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BLACK OUT: in termine tecni-
co vuol dire fuori servizio e fuo-
ri servizio e stato messo ii gran-
de mostro de/ control/a e de/la 
repressione de/la citta de/ capi-
tale piu avanzato, quando un 
fulmine accidentalmente e ca-
duto sul/a cabina centra/e de/-
1' energia elettrica di New York. 
Enormi fa/le in quell'istante 
hanno sfogato quel desiderio, 
quel/a vog/ia mai rea/izzata di 
spartizione de/la ricchezza so-
ciale. 

Dai ghetti, dalle case, ovun-
que, donne uomini vecchi bam-
bini, bianchi e neri, si lanciano 
in quelle azioni, in quei gesti, 
che rimarranno nel/e cronache 
de/la nostra storia. 

Oueste due parole, BLACK 
e OUT, che sono passate al/a 
storia come significanti di quel-
/e due lunghe giornate a New 
York, le abbiamo volute mette-
re come tito/o de/ nostro gior-
nale. 

Questa giornale nasce da una 
discussione che collettivi terri-
toriali, di fabbrica e di scuo/a, 
hanno iniziato e vorrebbero 
continuare su queste co/onne 
in merito al/a situazione mila-
nese de/ movimento, de/le lat-
te, dell'organizzazione che si e 
raggiunta. 

L'enorme polverizzazione 
de/ movimento di lotta a Mila-
no ci ha spinto a creare questo 
giornale come possibilita di a-
vere uno strumento di'collega-
mento, di aggregazione, di lan-
cio di latte, dando voce a quel-
1' enorme strato proletario che 
ha trovato nel movimento def 
'77 ii suo riferimento politico 



e che oggi e sparso nell'enorme 
area def/a metropoli milanese. 

Tentiamo di capire cosa c'e 
e cosa si muove sul nebbioso o-
rizzonte de/le latte proletarie 
a Milano. La scQmparsa dei 
circoli giovanili come momen-
ti di organizzazione di latte 
autonome sul territorio deve 
farci rif/ettere; divisi fra un'a/a 
che, ridimensionandosi sempre 
di piu, e finita a far da cassa di 
risonanza a qualche gruppetto, 
e un'ala creativa immobilizzata 
net freakkettonismo e net creati-
vismo. Gli uni e gli altri non 
hanno piu la forza e le capacita 
di rilanciarsi nelle metropoli ri-
prendendo quella determinazio-
ne che gli derivava dal/'aver in-
dividuato bisogni reali e che Ii 
aveva caratterizzati tutto /'in-
verno scorso. 

La po/itika, da un lato inte-
sa come mediazione politica 
all'interno de/le istituzioni, 
con /'appoggio di qualche grup-
petto ex-extraparlamentare, 
dall'a/tro /ato la sfiducia nella 
propria capacita di fare poli-
tica, ha frantumato quest'espe-
rienza proletaria net volgere di 
un anno. Dove sono le migliaia 
di giovani pro/etari, operai, di-
soccupati, studenti che dai 
quartieri piu infami si riversa-
vano nelle grandi strade def 
centro? 

Chi conosce bene i quartie-
ri sa dove sono, sono sempre 
Ii, in tutte quelle piazze e piaz-
zette dove non aggregarsi, non 
discutere e reagire ti portereb-
be in poco tempo a/lo sbando 
piu tota/e. 

Nelle scuo/e, ne/le fabbriche, 
negli ospedali, giovani, occupa-
ti e disoccupati, donne e ragaz: 
zi costretti al /avoro nero dal ri-
catto de/la necessita economica: 
questa e la quotidianita def/a 
vita pro/etaria nei quartieri mi-
lanesi. 

Allara oggi ci si impongono 
alcune domande:servono or-
ganismi enormi che si gonfia-

no e poi spariscono appena ii 
movimento ca/a? E giusto ab-
bandonare al/a taro unica espe-
rienza Je mig/iaia di piccoli 
col/ettivi, comitati, circoli, spi-

. na dorsale def movimento def 
71 a se stessi? 

Noi pensiamo di NO! Noi 
pensiamo che oggi sia impor-
tante che si crei un tessuto prole· 
/etario di contropotere e di au-
toorganizzazione politica indi-
spensabile perche ci sia conti-
nuita di /otta di fronte al/a con-
tinua crescira dell'attacco padro-
dronale, che sappia dare un rea-
le terreno alternativo al di fuo-
ri dell'ormai fallimentare espe-
rienza gruppettara e def sinda-
ca/ismo di sinistra. 

Ma andiamo oltre, osservia-
mo cosa si muove all'interno 
de/le fabbriche. 

Le grandi fabbriche, che net 
passato erano state centro e 
polo di riferimento per tutto ii 
movimento rivoluzionario a 
Milano , oggi sono si/enziose, 
non perche non si lotti, ma per-
che oggi /ottare sui bisogni pro-
letari, sulla considerazione 
che la nocivita de/ proprio la-
voro ti da la conaspevolezza 
di essere spremuto e poi getta-
to via, ii capire che oggi /'uni-
co modo per dare occupazio-
ne e vita a se stessi e la riduzio-
ne dell'orario di /avoro, ii capi-
re che tra la propria busta pa-
ga e i so /di che hai bisogno ci 
passano solo gli straordinari o 
ii secondo /avoro o ii furto. 
Oggi porre questi problemi in 
termini di /otta vuol d ire imme-
diatamente porsi ii problema 
def potere ai proletari. 

Gosa vuol dire? Vuo/ dire 
che oggi ii sindacato, con le 
affermazioni di Lama, ha vo/u-
to dimostrare, per chi non lo 
avesse ancora capita, che ci 
troviamo di fronte al sindacato 
def patto sociale, al sindacato 
pienamente ntegrato in un regi-
me socialdemocratico. Queste 
affermazioni sono tragica rea/-
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ta per gli operai dell~ lJ_nidal. 
Questa fabbrica ogg, dwenta 
simbolo di sconfitta, ma anche 
simbolo de/la riorganizzazione 
operaia che gli opera( licenzia-
ti e tutti quelli che s, sono op· 
posti al/'accordo stanno ini-
ziando a percorrere. 

Dalla cacciata di Lama dal-
/'Universita di Roma a/le gior-
nate def marzo '17 a Roma e 
Bologna, a/le mobilitazioni in 
tutt'lta/ia contra la repressio-
ne sfociate net convegno inter-
nazionale di settembre a Bolo-
gna: questi sono i nostri punti 
di riferimento di /otta politica 
per un movimento che riper-
corra, partendo dai propri bi-
sogni, ii terreno dell'organizza-
zione· autonoma proletaria; 
questi sono stati i momenti 
di scontro di classe che ci han -
no convinto che l'anticipazio-
ne e la forza proletaria sono 
ii cardine intorno a cui puo 
ricostruirsi l'unita def proleta-
riato in un programma per la 
rivo/uzione. 

Que/lo che vogliamo deter-
minare a Milano e la ripresa 
dell'organizzazione autonoma 
def movimento. Tutto ii patri-
monio di /otta armata e di or-
ganizzazione ci appartiene e 
ne siamo fieri, ma non ci ba-
sta. Cio che e in discussione 
net movimento non e la /otta 
armata si lotta armata no, ma 
la qualita de/ lavoro politico, 
lo sviluppo dell'autoorganizza-
zione di massa, ii superamen-
to def/a sclerosi, de/ rachitismo 
de/le attuali forme di organiz-
zazione e di dibattito presenti 
anche nel/'autonomia . Pensia-
mo che ii movimento, uscito 
con decisione dall'immediati-
smo insurrezionalista, debba 
porsi come forza di maggioran-
za. 

