbero dovuto darci il voto. Ci dicem-
mo che stavamo a livello dei revisionisti e delle forze borghesi, che chiedevamo 
soldi, un consenso dalla gente e non qualcosa di diverso. Arrivammo alla conclu
sione di fare un manifesto, autocritico, e a sciogliere DP col concetto che, di 
fronte alla crisi, le forze che erano uscite dal '68, non sarebbero state capaci, 
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cosi come erano strutturate, cli affrontare l'aggravamento generale della situazio
ne. Oggi sèappano fuori le BR e scapparanno fuori tante altre cose. Penso che, rispet
to agli anni '50, la situazione è peggiore perché allora ci trovavamo cli fronte ad una 
espansione economica: secondo me l'Italia è una delle nazioni più deboli economica
mente. 

Abbiamo fatto un esperiemento piccolo: abbiamo disciolto DP e abbiamo for
mato un comitato di quartiere. Da prima il quartiere è stato toccato a livello di mani
festi. Abbiamo però verificato una cosa: che è necessario stare in mezzo alla gente. 
Con l'intervento che abbiamo fatto con la gente, si è deciso di occupare un pezzo cli 
terra del comune dove volevamo fare un giardino. Siamo anelati con i ragazzi, con le 
donne, con gli uomini, con i lavoratori, tutti quanti e ci siamo fatti un giardino per 
conto nostro, sovvenzionato da noi: non c'è stata una famiglia che non ha dato i sol
di. 

A Monterotondo lo scoraggiamento oggi è diffuso. L'unico risultato è che il 
P.C.I. ha continuato ad avere i voti grazie alla Resistenza; gli operai non aderiscono 
più, non partecipano; io direi che il danno peggiore è stato a livello politico. Il qua
lunquismo è arrivato al livello che i figli dei partigiani sono iscritti al MSI; dentro la 
sede del!' ANPI, che è simbolica perché non ha avuto più una funzione né sociale né 
niente, ci sono andati a parlare anche i missini. 

Allora abbiamo capito, abbiamo fatto quest'esperimento e lo abbiamo visto va
lido. Oggi è un quartiere, quello. da cui sono uscite fuori un sacco di contraddizioni: 
tra uomo e donna, f.,rniglia, tra ragazzini; se prima per esempio, c'era un compagno 
in una casa, ora c'è una casa di compagni! 

Anche i bambini di tre anni che sono venuti li a lottare mi dicono: "papà non 
devi andare a lavorare a Rieti, devi lavorare dentro il giardino,, perché a loro serviva. 
Oggi se ne servono tutti e stiamo cercando di gestirlo per le feste, come centro socia
le. 

Secondo me, basta con lo scrivere; bisogna stare in mezzo agli operai. Solo in 
mezzo a loro si trova la forza per sconfiggere tutti i piani eversivi e per sconfiggere 
la borghesia. 

PIERO, I.N.T. 

Sul mio posto cli lavoro parlando con i lavoratori ho constatato che esiste una 
grossa confusione sui fatti del caso Moro. 

Il giorno del rapimento anche la nostra categoria è scesa in sciopero, perché 
gli operai hanno sentito a livello istintivo in questo rapimento una provocazione ai 
danni della classe operaia, ma nonostante questo persiste uno stato di confusione su 
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quello che accade. Del resto questa confusione nasce dal fatto che il sindacato non 
promuove dibattiti e assemblee sufficienti per far si che tra i lavoratori ci sia un chiari
mento. 

Sul problema delle leggi speciali anche qui i lavoratori hanno scarse conoscen
ze, proprio per questo, molti di loro credono che si tratti di una cosa che non li ri
guarda assolutamente, ma cosa che tutt\llpiù interessa gli studenti. Solo la mattina 
delle 290 perquisizioni fatte a Roma, più di qualche lavoratore si è accorto che 
dopo questi fermi c'è qualcosa che non va. 

Ho anche sentito dire da qualcuno che non bastava la condanna della 
stampa, ma che si sarebbe potuto fare qualcosa di più nei posti di lavoro. L'U
nità riportava che queste perquisizioni non erano dovute alla emanazione delle 
leggi speciali ma piuttosto ad una arbitraria interpretazione delle leggi stesse da 
parte della polizia, questa tesi tuttavia non convince quei compagni che come 
dicevo condannano queste perquisizioni. In pratica penso che nella maggioranza 
dei lavoratori esiste uno stato di confusione e anche di sbandamento a causa 
di mancanza di indicazioni sul che fare, ma come ho detto penso che ci sia 
qualcuno che abbia capito che ci trovi.amo davanti ad un disegno ben preciso 
nei confronti del movimento operaio di cui le leggi speciali sono un aspetto 
grave. Questo sbandamento e immobilismo da parte dei lavoratori è anche pro
vocato dalla mancanza di una linea sindacale di opposizione ad una ristruttura
zione aziendale che passa sopra la testa dei lavoratori. Cioè i lavoratori vengono 
chiamati alle lotte contro il terrorismo e in difesa della democrazia che è pure 
una cosa importante, ma in nome di questo non si sviluppano le lotte su quel
lo che avviene nei posti di lavoro. Credo che le lotte e la democrazia, non sia
no due cose separate o in contraddizione. Infatti proprio le lotte dei lavoratori 
permettono che si sviluppi la partecipazione e tutte quelle forme di democra-
zia di base, e insieme a questo garantiscono anche la difesa di quello che di de
mocratico c'è nelle istituzioni. Sulle Brigate Rosse penso che queste Brigate Ros
se non facciano l'interesse della classe operaia, ma tutt'altro, vedi come è passa
to questo governo, riproponendo vecchi ministri truffaldini. 

GIOVANNI, operaio edile 

Io sono un lavoratore edile che fa parte del Collettivo Edili di Montesa
cro; sono anche un delegato sul posto di lavoro e voglio fare una precisazione 
sul coordinamento operaio, visto che qualcuno ne ha parlato, dato che penso 
che molta gente qua dentro non sappia cosa sia. Questo collettivo è nato innan
zitutto tra studenti, ragazzi che hanno dimostrato di avere buon senso e di esse-
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re abbastanza politicizzati. Questi ragazzi sono andati in mezzo ai lavoratori per 
costruire una linea strategica che potesse fare qualcosa in più di quello che stan
no facendo i partiti politici che si riferiscono alle masse (non parlo della DC e 
dei fascisti, naturalmente, ma parlo c1i quei partiti per i quali ho com battuto 
per tanti anni e poi hanno dimostrat·J di tradirmi in tutti i sensi). E poi che è 
successo? E' successo che sono cominciati ad affluire in questo collettivo molti 
operai, tra cui anche io, ed abbiamo sentito il bisogno cli fare un coordinamen
to operaio che riuscisse a diramarsi in tutta Rma, in tutti i posti di lavoro, in 
tutte le categorie, dai tessili ai metalmeccanici, agli edili, ai tranvieri, ai traspor
ti ecc. per fare in modo che questa gente diventi sempre di più e si riesca effet
tivamente a fare qualche cosa. Noi non vogliamo fare. queste assemblee solo per 
farle; ne abbiamo fatte altre prima di questa e cercheremo di ampliare e di far
le diventare sempre più qualcosa che riesca a controbattere quello che questa 
gente ci sta facendo. Oggi siamo ad un punto molto grave della situazione che, 
io penso, se non riusciremo a sfondare per cercare cli riconq,iistare quello che ci 
stanno togliendo, arriveremo al punto di non' riuscire neanche a fare assemblee 
come queste perché mentre le facciamo ci arrestano tutti quanti. Questo per 
chiarire cosa è il coordinamento operaio. Voglio dire anche un'altra cosa: in que
sto coordinamento ci sono persone che, secondo me, a parole dicono molte co
se, e parlano anche meglio di me, e poi nei fatti vogliono fare pochi sacrifici, si 
attengono poco a quanto decidiamo, e quando ci riuniamo mancano sempre in 
molti. Io vorrei f e a questi compagni un appello e dire loro che, se vogliamo 
andare avanti nella strada che abbiamo intrapreso, bisogna fare anche un pò di 
sacrifici e naturalmente, se c'è bisogno, di 'lasciare qualche ora la famiglia, per 
poterci riunire, discutere, riportare nei posti di lavoro quello che discutiamo e 
discutere con i compagni nei posti di lavoro, io credo che si debba fare. Faccio 
quindi un appello perché questi compagni siano più seri e più impegnati. 

Per quanto riguarda questa assemblea vorrei dire alcune idee mie. 
Noi abbiamo fatto questa assemblea per poter discutere sui fatti che sono 

successi ultimamente, ma dobbiamo tornare indietro negli anni. Questi fatti non 
sono successi casualmente, ma avvengono perché ci sono persone nel governo a 
cui questi avvenimenti fanno comodo quando la classe operaia comincia ad al
zare la testa. Quando a costoro sembra che l'abbia alzata un pò troppo, cerca
no la strada giusta per riportarci ai livelli più bassi. Queste cose quindi non so
no avvenute per caso, ma sono frutto di un processo storico. Posso fare un e
sempio tra il fascismo e la Democrazia Cristiana di oggi. Il fascismo era una 
cosa rozza, i mali che doveva fare li faceva alla luce del sole, se avevano biso
gno di mandare in galera gli operai ce li mandavano, se dovevano picchiare, 
picchiavano, se dovevano mandare la gente al confino ce la mandavano. Oggi 
fanno diversamente. Oggi abbiamo un fascismo scientifico, molto migliore cli 
quello di trent'anni fa, molto più sottile. Infatti abbiamo una parvenza di de-
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mocrazia mentre in realtà non abbiamo la possibilità di muoverci in nessun mo
do. 

Oggi siamo arrivati al punto che si ha paura di uscire da casa per paura 
che un poliziotto qualunque ti fermi e ti chieda perché hai quel fazzoletto che 
non dovresti avere. Siamo arrivati a questo punto. 

Pertanto io chiedo ai partiti politici che fanno riferimento alle masse ope
raie, e cioè il PCI e il PSI (il quale ha già fatto i suoi errori andando al gover
no per 15 anni con la DC) che cosa hanno fatto. Non hanno fatto altro che 
indebolirsi, specialmente il PCI, con l'idea del compromesso storico (che porta 
avanti da 1 O anni, all'avvento di Berlinguer, e già sotto Longo si vedeva qual
cosa). li PCI per abbracciarsi con la DC ci ha proprio venduti, in tutti i sensi. 

Noi vediamo che ogni giorno i padroni uccidono sui posti di lavoro; pen
so che tutti sappiano che sui posti di lavoro muoiono migliaia di persone,( quel
le che sono chiamate morti bianche) e nessuno alza un dito per questa gente, 
perché questa è gente condannata, deve morire in quel modo e basta. Ora, sem
plicemente perché rapiscono Moro, che è il presidente della DC, si arriva a met
tere in subbuglio la nazione, a ratificare leggi assurde che non fanno altro che 
colpire di nuovo noi e non chi ha rapito Moro. 

lo vorrei che tutti rifletteste un attimo su chi ha rapito Moro. Chi sono 
queste Brigate Rosse? Secondo me le BR non sono quelle che vogliono appari
re, per lo meno oggi. Forse alla nascita queste BR erano una cosa diversa, for
se erano effettivamente organizzate da compagni, però non facevano quello che 
fanno oggi. Secondo me i compagni non ci sono più, ma si sono infiltrati agen
ti segreti (si parla di CIA, si parla di ITT, l'industria telefonica multinazionale 
americana) gente che comunque strumentalizza e mette in moto questi mecca
nismi contro di noi. Dove sta Moro? Chi lo ha rapito? Per me, che l'ha rapi
to sono Fanfani e compagni. La storia ci insegna queste cose: sappiamo che il 
re uccideva il figlio perché gli usurpava il trono o viceversa. Perché Fanfani, 
Zaccagnini ecc. dovrebbero farsi problemi a rapire il presider.te del loro partito 
se con questo riescono a rimettere sotto 50 milioni di persone e continuare a 
fruttarci'! Ma quelli ucciderebbero pure moglie e figli. 