Eda queste considerazioni 
che vogliamo lanciare questo 
giornale e con questo giornale 
precise campagne di mobilita-
zione, di lotta e di costruzio-
ne de/la forza def movimento: 
controinformazione sulfa re-
pressione e le careen~· diffusio-
ne def/a lotta e deg Ii organismi 
proletari su/ territorio e nel/e 
fabbriche; problema dei servi-
zi (detta anche spesa pubb/i-
ca) e cioe A TM, energia, sa-
nita come terreno di lotta dei 
proletari de/ territorio e dei 
/avoratori dei servizi; e da que-
sti presupposti che vog/iamo 
che questo fog/io stampato si 
trasformi in strumento di /ot-
ta, arricchito, modificato, ral/e-
grato da tutti quei compagni 
che si identificano in esso. 

FACE STANDARD: TRA- 2 
SFORMIAMO IL LAVORO 
DI SQUADRA IN SOUADRE 
OPERA IE 

11 progetto di ristrutturazione 
i cu i frutti si possono da tern-' 
po vedere, sta avendo, all'inter-
no del la Face Standard un mo-
mento di particolare recrude-
scenza. 

Da parecchi giorni si parla 
infatti dell'introduzione a livel-
lo generalizzato del lavoro a 
squadre. 

In sostanza, tutto q uesto, de-
fi nito come nuova organizza-
zione del lavoro, consiste nel 
creare un gruppo omogeneo, 
composto da dieci persone, a 
cui assegnare in base a studi del-
l'ufficio tempi e metodi una 
quantita di produzione decisa 
dalla direzione. 

Viene stabilita inoltre una 
misurazione dell'attivita del 
gruppo fatta settimanalmente 
che si articola attraverso la scel-
ta particolare delle persone co-
stituenti ii gruppo; ii I ivello di 
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assenteismo stimato all'incirca 
nel 10% comprendente malat-
tie, permessi non retribuiti, ri-
tardi, scioperi; e definizione di 
una tabella premi. 

Questa tabella e studiata in 
modo che ii premio e evidente· 
mente legato alla quantita di pro 
duzione effettuata, costringen-
do ad aumentare ii livello di 
cottimo che sarebbe di squadra 
e non piu personale. 

Verrebbe inoltre istituito un 
nuovo livello denominate terzo 
I ivel lo professional e. 

Questa sarebbe in sintesi 
quello che la direzione grazie 
al favorevole terreno che in ge· 
nerale si e creato a favore dei 
padroni, ci vorrebbe propinare. 

Questo progetto che la dire-
zione vorrebbe vedere attuato 
entre breve tempo, none che un 
altro momento di quel proces-
so di divisione e di smembra-
mento della classe operaia e del· 
la sua capacita di determinare 
lotte e con esse contropotere, 
che ii capitale sta portando a-
vanti con tutti i suoi strurnenti 
tra cui non ultimo ii sindacato. 



J Gia nei passaggi precedenti 
la Face Standard nei suoi pro-
cessi di ristrutturazione prima 
da meccanico, poi ad elettro-
meccanico ed in tendenza ad 
elettronico ha operato sempre 
per prevenire ogni sussulto o-
peraio creando spaccature tra 
i lavoratori con aumenti sala-
rial i e passaggi di livello dat i a 
pochi fedel issimi riuscendo 
far passare tipi di lavorazioni 
che erano state rifiutate in pae-
si quali la Francia e la Spagna 
vedi point to point. 

I padroni con gli ultimi con-
tratti nazionali dei vari settori 
si sono garantiti la massima li-
berta d'azione nell'attuare la 
ristrutturazione che gl i serve per 
recuperare i profitti intaccati dal 
le lotte passate. 

II sindacato che a livello gene-
rale si e fatto responsabilmente 
carico dei problemi dei padro-
ni favorendo ii disorientamen-
to dei lavoratori , arriva oggi a 
mostrare tramite i suo i porta· 
voce la sua reale natura antiope-
raia, spingendo la classe al su-
peramento della crisi a totale 
favore del capitale. 

Le dichiarazioni di Lama che 
hanno lasciato sgomenti molti 
lavoratori al punto di sembra: 
re frasi da «matto» o «ubriaco-
ne», non sono altro che la sinte-
si di un progetto ben preciso 
ed articolato espresso nella sua 
sostanza nel documento delle 
confederaz ioni sindacali intito-
lato «proposte per una svolta di 
politica economica e di svilup· 
po civile e democratico». 

Riteniamo che sia compito 
di tutti noi leggere e discutere 
in modo approfondito questo 
documento al fine di essere in 
grado di rispondere pi.mto per 
punto a questo progetto di ri-
consolidamento del ca pitale e 
in modo da essere concretamen-
te propositivi ai lavoratori al 
fine di disarticolare ta le pro-
cesso . 

R iteniamo inoltre che si deb-
ba sviluppare a parti re da una 
opposizione operaia che all'in-
terno della nostra fabbri ca si e 
venuta evidenziando a partire 
dal rifiuto delle squadre un ef-
fettivo rapporto tra ope rai ga-
rantiti e non garantiti , per un 
programma che veda a l suo in-
terno tematiche su l rifi uto del 
lavoro, sulla riduzione de ll ' ora· 
rio, sul salar io, su ll 'organizza-
zione autonoma operaia . 

ACCORDO UNI DAL: SEGNO 
DEi TEMPI 

La vertenza UNI DAL si chiude 
con un accordo che altro non 
e·se non la concreta applicazio-
ne del documento confedera-
le sulla mobilita e ii costo del 
lavoro: se non contiamo male 
questo accordo prevede 4000 
posti di lavoro distrutti, di cui 
2000 persi seccamente e 2000 
tolti con la mobilita ad altret-
tanti disoccupati . Cifre alla ma· 
no, ci troviamo di fronte ad 
un capolavoro di disgregazio-
ne e divisione di un reparto 
tra i piu combattivi della clas-
se operaia milanese . Coesisto-
no I icenziamenti, mob ii ita in-
terna e territoriale e nasce la 
Agenzia del lavoro, quella mac-
china bestiale dove un operaio 
entra, e obbligato a prendere 
ii lavoro che gli viene offerto 
pena l'esclusione, perdendo 
ii control lo su se stesso e la pos-
sibilita di lottare. 

Le cronache dei giornali na-
zionali ci descrivono i visi 
«stanchi ma soddisfatti» dei 
sindacalisti nazionali al termi-
ne della trattativa Unidal. Coi 
giornalist i parlano dei «valore 
politico » d.ell'accordo . Nessu-
no perb si sbilancia completa-
mente : lo spettro delle assem-
blee operaie Unidal , cui verra 
sottoposto l'accordo per la ra-
tifica, si fa sentire ed e, per i 
naziona li reduci dall'aver ac-
colto con soddisfazioni e mil le 
sorrisi un accordo-capestro, 
una incognita da affrontare 
mettendo in campo tutta la pe-
santezza della micidia le buro-
crazia si ndacale. In Viale Cor-
sica al l'assemblea dello stabi-
limen to piu combattivo e an-
che piu decimato dall' accordo 
( 11 38 licenziati), G ianfagna, 
Garimberti e Liverani, i tre na-
zionali della FILIA, sorrideva-
no pochissimo : Liverani, inter-
rotto da urla e fisch i non riesce 
a terminare ii suo intervento. 
lnizia cosi una delle piu esplo-
sive assemblee operaie tenutesi 
a Milano negli ultimi anni, ed 
anche implicitamente la prima 
verifica della disponibilita ope· 
raia alla linea dei sacrifici dopa 
ledichiarazioni di Lama a «La 
Repubblica». Un'assemblea 
combattutissimcJ, combattuta 
con ogni mezzo: fisch i,discors i, 
cartell~ pugni,assalti al tavolo 
della presidenza. 

Niente cerimonie, niente sor-
risi, niente soddisfazioni per 
nessuno: la posta in gioco e 
tutta politica. I due schieramen-
t i, chi ea favore e chi e contro 
l' accordo, si delineano netta-

mente. lntorno alla proposta 
del Coordinamento operaio U· 
nidal della cassa integrazione a 
rotazione, si coagula meta del-
la assemblea. A questa propo-
sta, che ha come suo i ntento 
di non fran tumare dalla sera 
alla mattina ii fronte d i lotta, ii 
PCI per bocca dei suo i scherani 
non sa che rispondere con pro-
vocazion i. Merru, dell'esecuti-
vo del Cd F, cosi si rivolge a 
2000operai in lotta: «I posti 
di lavoro basta volerli.» 

A questo punto non importa 
stabili re chi ha vinto e chi ha 
perso, importa dire che l'assem-
blea s' e divisa a meta e che 
questa e una prima chiusura del-
la disponibilita operaia a tarsi 
carico di sacrifici, stangate, li-
cenziamenti, in una parola a 
piegare la testa . Al l'Unidal e o-
vunque ci sono opera ie e operai 
compagni piu o meno organ iz-
zati, che non sono disposti a 

sub ire, che iniziano a percepire 
la dimensione della battaglia 
politica in corso, battaglia che 
non pud essere fatta con mo-
zion i alternative a quelle sinda-
cali con la seg reta speranza di 
cambiare ii corso della storia 
del tradimento operato dalle 
central i sindacali , robuste spal-
le dell 'accordo a sei. 

I tre segretari nazion lai cui 
e stato impedito d i uscire dal lo 
stabilimento di V.le Corsica al 
termine dell 'assemblea saranno 
«liberat i» da 200 «quadr i» delle 
vicine sezioni del PCI mobilita-
te nel giro di mezz'ora dall'ese-
cut ivo del CdF . Segno dei tem-
pi. 

In questa settimana continua 
intanto I' occupazione da par-
tedegli operai contrari all'accor-
do nello stabilimento di Viale 
Corsica, su proposta dei com· 
pagni del Coordinamento Ope· 
rai Unidal. 

Fare di Viale Corsica un pun· 

to di riferimento e di organiz-
zazione di mobi litazione per 
tutti gli operai «esuberanti », 
come Ii chiama Lama, prepa· 
rarsi per l'assemblea provincia-
le dei delegati per la discussio· 
ne della piattaforma confede· 
rale con assemblee degli orga· 
nismi di fabbrica per arrivare 
ad una manifestazione cittadi· 
na, queste sono le scadenze 
su cui si organizzeranno nei 
prossimi giorni i compagni ri-
voluzionari nelle fabbriche. 

Da parte nostra non potre-
mo che essere in ognuna di 
queste scadenze politiche e 
con ruolo ben preciso : per e-
stendere la battaglia politica 
proletaria alla ristrutturazione 
socialdemocratica del la produ-
zione e del territorio. Cosa si-
gnifica questo? Significa che 
oggi la lotta operaia non ha ra· 
gion d'essere di per se, non 
pub vivere all ' interno della fab-
brica sperando che automati· 
camente si riproducano le con-
dizioni del '69, di aggregazione 
dietro gl i operai di tutti gli 
altri strat i proletari. Oggi la 
fabbrica e solo uno dei momen-
ti attraverso cui ii capitale ri-
produce se stesso ed ii proprio 
dominio. Un programma di ri-
composizione pro letaria non 
pub non dilagare nel territorio, 
non pub non porre ii problema 
della disoccupazione giovanile 
e femminile, non puo non por-
re ii problema dell'orario, del-
la spesa pubblica, del lavoro ne-
ro, della scuola e dell'universi-
ta come momenti dello sfrutta· 
mento capitalistico su una mas-
sa sempre piu estesa di proleta-
ri, le cui condizioni di vita sono 
sempre piu bestiali . 

L'ACCORDO UNIDAL IN CIFRE 
4018 lavoratori vengono riassunti 

dalla Sidalm 
972 dovrebbero essere riassunti 

entro ii '78 in aziende IRI nel-
la zona ·milanese 

100 entro ii '79 sempre nelle azien-
de IRI 

400 nelle Partecipazion i Statali 
entro ii '79/80 

882 del settore commerciale re-
steranno in attivita fino al 
31/5/78 poi vanno in Cas~ 
lntegrazione senza alcuna 
prospettiva 

288 di Segrate, stessa sorte; lavo-
reranno fino al 31/5, poi a 
spasso 

1138 della fabbrica di via le Corsica e 
165 della fabbrica di Cornaredo 

vengono licenziati e andranno 
a far parte della Agenzia regio-
nale del lavoro per essere «av-
viati n all'assunzione nel setto-
re privato. 



IN UNA SOCIETA CHE Cl COSTRINGE \ 
AVVENTURA E' DISTRUGGERE VIO LE:1 

Alie 18,10 di sabato 7 gennaio in via 
Acea Laurentia a Roma sono uccisi 
due fascisti da Nuclei armati di con-
tropotere territoriale, in una fase di 
inusitata recrudescenza omicida del-
lo squadrismo nero. Due ore dopo, 
arrivata la notizia a Radio Popolare 
di Milano, Paolo Hutter (gran con-
duttore della famosa «rubrica giova-
ni»} afferra ii colpo giornalistico e 

• I organizza prontamente per la notta-
ta un «telefono aperto ». Dopo una se-
rie di conversazioni d'ord inaria am-
ministrazione, ii colpo di scena: di 
fronte alle telefonate di alcuni fasci-
sti dichiarati, l'atteggiamento del No-
stro e chiaramente disponibile e in-
t~rlocutorio. Sara ii trauma dell'espe-
nenza cilena vissuta in prima perso-
na? Comunque sembra lo sviluppo 
coerente di una linea da tempo ab-
bracciata da Lotta Continua, cui in 
precedenza avevano fornito ii clima 
adatto i fatti dell' Angelo Azzurro di 
Torino e I' attentato a S Casa leg no. 

11 messaggio viene recepito 
con prontezza e soddisfazion e dalla 
grande stampa e dai giornalisti di 
«si nistra» : dentro al movimento gio-
vani le c'e dunque chi si fa carico co-
raggiosamente dei valori della ragio-
ne e de l pluralismo democrat ico, chi 
osa a ndare controcorrente non po-
nendo piu discriminanti sull' «ideo-
logia», ma tra chi e cinico e chi anco-
ra dimostra buoni sentimenti, insom-
ma, e finalmente, tra giovani buoni e 
cattivi. Ora si che ci si puo comincia-
re a capire qualcosa! I: finito ii gran 

caos della primavera romana e bolo-
gnese con quel movimento che in-
sisteva nel rifiutare le discriminazio-
ni fra buoni e cattivil 

Dall'altra parte sembra in un pri-
mo memento che la piu dura e tem-
pestiva contrapposizione provenga 
dagl i ottusi settori dell' «a ntifasci-
smo militante» di bandiera, sempre 
uguale a se stesso dalla R esistenza a 
oggi. 