Queste BR sono solo un nome: bisognerebbe leggere sotto questo nome. 
Secondo me le BR non sono che una parte del MSI, dei fascisti, che agiscono 
tramite loro per poter giungere a certi risultati. 

In questa situazione il nostro partito, ha ormai abbracciato il compromes
so storico, dato che la rivoluzione se l'è proprio scordata (questi vorrebbero fa
re la rivoluzione con il padrone ... ballando). 

Ma come può pensare Berlinguer che i capitalisti italiani possano abbrac
ciare gli operai e dire "adesso io ho 100 miliardi: sai che facciamo? li spartia
mo tra di noi,,! ! E' assurdo! il PCI per ridiventare il partito delle masse do
vrebbe ritornare alla Rivoluzione: insegnare alla masse come si fa la Rivoluzio-
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ne e cercare di portarcele, ma in maniera vincente. Con la strategia di adesso ci 
riporta indietro di. almeno 20 a~ni. Già oggi, ad apri~e, con gli stessi soldi che 
pigliamo in genna10, non compn~mo .nean~he la n:eta. della roba che comprava
mo. Come si fa ad andare avanti cosi? Gli emargmatI lo saranno sempre più: 
aumenteranno i ladri, gli scippatori, ecc. che non saranno colpiti da queste leg
gi, dato che alcuni reati minori verranno depenalizzati e chi deruba una vec
chietta di 10.000 lire la fa franca. 

Io invito tutti i presenti a far si che queste cose escano da qui, che non 
rimangano nel chiuso di questa stanza e che non rimangano patrimonio solo di 

noi 300. 
Bisogna convincere altra gente che cerca di fare come le radici, non usci

re mai alla luce del sole, per invitarli ad uscire, ad impegnarsi, ad organizzarsi 
per battere questo governo che ci vuole sempre più succubi. 

ALDO NATOLI 

Io non vi saprò dire delle parole cosi vere e sagge, come quelle dette dal 
compagno Giovanni. Probabilmente vi dirò delle cose più sgradevoli, infatti ho 
la convinzione che stiamo passando un periodo molto difficile, forse il periodo 
più difficile da 34 anni a questa parte. 

Non so se qualcuno di voi ricorda che l'anno scorso, a giugno, facemmo 
una'assemblea come questa a Montesacro; in quella riunione parlò il compagno 
Cairo, parlai anch'io, parlarono molti altri compagni tra cui alcuni di quelli 
che hanno parlato stasera. Perché ricordo quella riunione? Perché in quella riu
nione ricordo di aver detto una cosa abbastanza grave: dissi che mi sembrava 
che la situazione fosse particolarmente grave perché il PCI aveva abbandonato 
una delle sue posizioni politiche fondamentali, quella che nei trenta' anni 'dopo 
la Liberazione era stata la base principale sulla quale non solo aveva fondato 
la propria forza, ma per la quale aveva insieme difeso gli interessi politici gene
rali della stragrand". maggioranza dei lavoratori italiani. Accennavo al fatto che 
almeno fino al '75 il PCI era stato sempre fermissimo su un punto, quello del
la difesa delle liberta democratiche di tutti i cittadini, di tutti i lavoratori' E 
non è stata una cosa da poco. Voi, nella stragrande maggioranza, siete abbas
tanza giovani per ricordare che cosa era l'Italia negli anni '50. Io lo ricordo be
nissimo, perché in quel periodo avevo delle responsabilita serie nel PCI, ero 
tra l'altro segretario della federazione di Roma, e quando lottavamo contro 
l'attacco democristiano, del regime di Scelba e De Gasperi, era una lotta di vi
ta e di morte. E si moriva anche. In quella lotta la posizione del PCI era che 
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non bisognava permettere che l'attacco della DC, delle grandi forze borghesi ita
liane e intcrnnazionali potesse restringere l'area della democrazia in Italia, che le 
liberta democratiche dovessero essere difese ad ogni costo. Aver fatto questa lot
ta fu allora una delle pili grandi benemerenze del PCI. 

L'anno scorso notavo che il PCI su questo punto aveva gia fatto grandi 
concessioni alla DC e ricordai per prima cosa l'aver fatto passare la legge Reale. 
Infatti é vero che il PCI voto contro la legge Reale nel '75, ma é altrettanto ve
ro che se il PCI avesse fatto una resistenza seria e fino in fondo alla legge Rea
le. essa non sarebbe passata. Cosi come nel '73 basto che il PCI dicesse che il 
fermo di polizia non dovesse passare perché ìl governo rinunciasse a presentarlo 
alla Camera. La legge Reale era la prima concessione gravissima che il PCI aveva 
fatto sul piano della difesa delle liberta democratiche. 

Successivamente, nel '76, dopo il raggiungimento della massima influenza 
politica conquistata nelle elezioni del 20 giugno, il PCI aveva accentuato i temi 
della ricerca di un accordo con la DC, facendo ulteriori concessioni. 

Ebbene, ora non é passato neanche un anno; nel corso di questo anno ab
biamo visto che il PCI ha continuato su questi temi con cedimenti gravissimi fi
no a quelli ricordati dal compragno Coiro. 

In seguito al rapimento dell.on. Aldo Moro, alla strage dei componenti 
della sua scorta e all'emergenza immediatamente proclamata, il PCI é entrato 
nella maggioranza, dando per acclamazione il proprio voto al governo, un gover
no di cui non si conosceva neanche il programma. 

In dieci mesi abbiamo assistito ad una accelerazione tale che effettivamen
te si pu6 dire che la situazione politica del nostro paese sia profondamente cam
biata; e se gia nel '77 si poteva dire che vi era ormai una innegabile responsabi
lita del PCI in ci6 che avveniva nel nostro paese, oggi ci troviamo in una situa
zione in cui, anche se la forza politica che ha la maggiore responsabilita di quel
lo che succede nel nostro paese per averlo sgovernato fino ad oggi é la DC, tut
tavia non c'é dubbio che il legame che si é creato, sia sul piano parlamentare 
che su quello politico, tra il PCI e la DC fa si che la responsabilita del PCI in 
ci6 che sta avvenendo é diventata una responsabilita organica. 

La DC non potrebbe varare nessuna delle leggi che vengono approvate se 
non potesse contare sul pieno appoggio del PCI. Adesso si é creata una situa
zione, come é stato gia accennato da altri compagni, in cui sembra che si pro
ceda verso un sistema di democrazia autoritaria e intollerante, per cui ogni spa
zio di dissenso sulla linea che viene proposta e impostata da questa maggioran
za non é pili consentito. Ogni giorno leggendo i giornali, ascoltanto i discorsi 
che si fanno in parlamento e fuori dal parlamento, si sente, come un ritornello 
continuo, questa affermazione: o si accetta questa linea generale, si da il pro
prio consenso ad essa, oppure ogni forma di dissenso viene in qualche modo 
criminalizzata. O con noi, o contro di noi. 



31 

Questa sembra che sia oggi la parola d'ordine dominante e quando si di
ce "o con noi o contro di noi" si dice di fatto "o siete per la difesa dello 
stato", con la S maiuscola, (dietro il quale si nasconde questo schifo di stato 
che ci é stato consegnato dopo trenta'anni dalla DC), "oppure siete con il 
terrorismo", siete con le Br. Ecco, questa é l'alternativa che ci viene offerta, ed é 
questa l'alternativa con cui noi dobbiamo fare i conti. Dobbiamo cercare di com
prendere, discutendo insieme, come si risponde a questa alternativa, come si 
riesce in queste condizioni a trovare una linea giusta, che permetta di dare 
una risposta giusta alla falsa alternativa che ci vuole imporre. 

Ora voi sapete, lo avete certamente letto, che una risposta a questa al
ternativa é stata espressa in una formula che dice "né con le Br, né con lo 
stato". Questa formula é stata immediatamente attaccata con la motivazione 
che essa significherebbe una posizione equidistante, sia da un estremo che 
dall'altro, egualmente distante sia dalle Br che da questo stato, quindi una po
sizione di indifferenza, negativa, di passivita. Inoltre tale posizione, proprio 
perché non prenderebbe posizione, sarebbe da criminalizzare: abbiamo sentito 
Luciano Lama, segretario della CGIL, affermare in un'intervista che chiunque 
nel sindacato sostenga questa posizione deve esserne immediatamente espulso, 
con tutte le conseguenze che naturalmente ne seguirebbero. Cioé chi solo si 
pronuncia per questa posizione, che viene indicata come una posizione di e
quidistanza, solo per questo, pu6 venir cacciato dal sindacato e considerato 
come complice del terrorismo e delle Br. 

Io credo che noi, dobbiamo cercare, discutendo tra di noi e chiarendo
ci le cose, di arrivare ad una qualche convinzione perché in una situazione co
me questa c'é il pericolo della passivita, il pericolo dell'indifferenza, il perico
lo di ritirarsi nella propria sfera privata, e gia qualche compagno che riporta 
qui quello che succede nel luogo di lavoro, ha indicato quanto forte sia la 
repressione che tende a far rinchiudere nel proprio privato i lavoratori, che 
tende a negare ai lavoratori la possibilita di un'azione pubblica e unitaria di 
base. 

Per questo mi sembra molto importante che cerchiamo, discutendo fra 
di noi, di vedere ci6 che oggi si pu6 fare, cosa si deve fare, e naturalmente a 
questo possiamo arrivare soltanto attraverso una discussione molto seria. Non 
c'é nessuno qui, io sono l'ultimo a questo riguardo, che abbia la verita gia 
formulata e pronta. Ma, discutendo tutti insieme, dobbiamo cercare di arriva
re ad una certezza su quello che bisogna fare per cui quello che dico adesso 
ha solo il valore di una proposta, di una ipotesi, che deve essere discussa e 
valutata. 

Io credo che nello slogan "né con le Br né con lo stato" e (quando si 
dice "Lo stato", si dice in sostanza "questo stato") vi sono delle ambiguita, 
delle oscurita che bisogna chiarire; se non sono chiarite, certo esse prestano 
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il fomco all'attacco cli coloro che dicono che questa é una pos1z10ne di indiffe
renza, di qualunquismo, cli abdicazione da ogni interesse attivo, da ogni parteci
pazione. Quindi dobbiamo chiarire questa posizione. 

Ora io credo che, per quanto riguarda lo stat-;, é impossibile un accordo 
con la DC ad ogni livello, dai piccoli cmrn. ,: ai grandi centri provinciali e re
gionali (vedete quello che sta avvenendo a Napoli in questi giorni) o a livello 
di parlamento, e che una politica fondata sulla ricerca di un accordo con ques
ta classe dirigente, che é fisicamente ancora la stessa che ha distrutto lo stato 
nel nostro paese, lo ha corrotto, lo ha corporativizzato, lo ha screditato in ogni 
senso, non possa in nessun modo aprire degli spazi ad una gestione da parte 
delle masse popolari. 

Per cui ritengo che la via che il PCI addita, la via cioé di democratizza
zione e rinnovamento di questo stato, attraverso la strada dell'alleanza con la 
DC, sia una strada totalmente chiusa che non pu6 che portare ad ulteriori disas
tri. 

Questa é la ragione per là quale credo che quando si dice no alla richies
ta di un appoggio a questo stato oggi, si fa una cosa giusta, non per ragioni 
ideologiche ma per ragioni politiche, perché questa é una strategia che non pu6 
dare nessun sbocco positivo. 