Ma st'! Ma come? Jnsomma co-
me si fa a discutere de/la vio-
lenza guardandola come un 'e-
norme nube, staccata dalle si-
tuazioni reali da cui scaturisce ... 
Perche non abbassiamo un po' 
lo sguardo e vediamo quella 
massa di frustazioni violente 
che ognuno di noi deve subire 
nella sua quotidianitii? 
E vero si o no che la mattina ci 
svegliamo col buio, con due ore 
di anticipo rispetto all'inizio 
dell'orario di lavoro o di scuo-
la e che questo tempo dobbia-
mo passarlo su un orrendo so-
pratutto stracolmo auto bus a 
L . 200 (la povera Giunta comu-
nale non aveva i soldi per pa-
reggiare ii de ficit dell.ATM, ma 
soltanto 30 miliardi per com-
prare ii Pirellone, per «presti-
gio» si dice)? 
E poi non ha quasi una lira in 
tasca (niente brioche e cappucci-
no) e ti viene da pensare al ca-
ro padroncino che ii giorno pri-
ma ti ha avvertito di non fare 
piu assenteismo altrimenti ti li-
cenzia (e lo puo fare, siamo tut-
ti assunti col contratto del lavo-
ro nero). 
A scuola non manca ii Professo-
re che ti «consiglia» (per non 
farti bocciare perche poi e col-
pa tua) di entrare in c lasse, di 
seguire le lezioni che sono in-
teressanti! ! ! (ma dove ? ). Poi 
tutta la mole (enorme) del pre-
side che si erge per giudicare se 
e suo dovere auvertire o no la 
famiglia. 
- che sei estremista 

PER L'UMANIZZAZIONE DELLA 
POLITI CA_ UN' AUTONOMIA DAL 
VOLTO UMANO 

L'analisi di Lotta Continua e certo 
piu realistica ed attenta sia ai proces-
si reali di ristrutturazione dello Sta· 
to, sua sia a quello che esprimono i 
livelli medi del movimento. 

Ma pensiamo che si debba pri-

magari femminista 
e pure assenteista 
che sei anche poco pudica: 
limoni al cesso coi ragazzi 
mentre fumi droga!!! 

Ma basta .. . mi sono proprio rot-
ta i coglioni, non riesco ad ave-
re una casa mia, non troua nean-
che un lavoro; ai baronetti de I-
la scuola non permetto piu che 
mi si parli come a una scena, gli 
faccio compiere i dovuti tatti 
di pentimento (inginocchiatoio 
con punte di ferro) e poi gli 
impongo che facciano quello 
che noi studenti uogli amo, al 
padroncino gli rubo tutto e poi 
scappo, imponendogli di mandar-
mi alle Bahamas la Cassa Integra-
zione per sei mesi .. . e poi pos-
so fare miliardi di cose che soddi-
sfono i miei bisogni e non i lo-
ro ... ma devo essere organizza-
to, avere forza e togliermi dal-
l'ottica di chi risolve tutto da 
solo, ghettizzandomi nella mia 
solitudine facendo fin ta di ave re, 
rispetto alle cose, un atteggia-
mento neutro (oggi avere que-
sto atteggiamento uuol dire per-
mettere la ristrutturazione del-
la scuola, della fabbrica e del 
quartiere, un piu ampio con-
trollo sulla nostra insu bordina-
zione). 

Devo rendermi con to che pos-
so ottenere le cose .. . succede-
va tempo fa , era l'anno '68 e 
tutti erano incazzati voleuano 
finalmente imporre i loro biso-
gni. .. CE LO SIAMO DIMENTI-
CATI? 
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tore-studente non fascista, e L.C., a 
partire dalla corretta osservazione 
che none possibile limitarsi a parlare 
di «incidenti sul lavoro», cavalca (co· 
me al solito) l'episodio per attacca-
re I' autonomia e sanare le proprie 
contraddizioni. 

A ttentato a Casa legno : immedia· 
ta intervista di Gad Lerner al figlio, 
compagno Andrea. La risonanza del-
l' episodic e enorme. Casalegno era 
si reazionario, ma non corrotto e, so· 
prattutto, era padre: anche qui una 
necessaria discussione politica e su· 
bito avviata sul binario del senti· 
mentalismo a forti tinte. Finalmen· 
te i fatti d i Roma e ii dibattito di Ra· 
dio Popolare: qui le vittime erano ef· 
fettivamente attivisti missini, m8-· · 

giovani. 



,v1VERE SENZA AVVENTURE,1.!UNICA 
rrEMENTE QUESTA SOCIETA! . 

A questo punto ii problema del-
la «violenza» pub essere condotto al 
massimo dell'astrazione interclassi-
sta. II discorso si riempie di parolo-
ni come «val ore de Ila vita» e «d isu-
manizzazione della politica» : «un di-
scorso per ii quale nessuno pub ave-
re la risposta in tasca .. . ma che nes-
suno pub esorcizzare con le alchi-
mie delle valutazioni caso per caso». 

Pesantemente bersagliata da lun-
go tempo per le sue «c~llusioni col 
partito armato» , L.C. finalmente, e 
con sollievo, pub mostrare la sua fac-
cia per bene» alla vasta opinione de-
mocratica cui tiene tan to . 

E qui comincia a cascare l'asino 
dopo tanto oscillare : da Rimini in 
poi la sopravvivenza di L.C. come 

'PRENOETE 
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organizzazione ha marciato da un la-
to sulla capacita di aderen za a ll a me-
dieta del movimento, di cui ha sem-
pre esaltato ii momento «creat ivo» 
e «I' arte di arrangiarsi »; d all' a ltro 
su una immagine di se come area di 
opinione capace di gestire e ampl i-
ficare campagne antirepre ssi ve, in 
difesa degli «spazi democratici » con-
quistati dalle lotte. 

Terreno non certo da ributtare 
e disprezzare, ma profondamente 
mistificatorio dentro una proposta 
politica che si fonda sempre piu a-
pertamente sul presupposto del la scon-
fitta di classe gia sco ntata , e vuol e 
limitare ii movimento rivoluziona-
rio su un terreno preva len te mente 
difensivo-istituzionale, di «resisten-
za», e sulla prospettiva dell' opposi-

zione operaia ». 
In questo quadro !' imbroglio co-

mincia a venire alla luce: dopo una 
lunga stor ia di incredibili salti del-
la quaglia (sui CdF , sul sindacato, 
sulle campagne elettorali pro-PCI e 
poi su DP, sul fanfascismo e sulla so-
cialdemocrazia), l'organizzazione 
L.C . si nasconde dentro ii caldo ma-
re del «movimento» e tira a campa-
re sull'onda delle campagne giornali-
stiche e d' opinione. 

E pazienza , se non fosse che que-
sto atteggiamento comporta pe r L.C. 
la necessita continua di cambiare le 
carte in tavola «dentro al movimento» 
accusando a pie sospinto le forze 
organizzate dell ' autonomia di «spa-
ventarlo », «paralizzarlo» , «prevari-
carlo», «disgregarlo » e via sodomiz-
zando. 