Il problema é che per iniziare il processo di lotta contro questo stato, 
per la sua trasformazione in senso democratico, per cominciare ad attuare inte
gralmente la Costituzione, bisognerebbe rompere l'alleanza con tutta la DC, ri
prendere la strada dell'opposizione. Non dimentichiamo l'esperienza degli anni 
50, che fu quella che permise la sopravivenza nel nostro paese delle liberta cos
tituzionali e successivamente di una pili grande apertura di spazi democratici, al
meno fino alla fine degli anni 60. Bisogna quindi combattere a fondo, con la 
lotta di massa, organizzando le grandi masse di lavoratori in questa lotta, contro 
i germi della corruzione, dell'abuso del potere, contro i fortilizi della prepoten
za, contro l'intreccio organico creatosi in questi anni tra potere statale e potere 
del capitale, e affrontare questa battaglia con l'appoggio delle grandi masse, ap
poggio che, ne sono certo, non mancherebbe. 

In questa situazione, quindi, accettare quella parola d'ordine é cosa impos
sibile e sbagliata. 

Vi é anche l'altro elemento. C'é la funzione che il terrorismo ha svolto in 
questi anni nel nostro paese, la funzione che in particolare il terrorismo svolge 
in questi mesi, in questa settimana. Compagni, io non ho informazioni che mi 
permettano di giudicare cosa siano le Br. Non so chi siano, non so da dove ven
gano, quindi non penso di avanzare in questa assemblea ipotesi; penso che in 
un'assemblea come questa, dove vogliamo cercare di costruire insieme una certez
za politica, questo argomento possa essere considerato secondario. 

Il problema politico fondamentale é questo: nella situazione in cui si trova 
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l'Italia dalla fine del '69 ad oggi, la lotta armata, terrorista, come é stata con
dotta (certamente da forze diverse, certamente non tutte collegate tra di loro) 
pu6 servire in questa situazione come alternativa rispetto alla politica dominan
te? Questa é la domanda a cui dobbiamo cercare ài dare una risposta. Io vi 
propongo la mia risposta, liberi voi di apprezzarla come credete, e comunque 
di discuterla. Io non credo assolutamente che la risposta del terrorismo in 
questi dieci anni, in particolare la risposta ancora piu acuta e drammatica da
ta dalle Br, possa in qualche modo aiutare a risolvere i problemi del nostro · 
paese; a risolverli nel senso di offrire una reale alternativa di sviluppo democra
tico e socialista nella situazione in cui il nostro paese si trova in questi mesi 
e in queste settimane. 

Voglio precisare che io non sono per principio contro la lotta armata. 
Sono abbastanza vecchio per aver partecipato alla lotta armata quando nel no
stro paese c'erano i tedeschi che occupavano questa citta e contro di loro bi
sognava combattere, e contro i fascisti. 

Non sono per principio contro la lotta armata nella lotta di classe, nei 
momenti di acutizzazione, di generalizzazione della lotta di classe, quando 
grandi masse sono gia in movimento da tempo, sia perché le loro condizioni 
di vita sono intollerabili, sia perché nella lotta di classe hanno gia conquista
to posizioni di vero e proprio pote re, in cui il ricorso alla lotta armata di 
fronte alla violenza del nemico di classe sia assolutamente indispensabile. 

Non credo all'insurrezione improvvisa con cui si prende il potere, ma 
credo all'inevitabilita della lotta armata nel crescere della lotta di classe e so
ciale, di fronte alla violenza di chi non vuole cedere il potere per il control
lo della ricchezza. 

Non sono dunque per principio contro la lotta armata, penso anzi che 
essa costituisca un ingrediente indispensabile in alcune fasi della lotta per il 
potere. 

Non credo per6 che noi viviamo in una fase in cui la lotta terroristica, 
condotta da piccoli gruppi clandestini, totalmente staccati dalla lotta delle 
masse, possa portare ad una soluzione positiva. 

Quando dico "totalmente staccati dalla lotta di massa" non voglio dire, 
e non dico, che i gruppi 1erroristici non abbiano qualche consenso in certi 
settori di massa, perché anche questo sarebbe chiudere gli occhi, non voler 
vedere la verìta. negare che vi sono alcune zone, ristrette quanto si vuole, che 
in qualche modo simpatinano per le Br e i gruppi terroristici. Ne abbiamo a
vute molte prove e, del resto, se leggete attentamente la stampa del PCI, potre
te vedere come esso si preoccupi in particolare e torni insistentemente su questi 
fatti. 

Non dico dunque che vi sia un totale isolamento, in particolare nella clas
se operaia del Nord, dico però che questo tipo di lotta terroristica é comple-
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tarnente staccato dalla lotta di massa; in alcuni casi addirittura si é dimostrato, 
in contraddizione assoluta con l'iniziativa della lotta di massa o praia (come si 
potrebbe facilmente dimostrare se avessimo il tarnpo di analizzare alcune lotte 
alla Fiat degli anni scorsi). . 

Ecco, una scalata terroristica di quesc.• tipo, fondata sull'organizzazione 
clandestina di gruppi di guerriglia urbana completamente staccati dalle masse, in 
un quadro di sfacelo come quello nel quale noi ci troviamo, non pu6 che giun
gere ad un risultato, ad accelerare questo sfacelo, a provocare la destabilizzazio
ne totale dello stato e delle istituzioni, ad aprire la strada a soluzioni autorita
rie. 

La dove non esiste nessuna forza politica seguita dalle masse e stimolata 
dalle masse ad andare avanti e ad organizzare l'attacco alle istituzioni per una 
trasformazione sociale avanzata (e questo oggi in Italia purtroppo non esiste), 
l'attacco terroristico destabilizza, come sta destabilizzando definitivamente ogni 
istituzione nel nostro paese, e non pu6 che portare inevitabilmente a soluzioni 

. autoritarie. 
Per questo, (io non so se questo é l'obiettivo di chi conduce oggi la guer

riglia urbana), le posizioni delle Br, l'azione che esse conducono, sono assoluta
mente da respingere, qualunque siano i propositi, i disegni, le intenzioni di colo
ro che conducono questa lotta. Non voglio fare nessuna insinuazione al riguardo, 
voglio prendere per buona l'ipotesi migliore, quella cioé che si tratti di gruppi 
di sedicenti rivoluzionari che hanno fatto questa scelta politica, e dire che non 
solo tale ipotesi politica é sbagliata, ma che nella situazione in cui si trova il no
stro paese, una situazione catastrofica, pu6 solo aprire la strada alla repressione 
accelerata fin ad una trasformazione autoritaria di questo stato. 

Ecco perché quando si usa la formula "né con le Br, né con lo stato" si 
dice qualcosa che contiene un fondo di verita, anche se poi bisogna cercare di 
dare un contenuto a questa formula perché, se non lo si da, la critica che viene 
fatta, la critica di equidistanza, di indifferenza e di passivita e in definitiva di 
qualunquismo, finisce per avere un contesto e una forza. 

Ecco perché penso che "né con le Br, né con lo stato" sia il quadro en
tro il quale occorre cercare di muoversi per opporsi sia a questo stato, sia alla 
logica destabilizzante e catastrofica della guerriglia urbana. Bisogna cercare di fa
re uno sforzo per riempire di contenuti questo spazio, e fare questo non é una 
cosa facile. Che cosa possiamo fare? Lo dissi anche l'altra volta. La prima cosa 
che dobbiamo fare é di avere la consapevolezza che siamo, quelli che siamo qui, 
una forza modesta, (tra l'altro non siamo nemmeno una forza organizzata, dato 
che tra noi non ci sono rapporti di organizzazione), ma per quanto siamo solo 
una forza modesta abbiamo tuttavia una funzione da svolgere. 

La prima funzione é che non bisogna cedere al ricatto di chi dice "chi non 
é con noi é contro di noi'~ e quindi é delle Br. e va criminalizzato. Bisogna ri-
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spondere no a questa intimidazione da qualsiasi parte provenga. Sia che venga 
dalla DC, sia che venga dal PCI, sia che venga da L. Lama, sia che venga dal
la polizia. 

Il primo punto fondamentale é questo: non possiamo rinunciare, non 
dobbiamo rinunciare al dissenso. Rifiutare un consenso che si confonde con 
una pretesa di unanimita richiesta dalla schiacciante maggioranza parlamentare. 

Bisogna continuare a ragionare con la propria testa; bisogna avere il co
raggio di continuare a manifestare il proprio dissenso con la calma e la forza 
della ragione e senza inutili spavalderie, sulla base di un dissenso ragionato e 
riempito di contenuti, dobbiamo cercare di costruire l'opposizione. 

Compagni, uno dei pericoli più gravi che c'é in questo momento nel pae
se é che si crei un regime di maggioranza pressocché totalitaria che non am
mette più alcuna opposizione. L'opposizione deve continuare ad esistere, deve 
continuare ad essere praticata, e naturalmente va costruita. 

I compagni di fabbrica che hanno parlato, i compagni insegnanti che 
hanno riportato qui le esperienze della loro vita di ogni giorno ci hanno gia 
detto chiaramente che vivono in una situazione in cui l'espressione del dissen
so, la pratica dell'opposizione, sono compressi fino a rischiare di essere total
mente annullati. Non si tratta soltanto della difesa di un diritto politico, si 
tratta della difesa delle condizioni divita, delle condizioni di lavoro. 

C'è stato più di un compagno che ci ha detto chiaramente che di fron
te all'abdicazione pressocché sistematica che viene da parte dei dirigenti sinda
cali, i consigli di fabbrica i10n contano più niente. La compagna della Voxon 
ci ha detto in modo chiaro che il sindacato esterno domina il consiglio di 
fabbrica, e il consiglio non fa più niente. Questo é il punto. Qui non stiamo 
a predicare la difesa di un'opposizione politica generale come un diritto astrat
to di _ognuno di noi, anche se questo ha un suo valore. Qui constatiamo co
me l'organizzazione dell'opposizione rispetto agli orientamenti dominanti nelle 
grandi organizzazioni politiche e sindacali diventa una questione di vita per 
lavoratori e gli operai. 

Dobbiamo quindi cercare di far questo con le forze che abbiamo, che 
sono ridotte, ma che possono crescere, perché come quei compagni che han
no parlato qui, ci saranno certamente centinaia e migliaia di operai che fan
no le stesse esperienze, che hanno lo stesso bisogno di discutere, di avere piu 
chiarezza, di conoscere i provvedimenti che vengono presi e di combattere 
contro di essi. C'è stato un compagno edile che ha parlato prima e ha detto 
che lui non li conosce, questi provvedimenti. Quante migliaia, di operai non 
li conoscono? O credono che si tratti di provvedimenti che non incidono di· 
rettamente sulle proprie condizioni di lavoro, senza rendersi conto che l'abo
lizione di ogni possibilita di dissenso, l'essere esposti all'arbitrio della polizia, 
tutto ci6 incidera anche s11lle condizioni di lavoro? 
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La prima cosa che dobbiamo cercare di fare é che in tutti i posti di lavo
ro nei quali abbiamo qualche contatto, siano cantieri, fabbriche, scuole, si cer
chi di organizzare l'opera di informazione, per far conoscere chiaramente ai 
compagni e ai lavoratori la vera portata dei provvedimenti che vengono presi, 
provvedimenti che non violano astrattamente la Costituzione, la violano proprio 
in quanto creano. per la vita di ognuno, nel lavoro, le condizioni per cui più 
facilmente ci si trovera a soggiocare agli arbitri dei padroni. Questo possiamo 
farlo. 

Possiamo cercare di organizzare un lavoro di informazione e discussione 
nei luoghi di lavoro anche se sappiamo quanto sia difficile farlo, per far cono
scere queste cose, discutere e far comprendere qual'è il senso della formula "né 
con lo stato, né con le Br". 

L'anno scorso decideste, dopo l'assemblea di giugno, di organizzare un 
coordinamento. Credo di sapere che questo coordinamento in questi dieci mesi 
ha avuto una vita non facile, ma tuttavia almeno i compagni cosi hanno detto, 
esso non é completamente morto, ha potuto prendere qualche iniziativa, ha po
tuto mantenere certi contatti. In fondo, questa assemblea dimostra che effetti
vamente questi contatti sono stati mantenuti e forse si sono anche accresciuti. 

Se posso dare un consiglio, vorrei dire di cercare di rinvigorire, di ringio
vanire questo coordinamento, di non farlo morire, di farlo vivere più intensa
mente di quanto abbia vissuto in questi dieci mesi, di dargli maggiore iniziativa, 
di farlo intervenire più spesso, di mantenere i contatti con i compagni e, all'e
sterno, con quei gruppi politici che possono trovarsi d'accordo sulla linea che 
stiamo cercando di costrnire, sul modo di dare un contenuto concreto alla for
mula "né con le Br, né con lo stato", senza tuttavia prestarsi a nessuna stru
mentalizzazione, senza accettare nessuna logica di forze politiche particolari. 

Credo infine che bisogna cercare in ogni modo di costruire e di mantene
re dei contatti unitari con altri grnppi politici per poter insieme organizzare una 
ripresa del movimento di opposizione. 

RENATO, operaio delegato del C.d.F. della Rank Xerox 

lo volevo riportare, come contributo, in che modo sono stati vissuti all'in
terno della mia fabbrica, i cambiamenti di questa situazione, soprattutto rispet
to agli ultimi avvenimenti a partire dal rapimento di Moro. Mi volevo per6 rial
lacciare a quelli che erano stati i punti dell'altra assemblea operaia, che, per me, 
sono stati un grosso contributo - in chiarezza, mediante il confronto con tutti 
gli altri lavoratori delle altre realta - quindi rispetto a come mi sono mosso al-
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l'interno della frabbrica. Dico questo perché, secondo me, anche se Giovanni 
e altri compagni hanno messo in evidenza l'importanza di questo coordina
mento operaio, non 11lanno fatto fino in fondo e lo riprender6 anche dopo 

Volevo dire come, per esempio, è stato vissuto ed è passato, non soltanto 
all'interno dell'azienda, il documento unitario della federazione CGIL - CISL -
UIL, e come gli elementi di scarsa democrazia e autonomia che si registrava
no gia in giugno dell'altro anno siano stati non soltanto mantenuti ma addirit
tura intensificati. 

All'interno dell'azienda il documento è passato, anche se in un'assem
blea con la quasi totalita dei lavoratori era stato rifiutato non soltanto il prin
cipio che i lavoratori esuberanti potessero essere smobilitati, ma quello che era il 
principio che la classe operaia e i lavoratori si dovessero far carico di questa crisi 
oggettiva (principio proprio anche dell'assemblea operaia nazionale del PCI, tenu
ta a Napoli il 3/4/5 marzo). Non si dice mai da che cosa è dipesa questa crisi e qua
le è stato un elemento, per esempio, che l'ha causata: le lotte dei lavoratori che 
hanno cominciato a mettere in crisi permanente questo sistema capitalistico. 
Cioé, che il solo fatto di cercare di migliorare le condizioni di vita dei lavora
tori, a partire dai posti di lavoro, ha cominciato a mettere in crisi questo si
stema di sviluppo basato sul profitto. 

Oggi quindi, di fronte a queste cose, io non credo e vorrei sapere cosa 
ne pensano gli altri compagni - che la gran parte dei lavoratori sia cosi ma
sochista da darsi le scudisciate sulla schiena, dicendo: sacrifici, schiavizziamo
ci perché dobbiamo ristabilire il prcfìtto Jei padroni. Perché questo è il risul
tato della linea, del PCI e del sindacato, a livello economico e sociale; insom
ma noi ci facciamo carico della crisi per uscire con un altro modello di svi
luppo, oppure come? In un modo mo! to semplice, con lo stesso modello di 
sviluppo capitalistico degli anni '50, e questo ce lo ha detto chiaro Lama in 
tutti i suoi aspetti. 

Non ce l'ha detto soltanto Lama, ma ce lo dicono anche i padroni al
l'interno del posto di lavoro, quando cominciano ad attuare le ristrutturazio
.ni, come diceva la compagna della Voxon, ma anche quando avviene l'elimi
nazione dei lavoratori dal processo produttivo, come diceva l'altra compagna 
della Marald, dove da 80 sono passate a 30 lavoratori, quando aumenta la 
produ ttivita, quando le condizioni di vita dei lavoratori all'interno dei posti 
di lavoro non sono più oggetto nemmeno di una discussione. Non parlo di 
lotte, perché qui di lotte non se ne parla pi(i. Del resto, chiunque si permet
te, all'interno dei posti di lavoro, di dire che bisognerebbe riprendere le lotte, 
p~rché stanno passando i •itmi che c'erano 5 anni fa, perché non rimpiazza
no il turn-over e stanno r: lucendo sempre di pi(1 l'occupazione, in nome del
la quale ci siamo svendute tutto, oggi viene chiamato corporativo a livello 
economico e fiancheggiato e delle DR a livello politico. 
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Compagni, all'interno dei posti di lavoro si vive una situazione che é 'vera
mente assurda. Rispetto alle cose che ho detto, mi ci sono sempre posto, all'in
terno del posto di lavoro, in modo critico ma con un dissenso costruttivo. Per 
questo i compagni del PCI e del sindacato, che hanno sempre cercato di attac
carmi o mettermi in minoranza, non ci sono quasi mai riusciti. E arrivo ai fatti 
di Moro. Vorrei tornare un attimo sulla posizione che avevo espresso l'altro an
no all'assemblea operaia e che avevo riportata anche all'interno della fabbrica. 
Non mi trovavo d'accordo a scendere in piazza, contro la "violenza", con un 
cartello unitario insieme alla DC, da sempre rappresentante degli interessi padro
nali e della borghesia capitalistica. quegli stessi padroni che ti fanno violenza 
dalla mattina alla sera, per esempio con 4000 omicidi bianchi all'anno sui posti 
di lavoro. 

Questo tipo di posizione, discussa all'interno del C.d.F., aveva generato u
na non adesione alla manifestazione. Dopo molti mesi, durante un'assemblea di 
6 ore, il giorno del rapimento di Moro, i compagni del PCI mi hanno accusato 
che quel tipo di posizioni generavano e davano spazio a fatti come quello di 
Moro. Rispetto a questi fatti i compagni del PCI sostenevano la necessita della 
unita nazionale, riportando addirittura l'intervista di Agnelli, fatta la mattina, in 
cui si diceva d'accordo con la difesa delle istituzioni democratiche riaffermando 
che queste cose non dovevano succedere. La conclusione quindi è che tutti ci 
troviamo d'accordo, non soltanto a livello economico - per cui operai e padro
ni si devono far carico della crisi, senza distinguere all'interno di questa unita 
nazionale i conflitti di classe che devono essere mantenuti e portati avanti con 
le lotte e le battaglie a partire dai posti di lavoro -- ma anche a livello politico. 
Insomma oggi la posizione del PCI, e io mi trovo d'accordo con quello che di
ceva il compagno Natoli, ti porta a non avere pili conflitti di classe, cioé mi 
porta a dire: dove stiamo andando, e quindi cosa oggi è necessario fare? 

Questo tipo di posizioni hanno generato una situazione secondo me molto 
grave, a parte l'attacco del padrone che si è ritrovato con una forza maggiore 
nelle fabbriche. All'interno della mia stessa fabbrica in cui ci sono sempre sta
te condizioni ottimali sia di democrazia, di lotte, di conquiste, di condizioni di 
lavoro, per cui ci possiamo ritenere privilegiati rispetto alla massa dei lavoratori, 
oggi ci ritroviamo il padrone che, per esempio non rispetta l'accordo dell'altro 
anno e assume 60 persone in meno e e apovolge completamente lo spirito dello 
accordo sull'organizzazione del lavoro degli amministrativi. In questa situazione 
i lavoratori stessi cominciano ad individuare noi rappresentanti come aventi le 
stesse identiche posizioni del documento unitario e dei dirigenti sindacali, cioè 
come quelli che sono d'accordo a che passino queste situazioni, e allora di fron
te ai due licenziamenti che si sono attuati ci dicono: ma che ci chiamate a fa
re a lottare? Ma come, il sindacato non ha detto che bisogna accettare anche 
i licenziamenti, e allora noi non scendiamo in sciopero. Questa situazione ha pro-



39 

vocato una chiara disgregazione proprio fra di noi, un riflusso qualunquistico 
nel cercare di mantenere i nostri privilegi, il nostro posto di lavoro, non inte
ressandoci pili alle fabbriche che chiudono e a ciò che ci succede intorno. 

Su questo le cose che già sono state dette mi trovano pienamente d'ac
cordo, e rispetto a come mi sono rapportato all'interno della fabbrica, ritor
na il discorso sul contributo del coordinamento operaio. Questo coordinamen
to, pur se con mille difficolta e soltanto sulle spalle di alcuni compagni, ha 
continuato a marciare, a fare riunioni, discussioni, per cui a partire dall'inter
vista di Lama, e anche prima, è stato per me un momento importantissimo 
rispetto alla discussione, al dibattito, alle valutazioni e quindi è stato un con
tributo e una indicazione su come rapportarmi all'interno della fabbrica Pro
babilmente, per quello che è il mio patrimonio e anche i miei strumenti, che 
non credo fossero sufficienti a fare fronte alle situazioni, a quest'ora mi sarei 
trovato non solo al di fuori del consiglio, ma addirittura fuori della fabbrica. 

Ricordo per esempio quello che l'intervista di Lama di venerdì prima di 
Pasqua diceva rispetto ai tre delegati della Sit Siemens. Il resto del cdf vole
va buttarli fuori dal consiglio p erchè non avevano aderito alla manifestazione 
di San Giovanni, ma avevano premuto perchè aderisse alla manifestazione per 
i due compagni uccisi a Milano. Lama sosteneva: "questi non bisogna buttar
li fuori dal cdf, bisogna buttarli fuori dal processo produttivo". 

Queste cose oggi sono tema di discussione ma domani si attuano, crimi
nalizzando chiunque non accetti acriticamente una linea formata da pochi. 
Mi ricordo, per esempio, che alla prima assemblea operaia del giugno '76 e 
poi in quella sull'ordine pubblico del '77, si diceva che gli attacchi portati 
nei confronti del movimento degli studenti nel tentativo di criminalizzare una 
area e uno strato di emarginati che veniva costituirsi, si sarebbe riversato im
mediatamente sulle condizioni e sulla organizzazione dei lavoratori. Beh, que
ste cose, compagni - gli attacchi ai picchetti operai, alle fabbriche occupate, 
a che si opone ai licenziamenti e lotta per il mantenimento dei posti di lavo
ro - oggi si sono verificate. Domani non mi meraviglierei se mi prendessero 
e mi buttassero fuori dalla fabbrica perchè sto portando avanti una battaglia 
affinché si possa ancora esprimere una critica, un dissenso, sempre tesi ad una 
costruzione unitaria di lotte che indivividuino come nemico principale la DC, 
come ricordava il compagno Natoli, la borghesia capitalistica, e non soltanto 
quella italiana (credo infatti che l'attacco portato avanti dal padronato italia
no faccia parte di un dise~ no internazionale). 