Ma che dire di chi, dando a cre-
dere di voler «aprir e» ii suo dibat-
tito quotidiano , tinge di non vedere 
che e ii Capitale che brucia le tappe 
della gu erra civile controrivoluziona-
ria, che militarizza ogni momento 
del controllo sociale, che svuota ogni 
terreno di mediazio ne ist it uzionale, 
che del terrorismo lega te fa un nor -
male strumento di legittimazio ne del-
lo Stato socialdemocratico? 

Che dire di chi si illude che si pos-
sa salvaguardare e r ispettare ii << valo-
re delta vita uma na » mettendo late-
sta sotto la sabbia per non accorger-
si che -avanguardie o no - , organizza-
te o me no, vo lenri o no, - risposta 
pro letar ia a t utto cio si da e si dara 
comunque, endemica, persistente, 
d iffusa (e nessuno potra dire: «tutti 
a casa e si sa lv i ch i pub »). 

Che dire di ch i annacqua ogni cr i-
terio materia listico d i determ inazio-
ne del soggetto soc iale e pol it ico ri-
voluzionario nell 'astrat to sociologi -
smo di categorie giovanilistiche , ca-
dendo ne l gioco degli specchi che la 
stampa di regime propone con l'im-
magi ne di un movime nto di «g iova-
ni -vio l ent i-emarg inat i-i mproduttiv i-
irraz io na Ii »? 

Che d ire di ch i nell a ripropos i-
zione d i fo rmule sul «modo di far po-
li tica », su ll a specif icita de ll e co n-
t raddi zio ni (di sesso, di c lasse, di 
ge nerazione, ecc.) trasforma in vuoto 
sofi sma ideo logico un patr imonio di 
te nsio ni a ntagon istiche nuove del mo-
vi mento e dell'a utonomia, no n sfor-
zandosi d i far fare un so lo passo avan-
ti al dibatt ito rea le su ll a ri composi-
zione di classe, sull'uso del ta forza , 
su ll'o rg ani zzazione e sul p rogra mma, 
tri ncera ndosi ne ll 'orticell o ben mi-
metizzato de l proprio «partito »? 

Bene: la d ivar icaz ione che tutto 
cib va prod ucendo tatna bisogni e 
comport amenti, tr a uso della forza e 
progra mma-organ iz zazione va urge n-
temente co ntrastataa . 

L' «a rte di adattarsi » da un la to 
e lo spontaneismo insurrezionalisti-
co armato dall ' altro vanno ricono-

sciuti come prodotto dell'arretratez-
za e del primitivismo organizzativo 
dell'autonomia operaia a fronte della 
potenzialita dell'attuale composi-
zione d i classe. 

Ma anche ii «giovane fascio », in 
buona misura, e prodotto di tutto 
cib. 

Solo che nessun dibattito aperto 
radiofonico, e tanto meno una spra-
nga cieca e ottusa o una pallottola 
difensiva potranno rimettere la que-
stione coi piedi per terra, ma solo u-
na proposta politica piu ampia e cre-
dibile, solo una visibile espressione 
di forza organizzata, solo un reale 
esercizio di contropotere nella me-
tropoli. 

GLI STRENUI SOSTENITORI DEL-
LA SPRANGA IN DIFESA DELLA 
COSTITUZIONE. 
Principale espressione del la storia mi-
lanese della sinistra ex-extraparlamen-
tare sono una quantita di scr itte mu-
rali di questo genere: « 10-100-1000 
Ramelli», «Hazet 36, fascio dove sei? », 
«compagni assassinat i ve lo giuriamo, 
ogn i fa sc ista preso lo massacriamo», 
«col sangue de lle cam icie nere fac-
ciamo piu rosse le nostre bandiere» 
ecc. 

Paladini de lla continui ta di que-
sta trad izione di movi me nto, insta n-
ca bili tessitori d i f ili ininterrotti tra 
vecch ia e «nu ova resistenza», i «su-
perduri» dell' MLS spara no bordate 
contro l'iniziat iva di Hutter de ntro 
Radio Popo la re: non c 'e problema, 
co i fascisti non si d ialoga, i fascist i 
si sprangano e basta . E se poi c i re-
stano? 

In questo caso ii vecch io adagio 
len iniano che «la verita e sempre r i-
vo luzionar ia» non vale piu, e gl i su-
bentra piu terra terra la po litica to -
gliattiana del do ppio binario e della 
doppia verita, d i cui so no gl i indiscus-
si nipot ini. Nessuna mera vig lia dun-
que che nei comunicati uffic iali de l-
l' MLS le puttanate piu in vereconde 
si sprechino, e l' id iot izzaz ione del 
mil itante med io sia costu me radica-
to. Ogn i iniziativa d 'ava nguard ia se 
parte dalla propr ia orga ni zzazione 
viene coperta a costo di inve ntare o-
cean iche masse spontaneame nte ri -
bellates i a ina udi te provocazioni 
pol iziesche e fa sci ste (N .B.: deve sem-
pre trattarsi d i provocazione «occa-
sionale e diazione di «risposta» - per-
che alla provocazione generate e co-
stante dell'esistenza del capitale non 
e dato contrapporre inizllitiva e an-
ticipazione rivoluzionaria, ma solo la ' 
messianica attesa dell'ora risolutrice) ; 
see frutto della pratica mil itante co-
mun ista si evoca prontamente l'on-
nipossente spettro d i serv izi di ci si-
curezza, provocatori fascisti e chi 
piu ne ha piu ne metta . Dunque la 
versione sui fatti di Roma e bella e 
pronta : i fascisti si sparano tra di lo-
ro. Un compagno non spara mai, 

spranga . Se spara, o ammette la lot· 
ta armata all'interno di una propo· 
sta pol itica comunista, non e un 
compagno, quindi va sprangato (o 
magari denunciato) . 

Fin dalle sue origini d' altra par-
te la storia dell'MLS (come di tutti 
gli stalinisti) e inflazionata di «ne-
mici a sin istra» . 

E non potrebbe essere altrimen-
ti per un'organizzazione opportuni-
sta che accompagna p roclami di 
ossequiente fedelta ai «pr incipi» del 
marxismo-leninismo e alla «scien-
tificita» d ell'analisi marxista a una 
pervica cecita sui processi reali di 
trasformazione della composizione 
di classe, della costituzione materia-
le, delta forma-Stato. 