La ripresa delle lotte, lo scendere in piazza per un miglioramento delle 
condizioni di vita dei lavoratori, contro l'organizzazione capitalistica del lavo
ro sono l'unica garanzia pC'r difendere sia la democrazia reale, quella dei con
gli di fabbrica dei colletti" di quartiere ecc ... , come diceva la relazione in
troduttiva, sia quegli spazi di democrazia istituzionale che sono stati allargati 
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con le lotte dei lavoratori. E non sono certo una garanzia le leggi speciali, tut
te finalizzate ad un restringimento di questi spazi e alla costruzione di una de
mocrazia autoritaria di tipo tedesco. 

Io penso che sia importantissimo anche la proposta del compagno Natoli, 
quella cioè di cercare di stimolare, di farci carico il più possibile di riportare la 
discussione fatta qui dentro non solo all'interno dei posti di lavoro, ma anche 
nel sociale, nei quartieri, nelle scuole e in qualsiasi altra situazione. Proprio per 
la scarsa infonnazione infatti non si parla più di niente all'interno dei posti 
di lavoro la maggior parte dei lavoratori o si sente tranquilla, come se que-
sti problemi non li toccasse, oppure hanno paura. Per questo è necessario gene
ralizzare e stimolare in tutte le situazioni il dibattito che abbiamo fatto qui, 
cercando di costruire un fronte il più unitario possibile per riprendere le lotte 
in difesa degli interessi della classe operaia contro gli interessi del padronato, va
lutando a questo fine che oggi probabilmente certe battaglie e screzi polemici 
rispetto a posizioni diverse possono e devono essere accantonati. Il problema 
dell'unità. della costruzione del fronte unitario per la ripresa delle lotte di clas
se. per la difesa della democrazia può iniziare ad essere affrontate in modo co
strnttivo anche potenziando questo coordinamento. Ciò sarà possibile con l'im
pegno di tutti i compagni a portarlo avanti; rendendolo ciò che oggi ancora non 
è, cioè un punto di riferimento e di dibattito unitario per la ripresa delle lotte. 

ANTONiO collettivo di quartiere Valmelania Vili. Angelini 

Il rapimento di Moro e la strage della scorta hanno scatenato una accele
razione improvvisa nella situazione politica e sociale. 

La DC è riuscita ad imporre un governo che nasceva screditato, senza nes
suna s,ostanziale diversità negli uomini e nel programma da quello fatto cadere 
un mese prima, e soprattutto è riuscita a ricostruire una facciata di rispettabili
tà democratica presentandosi come la vittima principale del terrorismo. Si è qua
si completato il processo di inserimento nell'area di governo del PCI con assun
zione sempre maggiore di "responsabilità" di questo partito e del sindacato, ri
spetto alla gestione della crisi e dell'emergenza nazionale; politica che ha già si
gnificato un controllo e un freno e la criminalizzazione di tutte le iniziative o
peraie e .di massa che in qualche modo potessero contestare la politica dei sacri
fici. 

Il clima di terrore e l'accordo di tutti i partiti hanno poi permesso il varo 
di una serie di misure repressive, vere e proprie leggi speciali, che in passato ave
vano incontrato una forte opposizione a livello politico e di massa. 
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Sul piano socialeç_ nel quartiere ha sostanzialmente portato alle estreme 
conseguenze quella strategia di paura di diffidenza, di "bisogno d'ordine" av
viato ormai da tempo attraverso tutti i mezzi di informazione, esasperando il 
problema della criminalità e dell'ordine pubblico, agitando lo spettro della cri
si e dell'emergenza. 

La nostra esperienza di collettivo di quartiere da questo punto di vista 
può essere indicativa di quali difficoltà e resistenze incontrino oggi l'iniziativa 
politica e la 'mobilitazione nei quartieri. 

La conseguenza immediata degli ultimi avvenimenti è stata l'impossibili
tà di poter svolgere la manifestazione nazionale per la casa, che insieme ad al
tre realtà di lotta eravamo riusciti ad organizzare per la seconda metà di mar
zo. 

Era una scadenza estremamente importante perchè nel coordinamento la 
presenza di realtà di lotta sia nelle case pubbliche che in quelle private garan
tiva la validità politica di questa esperienza e soprattutto rappresentava un va
lido strumento con il quale e intorno al quale rilanciare la tematica della casa 
come servizio sociale. Un tentativo di mettere in piedi una risposta al preciso 
disegno padronale e governativo di riorganizzare il mercato delle abitazioni an
cora una volta funzionale alla proprietà e al profitto. 

Lo slittamento forzato della manifestazione, la presenza costante della 
polizia nel quartiere e il clima di incertezza che si vive in questi giorni hanno 
rappresentato un duro colpo per questa mobilitazione; soprattutto se si consi
dera un atteggiamento generalizzato e estremamente contraddittorio che vede 
da un lato la disponibilità dei lavoratori, delle donne a continuare la lotta, an
che perchè il precipitare della crisi (prezzi, disoccupazione) ha tolto ogni ma1 · 
gine di recupero e dall'altro il rifiuto della "politica" intesa come partecipa
zione a momenti pubblici (assemblee, manifestazioni) soprattutto quando la 
controparte non è più l'istituto case popolari o un altro ente, ma diventa il go
verno, il quadro istituzionale. Tutto questo in un quartiere che ha salde tradi
zioni di lotta (occupazioni di case, di scuole, lotte per i prezzi, per la casa, au
toriduzioni della luce e del telefono), che hanno portato i lavoratori spesso a 
scontrarsi duramente con la polizia e le istituzioni. 

E' appunto su questa contraddizione che si innesca un fenomeno estrema
mente pericoloso: la quasi totalità incapacità di cogliere la portata di questo 
attacco repressivo e antidemocratico e la mancanza assoluta di reazioni nel 
quartiere. Leggi speciali, limitazione repressiva di spazi democratici, cariche po
liziesche a manifestazioni operaie sono problemi che difficilmente i lavoratori 
nel quartiere vedono legati alla loro condizione, alla vita e ai problemi di tut
ti i giorni, alle loro stesse lotte. 

Questa estraneità è determinata da un lato da come questo disegno re
pressivo e autoritario è stato portato avanti e dall'altro da quanto poco le lot-
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te e le iniziative politiche hanno sedimentato a livello di organizzazione, di par
tecipazione, di conquista quindi di potere di democrazia dei lavoratori. Sono or
mai anni che il quartiere è bombardato quotidianamente da un'informazione sem
pre più distorta che ha nel problema della delinquenza, della criminalità, del ter
rorismo il suo asse portante, al quale si aggiunge un aumento costante di picco
la delinquenza locale, furti, scippi, legato alle sempre peggiori condizioni di vita 
del quartiere, disoccupazione, emarginazione, mancanza di spazi sociali. Tutti que
sti elementi, in mancanza di un dibattito e di una mobilitazione che permettesse 
di individuarne le cause, le responsabilità e sapesse formulare proposte concrete 
di mobilitazione, hanno portato al sorgere e al diffondersi di paura, di diffiden
za, di sfiducia che in breve hanno logorato perfino i rapporti e la solidarietà che 
si erano costituite in anni di coesistenza e di lotte. Questo clima è reso in ma
niera estremamente chiara dal numero sempre maggiore di porte blindate, doppie 
serrature, spesso messe a difesa di case in cui l'oggetto più prezioso è il vecchio 
televisore. 

In alcuni periodi si è addirittura arrivati a formare delle ronde che garanti
vano la sicurezza contro la dilinquenza, ed è dovuta intervenire la polizia per e
vitare situazioni che rasentavano il linciaggio. Ed è in questo quadro di instabili
tà e di insicurezza che sono stati vissute le iniziative politiche dei gruppi prima 
e del "movimento dell'università" poi. 

L'assoluta mancanza di un rapporto stabile, di informazione corretta, l'e
straneità al quartiere delle iniziative e dei compagni stessi della nuova sinistra ha 
fatto si che il tentativo della borghesia, negli ultimi tempi costantemente appog
giata dal PCI, di criminalizzare questo movimento con l'intervento provocatorio 
della polizia sia parzialmente riuscito. 

Negli ultimi due anni quasi tutte le manifestazioni nel quartiere si sono 
concluse con violente cariche della polizia, e negli ultimi sei mesi, questo inter
vento si è sempre più caratterizzato e l'apparato usato (riflettori, blìndati, ecc.) 
hanno evocato nella gente il ricordo della presenza nazista. L'ultimo bersaglio 
di questa strategia sono stati i tre centri sociali che si era cercato di mettere in 
piedi. Lo sgombero di una di queste occupazioni ha creato non pochi problemi 
alle sezioni di zona del PCI che avevano appoggiato questa iniziativa delle leghe 
dei disoccupati. E' dovuta intervenire la federazione romana che fra enormi re
sistenze è riuscita a far saltare una scadenza unitaria che su questo problema 
della libertà di organizzarsi, di riprendersi degli spazi di aggregazione e dì lotta 
eravamo riusciti a mettere in piedi, in questo aiutata anche dagli autonomi che 
erano nell'altra occupazione. 

Rispetto alla esperienza nella quale stiamo lavorando noi con alcuni com
pagni e giovani del quartiere l'intervento della polizia è stato diverso più sottile 
ma anche qui destinato ad alimentare la spaccatura fra i giovani, gli "studenti" 
che si orga,nizzano ed il resto dei lavoratori del quartiere. Sono venuti infatti 
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con un mandato di perquisizione, per detenzione e spaccio di sostanze stupe
facenti, con il preciso intento di alimentare la prevenzione e la chiusura del 
quartiere in questa iniziativa. 

Tutte queste esperienze sono riuscìtì cosi a trasformarle in un problema 
di ordine pubblico, vissuto come un altro aspetto del generale problema della 
criminalità, perdendo quindi le loro potenzialità di trasformarsi in un elemen
to continuo di analisi e di proposta alternativa rispetto alla gestione della cri
si economica, sociale e politica, che tutte le forze politiche si affannano a 
presentare come una calamità naturale e che pertanto va affrontata con il sa
crifici o di tutti. 

Oggi rìspetto a questa situazione economica e socìale, sempre più desta
bilizzata e difficile, molto spesso queste misure autoritarie e repressive vengo
no equivocamente intese come ultimo possibile rimedio ad una situazione "in
governabile" e soprattutto insopportabile, tanto che perfino il tradizionale at
teggiamento di diffidenza e di ostilità nei confronti della polizia sta mutando 
e molto spesso ne viene invocata la presenza come ultima possibilità di sicu
rezza. 

A questi elementi se ne aggiunge un altro per alcuni versi più importan
te, che è l'assoluta mancanza di una pratica democratica, intesa come parteci
pazione, come potere, come qualcosa quindi di tangibilmente gestibile. 

A livello istituzionale tutti i partiti hanno da sempre praticato un pro
cesso assoluto di delega e di controllo di tutti i movimenti di massa. Tutti i 
principi della costituzione che raccoglievano la volontà del movimento operaio 
e popolare di contare e di essere classe dirigente, sono stati realizzati con ri
tardo e assolutamente snaturati e stravolti, 

A livello politico e sociale questo processo è andato decisamente più 
avanti ed è cresciuto nelle lotte, nelle mobilitazioni e nelle conquiste di de
mocrazia di questi anni, ma anche qui con un grosso limite le cui conseguen
ze oggi che l'attacco a queste conquiste è cosi duro, rischiamo di pagare du
ramente. Nel quartiere appunto, è sempre mancato in queste lotte un sedi
mento organizzativo, un pur embrionale nucleo di avanguardie sociali intorno 
al quale poi sviluppare un processo di aggregazione che facesse maturare, in 
una ipotesi politica, una crescente identificazione e partecipazione di massa, 
unica reale garanzia di democrazia. 

Le varie strutture che hanno lavorato e che ancora lavorano nel quartie
re non hanno mai rappresentato niente di tutto questo e ancora oggi marca
no una notevole estraneità alla maggior parte dei lavoratori. 

E oggi che questo tentativo autoritario marcia coperto dalla lotta al ter
rorismo e ai fiancheggiatori trova appunto nel quartiere una scarsa capacità di 
mobilitazione e di risposta. 

Di questi problemi se ne è già parlato nelle ultime riunioni del comitato 
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inquilini e il dibattito molto ricco ci ha permesso di fare chiarezza su questa si
tuazione e di rilanciare con forza la lotta. 

Ora si tratta di portare avanti una serie di iniziative (lettura dei documen
ti dell'assemblea operaia, assemblee e una presenza costante nel quartiere) che 
garantiscano un allargamento alla maggior parte del quartiere di queste tematiche. 

In questo senso vogliamo fare del 25 aprile una giornata di mobilitazione 
che partendo dalle esperienze di lotta, quella sulla casa e il centro sociale, rie
sca a ricostruire quell'un~tà fondamentale fra le lotte e l'organizzazione dei lavo
ratori e spazi democratici e permetta quindi la costruzione di un fronte ampio 
capace di opporsi a queste leggi speciali a questo disegno autoritario. 

Avvertiamo anche i limiti che avrebbe una iniziativa del genere confinata 
a Valmelania e per questo pensiamo che sia indispensabile impegnarsi perché si 
arrivi al più presto a momenti più ampi di discussione, a grosse scadenze centra
li, coinvolgendo altre strutture sociali, forze politiche e soprattutto realtà ope
raie. E' in questo senso, pensiamo, che vada indirizzato il lavoro e l'impegno dei 
compagni e del coordinamento operaio. 

VITTORIA, Collettivo Edili 

Ci sembra necessario per capire e inserire gli ultimi avvenimenti, partire da 
una analisi dei processi che stanno avvenendo nella società civile. 

Un primo punto da analizzare è quali siano state le reazioni della classe 
operaia al rapimento Moro e alla strage della scorta. Ci sembra che si debbano 
fare delle differenze: nei grossi centri industriali la reazione, soprattutto verso 
l'uccisione a sangue freddo della scorta, è stata immediata: 1) il terrorismo viene 
individuato come un elemento che comporta un oggettivo attentato alle conquiste ed 
alla democrazia operaia, ma anche alla vita democratìca più in generale; 2) è sta
to individuato il salto di qualità che c'è stato rispetto alle precedenti azioni ed 
ai precedenti obiettivi delle Br. Un elemento importante, a cui è stato dato po
co rilievo, è che in alcune fabbriche la prima reazione è stata quella di presidia
re posti di lavoro da parte degli operai. Una identica risposta venne data anni fa 
quando le stesse Br fecero degli attentati agli impianti Fiat: anche allora la ri
sposta operaia fu quella del presidio della fabbrica, una difesa attiva e non poli
ziesca del luogo naturale di vita sociale e politica per la classe operaia. Oggi co
me allora la risposta del sindacato su questo punto è stata negativa. 

Differente è stata la reazione in quelle zone in cui la classe operaia è po
co presente quantitativamente o è presente in settori deboli dal punto di vista 
della politicizzazione o, comunque, è frazionata in migliaia di unità produttive: 
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qui, nonostante le manifestazioni pure forti e popolari, come a Roma, questa vi
vicenda è stata vissuta in modo "esterno" sotto vari punti di vista: 
- il terrorismo è qualcosa che non minaccia direttamente la vita della gente co

mune, anche se alimenta una spirale di paura che porta sempre più a rinchiu
dersi nel proprio privato familiare; 

- neppure le leggi repressive vengono sentite come un pericolo diretto; questo 
comporta che la risposta alle leggi eccezionali non li riguarda, come classe O
peraia, direttamente. 

Il pericolo di queste posizioni ci sembra abbastanza chiaro: da un lato si 
riproduce una separazione tra tutta una serie di terreni specifici della classe ope
raia, su cui questa deve impegnarsi e che deve gestire, il terreno rivendicato im
mediato, intendiamo (anche se, pure su questo terreno, le limitazioni all'azione 
della classe operaia sono moltissime) mentre il terreno della difesa della demo
crazia e della lotta contro le leggi eccezionali viene tutta gestita secondo la lo
gica e la strategia del sindacato e del PCI o viene lasciata come terreno che ri
guarda soprattutto gli intellettuali, gli studenti, tutt'al più i disoccupati e gli 
emarginati. 

Questa situazione si inserisce in un quadro economico che pure per brevi 
linee va analizzato: 

- Interi settori industrìali hanno subito la ristrutturazione e l'attacco pa
dronale: vivono sul decentramento e sul lavoro nero, sugli straordinari e sulla 
reintroduzione del cottimo o su tipi di ristrutturazione interna come alla Pirelli, 
dove sono state create isole autosufficienti all'interno delle quali si è formata 
l'autoresponsabilizzazione (cioè un autocontrollo di tutti gli operai, che cosi 
controllano a vicenda). E questo avviene anche in settori tradizionalmente arre
trati rispetto all'organizzazione del lavoro: all'Ertè, fabbrica tessile dell'Eni, do
ve le isole sono state l'ultimo esperimento prima che la ditta mettesse tutte le 
operaie, ma non le impiegate, che continuano a lavorare, in Cassa Integrazione. 

Tutto questo processo ha portato, non a caso, ad un enorme aumento 
della produttività. 

- D'altra parte si sta producendo una divaricazione sempre maggiore tra 
le "due società": da una parte quella degli occupati, ricattati e supersfruttati, 
che il padronato vorrebbe far diventare una élite privilegiata e corporativa alla 
americana, insomma, e che il sindacato vorrebbe si organizzata, ma completa
mente subalterna alla sua linea politica; dall'altra quella dei disoccupati sempre 
più radicalizzati all'interno di questo processo di polverizzazione sociale. Tra 
queste due c'è l'esercito del sottolavoro, del lavoro nero, del lavoro precario. 

Un tessuto sociale molto lacerato, quindi, e una situazione in cui all'at
tacco padronale e alla ristrutturazione sempre meno si riescono a dare soluzio
ni favorevoli e vantaggiose per la stessa classe operaia. Sempre più diffusi la 
sfiducia e il malcontento anche perché sempre più si fa concreto il significato 
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della linea per cui la classe operaia si deve far carico di portare il paese fuori 
dalla crisi, visto che lo sta realmente facendo, pagandone tutti i prezzi senza 
nessuna chiarezza sulle contropartite ai sacrifici richiesti. Questi vengono giusti
ficati, nella prospettiva politica del sindacato e del PCI, dall' "emergenza" eco
nomica: la crisi viene vista come dato "oggettivo" (tutt'al più al padronato vie
ne imputata una mancanza di volontà politica - gli investimenti, il Mezzogior
no -- oppure una incapacità di gestire le aziende, secondo però gli schemi pro
duttivistici che non escono dalla logica del capìtalismo, che è quella dell'accu
mulazione e del massimo profitto aziendale) e la prospettiva che si pone è quel
la di eliminare l'anarchia tipica del sistema capitalistico attraverso una pianifica
zione dell'economia in cui però venga rispettata la libertà dei singoli imprendi
tori. 

Ci sembra, d'altra parte, sbagliata e schematica la tesi di chi contrappone 
a questa analisi della crisi quella per cui il padronato, dal '68 ad oggi, gestisce 
e manovra una crisi inesistente. 

Secondo noi gli elementi che hanno prodotto la crisi sono diversi e di di
versa natura: 
- fattori oggettivi interni al modo in cui il capitalismo si è sviluppato in Italia 

e, d'altra parte, il riflesso di una crisi internazionale vissuta da tutto il mon
do; 
le lotte operaie degli anni '70 sono state un altro fondamentale elemento di 
crisi: mettono in discussione il modo di produrre e, soprattutto, i rapporti di 
potere all'interno dei posti di lavoro e della società. Cioè mettono sotto ac
cusa e in crisi la stessa logica della società capitalistica: il profitto. 

A questo punto la crisi viene strumentalizzata dal padronato stesso che, se 
vuole continuare ad essere tale, deve recuperare il pieno controllo politico sugli 
operai e quindi il pieno controllo sul processo produttivo, elementi indispensabi
li per recuperare potere e profitto. La classe operaia deve essere supersfruttata, 
ricattata, la sua forza numerica e la sua capacità di risposta deve essere ridimen
sionata e stroncata, deve essere una classe operaia "mobile": sia all'interno delle 
fabbriche, sia per l'attuazione del restringimento della base produttiva. La mobi
lità deve dunque facilitare i processi di ristrutturazione. In questa situazione vor
remmo notare che una seria battaglia che difendesse realmente l'occupazione si 
porrebbe automaticamente fuori dal quadro dell'emergenza. 

Tutto questo significa che per uscire dalla crisi in modo vantaggioso per il 
padronato, è necessario portare ancora più a fondo l'attacco economico e su que
sto punto non ci sembra che le affermazioni della Confindustria lascino dubbi: 
per il prossimo anno è previsto un calo di 78.000 lavoratori espulsi dal proces
so produttivo: in realtà saranno molti di più. Parallelamente a questo attacco e
conomico è stato necessario, è lo è tutt'ora, portare avanti un piano di attacco 
e di controllo politico che si concretizzano sempre più in una stretta repressiva 
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· e autoritaria che oggi si concentra maggiormente verso gli studenti e le avanguar
die delle organizzazioni politiche dell'estrema sinistra. Ma in questa situazione 
nessuno si accorge che sempre più spesso picchetti, occupazioni di fabbrica e di 
case, manifestazioni operaie e di disoccupati vengono caricate dalla polizia: nel 
'74 1'11 gennaio a Roma la polizia carica ed impedisce una protesta all'ufficio 
di collocamento (2 arresti); il 20 gennaio viene sgomberata un'occupazione di 
220 famiglie a Cinecittà; il 2 febbraio a venezia viene arrestato un operaio al 
picchetto della Mira Lanza; il 13 febbraio a Roma vengono sgomberati 250 ap
partamenti a Portonaccio da 500 carabinieri; 2 marzo a Roma vengono sgombe
rati decine di appartamenti e arrestate decine di donne; nel '75 a Milano il 16 
maggio viene travolto da una jeep un pensionato ad una manifestazione di di
soccupati; il 22 giugno a Bergamo i fascisti provocano e la polizia carica un cor
teo della Flm. Ancora a Milano viene caricato il picchetto della Sir. E l'elenco 
potrebbe continuare ancora: all'Unidal, alla Romanazzi, a Rovigo, ai picchetti del
la Selip. 

Gli atti terroristici si inseriscono perfettamente in questo quadro: infatti in 
tutti questi anni sono stati utilizzati per giustificare e far apparire necessaria la 
stretta repressiva, fino alle ultime leggi eccezionali, ultimo anello della catena. 