Ogni stretta repressiva, ogni a-
spetto della militarizzazione del ter-
ritorio, ogni accelerazione dei tem-
pi delta ristrutturazione nella nuova 
forma di socialdemocrazia corpora-
tiva vengono r icondotti alla catego-
ria fatiscente della «fascistizzazione» 
e contro ii ricorrente per icolo «fa-
scista e reazionario» si risuscitano 
fantasmi di «fronti popolari» , si riat-
tivano categorie politiche maldigeri-
te in quall'ammuttito tempio di tra-
dizione terzinternazional ista che e 
la Statale di Milano, per ergersi a sa-
cerdoti e mazzieri delle celebrazioni 
resistenziali, a coltezionisti morbosi 
di «bandiere cadute nel tango» ... an-
cora e sempre tormentati dai fanta· 
smi di Trotzky e delle dottrine sul 
social-fascismo. lntanto questi figu· 
ri svolgono fino in fondo ii tristo ruo-
lo di mantenere l'ordine nel centro di 
Milano, trasformando in marcescen-
ti sacrari luoghi e spazi che per brevi 
periodi hanno rischiato di divenire cen· 
tri d' aggregazione del proletariato 
giovan ile della fabbrica dittusa, e 
rendendo un impagabile servizio alla 
giunta rosa. L' «antifascismo mili-
tante » di costoro e dunque una mer-
ce buona per tutti gli usi: strumen-
to di coesione organizzativa interna, 
nelta continuita di una tradizione 
di SdO «combattivo e militante», 
specchietto per vecchi rottami stali-
nist i, e soprattutto sfogatoio, per 
cent inaia di giovani , di tensioni ed 
energie anti-legalitarie e insubordina· 
t ive sottratte alla costruzione di pro-
gra mma rivoluzionario e all' eserci-
zio rea le d i contropotere nella metro-
poli . 
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BARONA: ROIVIPER E LA 
TRANGUILLITA S OCIALE 
NELLA IVIETROPOLI 

II collettivo Autonomo Barona 
lavora da due anni in uri quar-
tiere perfettamente rispondente 
ai criteri politico-urbanistici 
del potere nella struttura metro-
pol itana, all'emarginazione de-
gli strati proletari dal centro, 
alla divisione della citta in fa-
sce, dal centro alla periferia, ben 
distinte e separate dal I' aspetto 
complessivo (edilizia, servizi, in-
sediamenti industriali, attivita 
commerciali) e soprattutto dal-
la composizione sociale degli a-
bitanti. 

la Barona e un quartiere con-
cepito e costruito come un im-
menso dormitorio, ammassan-
do una enorme quantita di for-
za lavoro in una zona periferi-
ca, senza preoccuparsi ne di co-
struire abitazioni decenti, ne di 
installarvi un minima di servizi 
sociali. II risultato e ii panora-
ma desolante e squall ido di un 
quartiere-ghetto completamen-
te estraneo ai suoi stessi abitan-
ti, dove «vivere» significa abita-
re in case centenarie lasciate 
senza manutenzione o in caser-
moni popolari di poco migliori; 
dove non esiste nessun luogo di 
·ritrovo, nessuna possibilita di 
incontrarsi per gli abitanti, do-
ve anche per volersi concede-
re due ore di cinelllcl si e costret-
ti ad uscire dal quartiere. 

la composizione sociale degli 
abitanti della Barona e preva-
lentemente proletaria, con una 
notevole emergenza di strati sot-
toproletari e marginal i legati al 
precariato, o per i quali l'unica 
fonte di reddito e rappresenta-
ta dal lavoro nero, diffuso nel 
quartiere in modo irnpressionan-
te grazie a un centinaio di pic-
cole fabbrichette e alle attivita 
fantasma del lavoro a domici-
lio. Escludendo quelle quattro 
fabbriche medie presenti in zo-
na (SPA, CEI, ST ANDA e DOL-
MAR), considerando l'esiguita 
delle attivita commerciali e la 
progressiva scomparsa dell' arti-
gianato tradizionale, ii lavoro 
nero si sta imponendo come prio-
ritario, come una real ta comune 
a tutti e di fatto accettata come 
onica possibil ita di redd ito. 

Nello Stato della crisi, della 
riconversione produttiva e del-
la restaurazione socialdemocra-
tica non c'e da meravigliarsene. 

lntervenire dentro questo 
quadro politico-sociale, lavora-
re nel territorio per la ricompo-
sizione proletaria su basi rivolu-
zionarie, none affatto facile: e 
un progetto di lunga durata che 
viaggia tra mil le difficolta di o-
gni genere, ma che abbiamo fat-
to nostro da sempre, sgombran-
do ii campo da ogni ambiguita 
democraticistica. Rompere la 
tanquillita sociale nel territorio 
significa intervenire complessi-
vamente, anche in situazioni o 
su temi specifici che ci erano 
sconosciuti o che avevamo sot-
tovalutato, spesso ricomincian-
do tutto da capo o addirittura 
da 0, in ogni aspetto de Ila quo-

re passivamente le scadenze 
genera Ii. 

Aprire lo scontro con ii po-
tere in ogni momenta, su tutto! 
Da un anno abbiamo occupato 
alcuni locali in via Modica 19 
per farne un punto di riferimen-
to preciso dentro ii quartiere. 
In questo edificio vecchio e ca-
dente dove vivono quattro fa-
miglie, ii padrone Garbanini 
Tarcisio dopo aver fatto anda-
re in rovina la casa ha avuto ii 
coraggio di presentarsi armato 
del suo sorriso a pretendere i 
soldi delle «spese» di ammini-
strazione, ma ha sbagliato i 
conti e si e trovato di fronte 
agli inquilini organizzati che 

tidianita metropolitana per ma- senza mezze misure lo hanno co-
terializzare collettivamente i biso- stretto ad andarsene. Ma ii por-
bisogni proletari. co, non ancora contento, ci ha 

Usare l'inchiesta di massa co- fatto sapere che e dispostissi-
me dato di partenza, costruire mo a rimettere a posto la ca-
un rapporto continua con gli sa a patto che noi ce ne andia-
abitanti per non autoemarginar- mo dai locali occupati, in caso 
si dagli emarginati: tutto questo contrario non dobbiamo aspettar-
non significa affatto ricomin- ci altro che un intervento poli-
ciare a fare i missionari, vivere di ziesco, e lo stiamo aspettando 
di popul ismo o riempirsi la boc- decisi a difenderci . 
ca di «masse popolari». Perche Pochi giorni fa ci siamo orga-
il contropotere non rimanga un nizzati insieme a un gruppo di 
termine astratto, perche diven- compagni e di giovani proleta-
ti un obiettivo di difesa e di at- ri del quartiere e abbiamo occu-
tacco nella metropoli e secondo pato la cascina Boffalora, un 
noi necessario partire da dati altro spazio da mantenere, svi-
come questi, non accontentarsi luppare e difendere, un'altra 
del proprio orticello o di segui- spina nel cuore della metropo-

Ii 'se riusciamo a farne un reale 
punto di riferimento e di orga-
nizzazione delle lotte. 

Anche sul terreno del lavo-
ro nero, dopo le esperienze 
dell'anno scorso, le ronde, la 
controinformazione e i contat-
ti con gli operai che in alcuni 
casi hanno impasto al padro-
ne l'assunzione con i libretti, 
siamo decisi a continuare in mo-
do capillare e massiccio per 
rendere la vita difficile a questi 
porci lavorando per organiz-
zare ii rifiuto collettivo al lavo-
ro nero. None facile, ma e ne-
cessario, forse prioritario rispet-
to ad altri terreni. 

Due parole sul PCI, che da 
pompiere del nostro intervento 
politico in zona e ormai diventa-
to controparte effettiva : per ii 
PCI in Barona si sta bene, e si 
potrebbe stare ancora meglio 
grazie alle « larghe intese demo-
cratiche». Questo traspare leg-
gendo ii primo numero de «La 
Sedicesima zona», giornale del 
decentramento comunale. II 
problema dell a casa? Aderisci 
al SUNIA, viva l'equo canone 
e l'edilizia popolare! 