La risposta del PCI e del sindacato, pur se con sfumature diverse, è che 
all'emergenza economica di cui parlavo prima corrisponde un'emergenza politica. 
Riteniamo questa linea perdente e difensiva per una serie di ragioni: 

a) In questi anni il PCI si è sempre più chiuso qualsiasi margine di con
trattazione, tenendosi sempre su un terreno difensivo che lo ha portato ad esse
re sempre più ricattato dalla DC. Alcuni esempi possono essere il referendum 
sulla legge Reale e sull'aborto e l'appoggio immediato dato al governo dopo il 
rapimento Moro quando, fino al giorno prima, autorevoli esponenti del PCI ave
vano espresso serie riserve sul programma di governo. 

b) La difesa che il PCI fa della democrazia è tutta istituzionale, ma i rap
presentanti di questa stessa democrazia e delle istituzioni siedono oggi sul ban
co degli imputati insieme ai "bombardieri neri", ai corpi separati dello stato e 
ad Ovidio Lefebre. Ma pure in questo stesso ambito istituzionale ci sembra con
traddittoria e limitata: non si può pensare infatti di difendere in modo credibi
le per l'opinione pubblica, la democrazia permettendo che passino leggi, come 
l'ultima sull'ordine pubblico che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, 
organismo non certo rivoluzionario, ha definito al limite della incostituzionalità, 
oppure affermando, come ha fatto il senatore Pecchioli lo scorso anno, che le 
squadre speciali son o utili. Vorremmo a questo punto chiedere se sarà Pecchi o
li a garantire che, dopo essere state usate contro studenti e fascie radicalizzate, 
non verranno usate contro la classe operaia. D'altra parte ci sembra che nulla ab
bia a che fare con la democrazia il fatto di consegnare alla Digos, cioè all'anti
terrorismo, gli elenchi degli ex iscritti al PCI per scoprire e controllare i flan-
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cheggiatori delle Br. L'ardore e la prontezza del PCI in questa occasione ci sem
bra potesse essere meglio utilizzato nella difesa del sindacato di polizìa, tranquil
lamente lasciato affossare. 

c) Da ultimo, ma non certo per importanza, non si può affennare di difen
dere la democrazia parlamentare pennettendo poi, come è avvenuto dopo il ra
pimento di Moro, che lo stesso parlamento venisse svuotato dalle sue funzioni e 
che la vita democratica sia affidata ai decreti legge, saltando a piè pari il dibatti
to parlamentare. 

Questa linea non è solo contraddittoria ma anche pericolosa. Con questo 
intendiamo riferirci all'attacco violento ai fiancheggiatori delle Br nei posti di la
voro. Riteniamo infatti che questa linea possa portare soltanto ad alimentare il 
terrorismo piuttosto che a combatterlo. E questo per una serie di motivi. Infat
ti in questo modo non sì emarginano e non si colpiscono a livello politico solo 
le avanguardie operaie che portano avanti la linea contro lo Stato e contro le 
Br, attraverso l'espulsione dal sindacato (che in questo modo si comporta come 
un partito politico, quando, fino ad oggi nessuno si è mai permesso di chiedere 
ad un operaio iscritto ,al sindacato che tessera politica aveva in tasca), ma si in
troduce, con la richiesta che questi vengano cacciati anche dai posti di lavoro e 
dalle scuole, un elemento di discriminazione "politica" mai richiesta in questi 
anni neppure per fascisti che hanno sempre avuto sia il diritto allo studio che 
il diritto al lavoro. Questo significa creare fascie di emarginazione che, poten
zialmente, vengono gettate in braccio alle Br, non trovando nessun altro terreno 
in cui praticare ed esprimere le idee politiche. D'altra parte non viene attaccato 
come fiancheggiatore solo chi sostiene certe parole d'ordine, ma anche chi non 
accetta, più in generale, la linea del sindacato in quanto si renderebbe oggettiva
mente complice della destabilizzazione dello stato democratico e quindi delle Br. 

A questo punto ci sembra necessario chiarire per quale motivo non siamo 
d'accordo con la parola d'ordine "contro lo stato e contro le Br". 

In origine questa formula era né con lo stato né con le Br ma risultando 
immediatamente come assenteista ha provocato contraddizioni interne allo stes
so schieramento che l'aveva lanciata. La necessità di trovare una parola d'ordine 
mobilitante e attiva ha portato quindi alla nuova formulazione. La critica mag
giore che noi fomrnliamo contro questa parola d'ordine è l'astrattezza e la gene
ricità; nessuna forza politica può pennettersi il lusso, nella situazione italiana, di 
concentrare ed esaurire in uno slogan un'analisi e delle proposte politiche. 

Vorremmo ora spiegare perché siamo risolutamente contro glì obiettivi e i 
metodi delle Br: 

1) Le Br attaccano le istituzioni come se queste fossero un fatto separato 
dal potere economico. E l'unico tipo di attacco che fanno al potere economi
co è quello di una guerra contro i tecnocrati. Ora noi ripetiamo che, pur col
pendo tutti i funzionari del capitale, non per questo si distrugge il modo di pro-
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duzione capitalistico. 
2) Il terrorismo, d'altra parte, espropria le masse del diritto di fare politi

ca e questo non è niente altro, come il compagno Massimino diceva nella re
lazione introduttiva, che l'altra faccia del revisionismo moderno. 

3) La rivoluzione viene vista esclusivamente come uno scontro armato e 
non come processo sociale che investe larghe masse. 

4) Le azioni delle organizzazioni armate hanno, da sempre, provocato un 
arretramento del movimento operaio in quanto hanno permesso, e anzi, giusti
ficato, la repressione. 

Altro elemento che vorremmo chiarire è cosa significa per noi essere con-. 
tro lo stato borghese, visto che tutti i compagni che partecipano a questa as
semblea, credo, partano dal presupposto che lo stato borghese è inconciliabile 
con le prospettive del comunismo. 

Ora, però, noi riteniamo che lo stato italiano non è un astratto stato bor
ghese, in quanto anche la monarchia inglese e il governo tedesco sono rappresen
tati di stati borghesi ma, è ovvio, gli strumenti per combatterli dovranno tener 
conto della specificità altrimenti il rischio è l'astrattezza e il fallimento di qual
siasi ipotesi di cambiamento dei rapporti di forza al loro interno. Il problema è 
che nella sinistra si sono sempre scontrate due linee: la prima che vede il comu
nismo come il risultato di un processo di sviluppo indefinito della democrazia 
borghese, e che, quindi, non si pone affatto il problema di costruire e rafforza
re le strutture di contropotere nella società civile; la seconda che, pur ponendo
si l'obiettivo del salto rivoluzionario, affida il problema del potere esclusivamen
te alle avanguardie coscienti. Anche in questo caso non ci si pone il problema 
della costruzione già all'interno dello stato borghese di strutture che pongano 
nella società un dualismo di potere con la stessa democrazia borghese e che con-

. temporaneamente mantengano aperti e anzi allarghino gli spazi della stessa de
mocrazia istituzionale avendo sempre ben presente che quest'ultima non può, pe
rò, estendersi indifinitivamente: esiste infatti un punto di rottura in cui è inevi
tabile lo scontro tra gli interessi e il potere che la democrazia rappresenta e gli 
interessi del proletariato. 

Le lotte di questi anni hanno creato vari e diversi livelli di democrazia 
non soltanto conquistando e allargando la democrazia di base e in tutta la so
cietà ma pure sostenendo spàzi democratici all'interno delle stesse istituzioni. 
Anche per chiarire questo discorso.~ necessario dire, a questo punto, qual'è la 
democrazia che secondo noi si deve difendere. 

- Un primo livello è quello della democrazia di base che ha conquistato 
e difeso gli strumenti e gli organismi di potere popolare (consigli di fabbrica 
ecc.) e che ha conquistato e difeso livelli di vita delle masse popolari: anche 
questa è, secondo noi, una battaglia per la democrazia. 

- Un secondo livello è quello della democrazia sociale che è qualcosa di 
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non identificabile perfettamente con la democrazia di base anche se indissolubil
mente legata a questa: parliamo di tutte quelle leggi non scritte ma riconosciute 
nei fatti: il picchetto operaio, ad esempio, che, secondo il diritto borghese, con
trasta con la libertà individuale in quanto non consente ai crumiri di entrare in 
fabbrica durante gli scioperi; L'occupazione delle fabbriche o delle case che vio
la il diritto di proprietà; gli scioperi a singhiozzo, la cui legalità viene oggi nuo
vamente contestata e purtroppo non solo dai padroni ma dallo stesso sindacato, 
come è successo in una lavanderia industriale, la Fezia. Queste forme di demo
crazia hanno avuto come unica garanzia non leggi scritte ma la forza degli ope
rai e delle masse popolari. 

- Ma questi due livelli si sono ribaltati anche nelle stesse istituzioni provo
cando un certo tipo di discrezionalità e di flessibilità delle stesse leggi imposte 
dalla forza delle lotte di massa ma pure conseguenza del diffuso livello di demo
crazia generato dalle lotte stesse nell'intera società. E non ripeto gli esempi già 
fatti nella relazione iniziale da Massimino. 

Questi livelli di democrazia che hanno investito la società in tutti i suoi 
aspetti sono ben presto entrati in contraddizione con la possibilità della stessa 
democrazia borgl1ese di contenerli: diciamo, per fare un esempio chiaro a tutti, 
che questa situazione somigliava a una pentola a pressione. Tutti sanno che, ad 
un certo punto, se non si fa "sfogare" il vapore attraverso la valvola, la pentola 
rischia di scoppiare. Ad un certo punto si è cosi posto il problema che, o si ve
rificava un salto di qualità e quindi la democrazia borghese rinnegava se stessa 
come fatto separato dalla realtà sociale, mentre la classe operaia e le organizza
zioni che si richiamavano ad essa dovevano porsi il problema di costruire già da 
allora le strutture in grado di sostituire la democrazia borghese, oppure si pone
va il problema di tornare indietro. Strada che il padronato, per altro, sta per
correndo puntualmente e che il PCI e il sindacato per strutturale scelta politica, 
accettano in mancanza di una alternativa rivoluzionaria: questo significa che lo 
attacco viene portato a tutti e tre i livelli di cui parlavo prima ed è in questo 
contesto che vanno inserite le leggi speciali. Se l'obiettivo è dunque quello di 
un attacco generalizzato è necessario che la risposta sia una difesa della demo
crazia a tutti i livelli in cui viene attaccata. Dopo questo discorso ci sembra di 
aver chiarito con abbastanza precisione cosa intendiamo quando affermiamo che 
"contro lo stato e contro le Br" è uno slogan astratto. Riempirlo di contenuti 
come ha fatto il compagno Natoli e come abbiamo tentato di fare noi significa 
in fondo dimostrare l'astrattezza e la superficialità qualora si restasse legati ad 
uno slogan. 

Quale può essere quindi la risposta a questa situazione? Per tutte le cose 
dette riteniamo che la lotta contro le leggi speciali e per la difesa della demo
crazia non possa che partire da un rilancio della lotta di massa. 

Una proposta di questo tipo può apparire utopistica e presentuosa detta 
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da una struttura cosi piccola come la nostra, ma liteniamo che questa sia l'uni
ca strada anzi, la strada obbligata: una ripresa della lotta dentro e fuori i posti 
di lavoro coinvolgendo fasce sociali come gli emarginati dal processo produtti
vo, i lavoratori precari, i giovani disoccupati, quelli costretti al lavoro nero, le 
donne non come categoria astratta ma come quelle che pagano per prime i 
prezzi di questa crisi. Solo ripartendo da questa prospettiva si possono fronteg
giare le tendenze autoritarie in atto. Non riteniamo infatti che l'entrata del PCI 
nell'area di governo basti di per sé a garantire lo sviluppo della democrazia nel 
paese. Riteniamo, come è già stato detto, che nel '68 ci fosse piùdemocraZia di 
oggi. 

- La lotta per l'occupazione è oggi quindi un terreno prioritario insieme 
alla lotta contro la ristrutturazione padronale; questa infatti, ad esempio nel tes
sile, ha portato a un decentramento pauroso, ad una diminuzione degli operai 
occupati con un conseguente sopersfruttamento e ricatto per gli operai rimasti 
in fabbrica, ad un aumento del lavoro nero ma, contemporaneamente. c'è stato 
un aumento delle esportazioni (una delle maggiori voci in attivo nella bilancia 
dei pagamenti). 

- Necessità di lotte che difendano i bisogni popolari (diritto alla casa, al· 
la salute ecc.). 

Inizio di un lavoro di informazione e dibattito insieme alla mobilitazione 
contro le leggi speciali: nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro oggi si parla mol
to del terrorismo e si discute poco sia dell'attacco padronale sia delle risposte 
del sindacato (il documento confederale è passato nella più assoluta ignoranza 
o quasi da parte operaia sui contenuti) sia della manovra repressiva di cui que
ste leggi speciali sono parte. 

In questo quadro è necessario sviluppare in tutti i posti di lavoro in cui 
sia possibile un . dibattito e una conoscenza su queste leggi. 

D'altra parte è necessario rilanciare l'opposizione operaia al piano capita
listico. In questo senso il coordinamento deve crescere e rafforzarsi con la sem
pre maggiore partecipazione di strutture e compagni. 

MASSIMINO, tranviere ATAC - Conclusioni 

Non si possono trarre cosi delle conclusioni perché sarebbe al di là del
le possibilità che ciascuno di noi ha. D'altronde tutti quanti abbiamo sentito gli 
interventi e ciascuno può trarne le conclusioni. 

Comunque riprenderei le proposte che erano state fatte nell'introduzione 
e che i compagni hanno cercato di anicchire con i vari interventi. 
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Penso che siamo tutti d'accordo a riconvocare il coordinamento dei collet
tivi e dei compagni di fabbrica al più presto. 

Questo coordinamento dovrà decidere alcune cose, per esempio, dovrà deci
dere se aderire alla manifestazione del 25 Aprile, indetta dalle forze della nuova 
Sinistra, contro queste leggi speciali, per una nuova opposizione e in più dovrà 
decidere come diffondere il materiale informativo che riguarda le leggi speciali. 

Inoltre si dovrà discutere iniziative di cui parlavamo prima, cioè un'assem
blea che abbia un carattere operaio tenuta dai collettivi, come questa o come 
quella tenuta mercoledì scorso al Colosseo a cui siamo intervenuti noi tran
vieri. Penso appunto a una iniziativa di questo genere da realizzare contrattando 
le altre forze politiche e le realtà operaie che esistono a Roma, una assemblea 
pubblica in un 1.ocale più grande. 

Il 1 ° maggio o i primi di maggio per non lasciare passare troppo tempo 
dopo la manifestazione del 25 aprile. 

Credo che per questa assemblea dovremmo cercare l'adesione delle forze 
politiche della Nuova Sinistra, senza accettare cappe di piombo che qualcuno ci 
vuole mettere, ma dando soprattutto agli operai l'iniziativa per decidere queste 
cose. 

Nel corso di questo lavoro dobbiamo rendere permanente un collegamento 
con i compagni di Magistratura Democratica e quindi richiedere a loro materia
le che ci possa aiutare, come ha fatto Michele Coiro oggi, a stendere una sche
da informativa relativa a queste leggi o ad altre cose. 

Là dove è possibile dobbiamo cercare, come dicevamo all'inizio, di fare 
qualche assemblea dove è possibile far venire questi compagni di Magistratura 
Democratica. 

Penso che siano cose utili e quindi questo collegamento è indispensabile. 
ln più siamo impegnati a riproporre i contenuti emersi da questa assemblea nel
le fabbriche, nei posti di lavoro, nelle scuole, nei quartieri per rilanciare quel 
fronte cli nuova opposizione che tutti quanti richiediamo. 
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Aggiungiamo come contributo alla discussione alla assemblea operaia un interven· 
to dei compagni della R.S.A . . C.G.LL. - Scuola del Centro Studi Flamlnio -
tenuto all'assemblea cittadlna delle scuole private indetta dalla confederazlone 
C. G.I.L. · C.I.S.L. • U.l.L. provinciale di Roma. 

Come Rappresentanza Sindacale Aziendale (R.S.A.) C.G.I.L. ~· Scuola del 
Centro Studi Flaminio riteniamo importante dare un contributo a questa assem· 
blea ed .in questo intervento vogliamo partire, proprio perché la situazione nella 
nostra scuola non era dissimile da quella in cui si trova oggi la maggior parte de
gli insegnanti privati, riportando quella che è stata la nostra esperienza di lotta 
per ottenere un contratto collettivo aziendale. 

Le condizioni di lavoro al C.S.F. erano molto precarie, in quanto non ve
nivano rispettati neppure i più elementari diritti sindacali; alcuni insegnanti vi 
hanno lavorato per molti anni senza che venisse versato loro qualsiasi contribu
to l.N.A.M. od I.N.P.S., per non parlare poi dell'atteggiamento paternalistico del
la gestione nei nostri confronti. Siamo stati assunti in base ad una "lettera di 
collaborazione" prevista dall'articolo 2, comma 4, capo I del contratto n~ziona
le di lavoro, tuttora in vigore (scadrà il 30 settembre di quest'anno), stipulato 
tra la U.1.L. e 1' A.N.l.N.S.E.L il quale testualmente afferma: "Resta escluso 
dall'applicazione del presente contratto chi presti la sua opera presso l'istituto 
od il collegio assodato all' A.N.l.N.S.E.I. in qualità di lavoratore autonomo o 
rende la sua opera a titolo di prestazione professionale liberamente convenuta 
tra le parti". In pratica in questo documento è contenuta una norma che rende 
inefficace lo stesso contratto; c'è da dire molto chiaramente che il nostro lavo
ro non può affatto essere considerato una libera professione, in quanto i lavo
ratori non decidono né orari né tantomeno la propria retribuzione. 

La nostra retribuzione viene effettuata in base alle ore effettivamente svol
te e quindi, secondo questa logica, il mese estivo di ferie, i giorni di chiusura 
della scuola (spesso decìsi arbitrariamente), la tredicesima mensilità non ci vengo
no pagati ed anzi, paradossalmente, poiché la scuola è chiusa per le vacanze di 
natale i lavoratori percepiscono in meno due terzi del normale stipendio mentre 
la gestione ritira normalmente le rette dagti studenti. 

Partendo da queste effettive esìgenze è stato possibile creare un coordina
mento tra gli insegnanti costruendo una sezione sindacale C.G.1.L. e C.l.S.L. su
perando cosi quella tradizionale diffidenza esistente in questi posti di lavoro; 
come spesso accade in molte scuole private, per precisa scelta delle gestioni, non 
esistendo una sala dei professori e non tenendo mai riunioni didattiche diversi 
insegnanti neppure si conoscono tra loro. 

Grazie a questa volontà di discussione è stato possibile ottenere dei primi 
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parziali risultati ecioè: riconoscimento di fatto in una riunione alla Camera del 
Lavoro del rapporto di lavoro dipendente, il pagamento parziale della tredicesi
ma mensilità, il pagamento di una parte delle quote assicurative, il riconoscimen
to della R.S.A. - C.G.I.L. e C.I.S.I. 

La gestione ha opposto un rifiuto pregiudiziale alla definizione di qualsia
si contratto collettivo aziendale proponendo ai singoli insegnanti di firmare con
tratti individuali U.I.L.; in questa situazione di scorrettezze si è inserita la de
stra degli studenti che ha distribuito un inqualificabile volantino a firma di una 
sedicente unità dì generazione nucleo studentesco C.S.F. accolto con l'indifferen
za della gestione, la quale si è limitata formalmente a ritirare gli ultimi I O volan
tini. Si sono verificati inoltre alcuni episodi di contestazione organizzata, di chia
ra marca neofascista, contro i professori della sezione sindacale C.G.l.L. con una 
gestione che stava a guardare di fronte alla richiesta di provvedimenti disciplina
ri. Si è giunti persino a diffondere affermazioni calunniose nei confronti di una 
insegnante la quale è stata licenziata oralmente. 

Di fronte a queste gravi e continue provocazioni abbiamo ritenuto necessa
rio scioperare. Durante lo sciopero la gestione, in piena violazione delle libertà 
dei lavoratori, ha tentato di "criminalizzare" la sezione sindacale richiedendo in 
modo assolutamente ingiustificato l'intervento della pubblica sicurezza. Le auto
rità di polizia hanno proceduto in modo arbitrario schedando tutti i componen
ti della R.S.A. ed i partecipanti allo sciopero che diffondevano il volantino sin
dacale. Tale comportamento ha rappresentato un chiaro tentativo di intimidazio
ne nei confronti degli insegnanti e dello stesso sindacato esterno presente nel 
momento sul posto di lavoro. 

Vista la compattezza degli insegnanti, rientrata la provocazione aperta, ed 
il licenziamento, la gestione ha scelto una strada più sottile cioè quella di accet
tare formalmente la trattativa facendo cadere la pregiudiziale del contratto azien
dale e nello stesso tempo approfittando delle divisioni tra i lavoratori, come ad 
esempio quella esistente con gli statali e della diversità di retribuzione tra gli in
segnanti, ha sabotato la trattativa rifiutandosi di entrare nel merito delle questio
ni. 

D'altra parte la sezione U.I.L., nata nel momento in cui sì arrivava alla 
trattativa sull'esigenza di un folto gruppo di insegnanti che si riconoscevano in 
posizioni diverse, per quanto non assolutamente alternative a quelle della R.S.A. 
C.G.I.L., ritardava la definizìone della trattativa per la necessìtà di arrivare ad un 
maggior confronto dialettico tra le varie componenti. Questa necessità di mag
gior confronto veniva accentuata per la presenza all'interno della stessa sezione 
U.I.L. di uno dei possessori di una parte del pacchetto azionario della scuola e 
di alcuni parenti dei gestori. 

Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di superare le controversie tuttora 
esistenti tra le confederazioni prendendo come esempio il contratto recentemen-
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te siglato al Kennedy, che ha visto la positiva convergenza della C.G.I.L. e della 
U.I.L. 

Noi valutiamo positivamente questo contratto in quanto, a nostro giudizio, 
con la formazione di 2 liste: la prima quella degli insegnanti abilitati e la secon
da di quelli sprovvisti di abilitazione, ove la seconda ha la precedenza sulla pri
ma, emerge la volontà di andare ad una regolamentazione del lavoro che gli sta
tali esercitano nella scuola privata, così come con l'obbligo di affiggere all albo 
d'istituto le domande di incarico entro il 30 settembre si intravede la possibilità 
di spezzare in qualche modo la catena del clientelismo. 

Il Kennedy ci deve servire come esempio; ed a questo punto, per conclu
dere, bisogna ricordare la specificità degli istituti di recupero e di preparazione 
ad esami, con la loro funzione di serbatoio di studenti nei confronti delle scuo
le parificate sede di esami, vedere ad esempio i contratti capestro con l'obbligo 
di iscrizione per l'anno successivo se si è promossi, le pesanti tasse di esame per 
spese inesistenti; c'è da dire anche questi istituti d'altra parte ricevino spesso 
fondi dai comuni e dalle regioni per dei corsi di formazione professionale dati 
loro in appalto. 

La figura dell'insegnante di questo tipo di scuola vive oggi profondi disagi, 
trovandosi combattuto tra il tentativo di fornire un servizio adeguato a quanti 
che, per motivi diversi come ad esempio il massiccio processo di espulsione dal
la scuola di stato con l'incremento generale dei costi e della selezione, hanno ab
bandonato il servizio pubblico che non si preoccup~ del loro recupero e dall'al
tra ad una estraneità sofferta verso una struttura che, oltre a negare i più ele
mentari diritti dei lavoratori, si muove nella logica del puro profitto facendo le
va sulle contraddizioni della scuola e della disgregazione del tessuto sociale. 

La R.S.A. - C.G.l.L. 

Scuola del Centro Studi Flaminio 
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