Emarginazione, ghettizzazio-
ne, isolamento? Ritroviamoci e 
discutiamone - dicono gli otto 
(di numero) militanti della 
FGCI. lavoro nero? Cos'e? 
Servizi sociali, tempo libero, 
attivita culturali? siamo orgo-
gliosi dell'apertura del primo 
consultorio familiare a Milano 
proprio nella nostra zona, per 
chi ama ii jazz c'e ii Capolinea, 
da pochi giorni esiste anche una 
discoteca e i gruppi sportivi do-
ve Ii mettete? Militarizzazione? 
Non basta mai! E l'articolo elen-
ca con gran dovizia di partico-
lari quattro tra furtarelli epic-
cole rapine . lnsomma, di fron-
te al sorgere di lotte autonome 
nel territorio, ii PCI da una parte 
mistifica e nasconde util izzan-
do le proprie enormi possibilita 
di comunicazione, dall'altra re-
prime grazie alle forze dell'or-
dine tradizionali, ai nuovi vigi-
lantes delle polizie private ea-
gli ancor piu nuovi (ma non 
meno squallidi) vigilantes inter-
pretati dagli stessi militanti del 
PCI che si improvvisano volen-
tieri a pattugliare strade di not-
te, come insegna ii ministro de-
gli interni Pecchioli, alla ricer-
ca di scritte murali da cancella-
re, presunti attentati da sventa-
re e di non si sa bene cos' altro. 

COLLETTIVO AUTONOMO 
BARONA 



7 ITIS MOLINARI 
Per analizzare la situazione po-
litica dell'ITIS Molinari e neces-
sario partire, da un Lato, dall'e-
strazione sociale degli studenti, 
dall'a/tro chiarire i motivi di 
quella diffusa insubordinazio-
ne socia/e che si esprime conti-
nuamente nella scuola. 

Ora, in base a un 'inchiesta 
che abbiamo fatto come Col-
lettivo Politico nell'istituto ri-
sulta che circa 1'80% degli stu-
denti viene da famiglie decisa-
mente proletarie sul reddito de/-
le quali un figlio che va a scuo-
/a influisce in maniera pesante. 

Questo puo anche spiegare 
perche 1'85% degli studenti fa 
lavoro nero, in parte almeno 
durante /'estate, piu della meta 
abitualmente; (si va dal lavoro 
a carattere familiare, a quello 
nelle officine, al piazzista di 
shampoo e cerotti, etc.). 

Per quanto riguarda la con-
dizione quotidiana, la stragran-
de magg_ioranza degli studenti 
impiega piu di mezz'ora per ve-
nire a scuola; i pendo/ari sono 
moltissimi (Segrate , Redece-
sio, Accurzio e o/tre). 

Dai dati dell'inchiesta risulta 
che mo/ti studenti non si sono 
iscritti al Molinari perche ama-
no partico/armente la chimica, 
ma per ii motivo che la scuola 
come area di parcheggio non si 
limita piu all'Universitiz, ma si 
e estesa a/le Medie Superiorl 
Tan to vale infatti andare a scuo-
la uisto che un lauoro non si 
troua e che, di conseguenza, 
non si riesce ad auere la possi-
bilitiz di uscire da/la famiglia e 
di essere indipendenti. 

Sui livelli di insubordinazio-
ne esistenti nella scuo/a occor-
re sottolineare che, data /'ori-
gine pro/ateria degli studenti, i 
bisogni che questi esprimono 
sono decisamente antagonisti 
all'istituzione-scuola e a/lo sta-

to. II fatto che giochino a pa/la 
nei corridoi, uadano al parco 
in primauera, che le classi si 
vuotino, che ci siano parecchie 
bigiate di massa e che ogni tan-
to vengono rinvenuti registri o 
diari di classe bruciati e indica-
tivo. 

I compagni del co/lettiuo per-
tanto hanno discusso di questa 
realtiz ed elaborato alcuni ele-
menti di programma sui quali 
impostare le Lotte e costruire 
forza, quali: 
1) ii 6 garantito; in quanto ci sta 

su/ cazzo rimanere nella scuo-
la piu di 5 anni visto che, 
tan to, prima o poi saremo du 
disoccupati e perche nessuno 
ha diritto di decide re di un 
anno della nostra vita solo 
perche una mattina si e sue-
gliato male. Da no tare che 
l'anno scorso dopo una occu-
pazione di circa 1 mese per i 
corsi di recupero accettati 
regolarmente dai professori, 
come, del resto, la sperimen-
tazione si e registrata ugual-
mente la media piu alta di 
bocciati degli ultimi 7 anni. 
Per questa ragione uogliamo 
essere garantiti senza brutti 
scherzi alla fine del/'anno. 
Per questo uogliamo anche 
/'amm issione garantita agli 
esami per le quinte. 

2) ii sussidio o presalario ; per-
che non accettiamo le 15.000 
lire a marzo con le quali non 
risolui un cazzo; perche non 
vogliamo essere costretti al 
lavoro nero, ne ci va bene pa-
gare per ogni viaggio sul me-
tro 200 lire e 900 ogni vol-
ta che mangiamo in mensa. 
(L 'accordo a 6, ha colpito 
anche qua con ii taglio della 
spesa _pubblica, circa 6-7 mi-
lioni in meno lall 'anno ). 

Questt sono elementi di program-
ma su i quali costru ire CONTRO-
POTERE e ORGAN IZZA ZJONE. 
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ARRANGIARSI 
C ADATTARSI? 

Sembrava di essere in tram. 
Oualcuno ha scritto sul muro: 
« .. . gente che entra, gente che 
esce, ma nessuno che si caga» 
Ci sono andata sperando di tro-
vare un posto di incontro col-
lettivo in questa Milano da co-
prifuoco. 
Come tante altre volte in questi 
anni .... centri sociali .... Fab-
brikone .. .. Punta Rosso .... 
Ma ii desiderio di stare insieme, 
di fare case insieme riempie le 
stanze di gente, ma non crea 
miraco/osamente contenut1~ e 
questi restano sempre fuori dal-
la stanza. 
Facce /unghe, tristi e maltruc-
cate che strusciano i piedi co· 
me sul lungo mare, fra le gab· 

Dentro volano gli stracci vendu· 
ti al 400% de/ faro costo a Re-
sina. 
Arrangiarsi costa! 
In questo finto «Macondo» per 
tre giorni ii convegno sull'arte 
di arrangiarsi: 
Due proposte: 

recuperare ii /avoro manuale, 
artigianato, comuni agricole 
etc.; 
imparare picco/i sistemi i/le-
gali per non pagare tram, tre-
ni, luce etc ..... 

Niente in contrario su tutte e 
due le case se sono scelte indivi-
duali per sopravvivere nella cri-
si. 
·Mae «arte» accettare la mise· 
ria e adattarsi a viverci dentro? 

NO! S!,CHE Cf 
SAPP/HMO 
AR.RANG-IARE! 

bie de/le merci «alternative» e 
i tavolini con la gente annoiata 
che commenta gli abbigliamen-
ti altrui. 
Meglio un Fabbrikone o· un 
Leoncavallo un po' naif che un 
«centro socia/e «da un milione 
al mese di affitto >> , esse lunga 
sinistrese. 
I «manager» de/le nuove inizia-
tive «rivo/uzionarie», le ex su-
perstar da assemblea e i nuovi 
D'Ambrosiofiorucci degli 
stracci intrattengono ii 
pubblico e fanno servizio d'or-
dine contra chi tenta di arran-
giarsi a faro spese. 
Fuori i vigili def fuoco risana-
no ii bilancio de/la giunta rosa 
portando via le macchine ai 
«clienti». 

Pua essere J.ma proposta politi-
ca /'emarginazione in quanta 
tale? 
E allegro e creativo falsificare 
un big/ietto o e solo una triste 
necessita per difenderci dalla 
crisi? 
Mentre eravamo Ii a tentare di 
arrangiarsi ci siamo forse dimen-
ticati che i soliti ricchi nei ri-
storanti intomo ai bar di Brera 
spendono le 20.000 a persona 
per la cena def sabato. 
Anch'io vog/io ii mio «pranzo 
di gala» e tutti i giorni. 
Ma se Mao diceva: « La rivolu-
zione non e un pranzo di ga-
la ... « io aggiungo: « ... none 
nemmeno un piatto di riso ma-
crobiotico ... ». 



IL P .C. I. ce l'ha fat ta, lo state 
borgt,ese ha finalmente gettato 
alle ortiche la sua facciata di 
state democratico di diritto e 
ha ripescato dall'armamento 
delle leggi tasciste, la misura del 
confine. 

La famigerata Legge Reale, 
appravata grazie al ruolo ton-
damentale del PCI pub ora es-
sere usata in tutta la sua inte-
rezza contra ii movimento di 
lotta e le organizzazioni rivolu-
zionarie italiane! 

Alie anime un po' scosse dei 
democratici conseguenti ii 
PCI ha fatto capire che non c'e 
nulla da scherzare quando si 
tratta di difendere lo State; del 
resto cosa volete che gente che 
ha eliminate fisicamente mi-
gliaia di compagni in Spagna, 
che ha venduto decine di dissi-
denti alla O.V.R.A. durante ii 
fascismo; e centinaia di parti-
giani alla polizia di Scelba nel 
dopoguerra; abbia deg Ii scrupo-
li a calpestare i piu elementari 
diritti democratici? 

A noi questa mossa del 
P .C. I. non ci meravigl ia, essa 
non e che l'ultimo fru tto di una 
coerente impostaJione pol itica 
di lotta contra ii movimento di 
classe in Italia. 

Nel corso del '77 ii P.C. I. non 
ha esitato a chiamare i carri ar-
mati a Bologna, a inventare tra-
mi t e i suoi giudici (Catalanotti) 
fantomatici complotti per met-
tere in galera senza prove deci-
ne di compagni, a criminal izza-
re gli awocati del Soccorso 
Rosso, a organiz·zare le sue 
«squadracce» per garantire l'or-
dine pubblico . 

infatti ingenuo stupirsi. 11 
ruolo che al PCI e stato asse-
gnato dagli USA, dalla Germa-
nia, e dalla D.C. e quello di ca-
ne da guardia del sistema capi-
talistico italiano . 

II profitto dei padroni deve 
essere rispettato . Ecco allora 
che bisogna far passare la mo-
bilita operaia, ovvera la possi-
bilita di licenziamenti indiscri-
minati; ii blocco dei salari; ii 
taglio della spesa pubblica, ii 
lavora nero1 la disoccupazione, 
massiccia per affamare le mas-
se,per farle tornare docil i a l la-
vora. L'intervista d i Lama alla 
« Repubbl ica» e la clamorasa 
dimostrazio ni dell'ormai tota-
le-disponibil it a dei vertici sin-
dacali, controllati da l PCI, alla 
politica dell 'ord ine del profitto, 
alla svendita dell e conquiste o-
pera ie. 

Ma ii P.C . I. sa che t ut to que-

sto non puo passare senza libe-
rare sempre maggior forza alla 
sua sin istra, senza che fette 
sempre piu larghe del movimen-
to praletario si liberino dall'e-
gemonia riformista. 

Questi strati, questi settori 
di classe vanno criminalizzati, 
repressi, frantumati prima che 
possano mutarsi in forza or-
ganizzata contro ii regime del 
compromesso storico. 

II P.C.I. si trasforma allora 
anche al suo interno, La pra-
pria base, i lavoratori «picci-
st i», ii decentramento ammini-
strativo diventano strutture di 
controllo sul territorio per ge-
stire ii consenso al sistema. 

Questa e ii senso dei «co-
mitati per l'ordine democrati-
co», della convocazione degli 
scioperi contra ii terrorismo 
come quelli della Fiat di Torino 

vo stato unitario italiano rispon-
deva alle proteste e alle solleva-
zioni delle popolazioni meri-
dionali cominciate gia nel 1861 
di fronte al consolidarsi del 
fronte capitalistico borghese; 
che aveva al suo interno i gran-
di agrari. Ufficialmente contro 
«ii brigantaggio>~ la legge Pica 
sostenne uno stato di assedio 
violento nel mezzogiorno, su cui 
si consolido ii nuovo stato. 

II domicilio coatto ricompare 
in varie forme negli anni succes-
sivi, sempre con l'assicurazio-
ne dei governi che si trattava 
di provvedimenti transitori. 
Introdotto con la scusa di pre-
venire i delitti comuni, subito 
fu usato contro gli avversari 
della classe al potere. 

II domicilio coatto ricompa-
re nella Legge proposta da Cri-
spi (1889) che ufficialmente 

RITORNA 
IL CONFINO! 

e di Cassino, delle raccolte di 
firme contra la violenza nelle 
scuole, dell'opera di sistemat i-
ca rottura del movimento por-
tata avant i dalla FGCI nelle 
scuole. 

II P.C.I. va dunque trasfor-
mandosi in una organ izza.• 
zione che promuove ii consen-
soddelle masse allo stato e ne 
reprime ii dissenso, in poche 
parole in una gigantesca «ca-
serma di questurini» pronti ad 
ogni USO . 

BREVE STORIA DEL CONFIN O 

I primi cenni all'introduzione 
del domicilio coatto stanno nel-
la Legge Pica (1863), cioe nel-
la legge famigerata con cui ii nuo-

era contro la mafia, ma in real-
ta era volta ad approntare stru-
menti repressivi eccezionali con 
tro le agitazioni sociali che sta-
vano crescendo ( e infatti ii de-
cennio successivo, che ha ii 
suo culmine nelle stragi di sta-
to del 1898, e chiamato ii «de-
cennio sanguinoso »). 

Queste misure furono perfe-
zionate dalla Legge del 1894, che 
colpi' migliaia di socialisti: essa 
stabiliva ii domicilio coatto «al-
le persone pericolose per l'ordi-
ne pubblico» e «a coloro che 
avessero manifestato ii delibera-
to pro posito di commettere 
vie di fatto contra gli ord inamen-
ti sociali »; la legge cad de con 
la caduta di Crispi. I governi 
imm ediatamente successivi ten-
taro no (e per breve t emp o ci 
riuscirono) di rein trod urre leggi 
analoghe. 

Di fatto dall'inizio del '900 , 

con il clima mutato dopo le (l 
reazioni all' eccidio Bava Bee- C 
caris, di domicilio coatto non 
si parlo piu . 

Fu reintrodotto durante la 
prima guerra mondiale, contro 
chi era sospettato di « intelligen-
za con ii nemico», ma in realta 
col)tro chiunque fosse sospetta-
to di essere contro la guerra. 

II fascismo -come e noto- fe-
ce del confino uno strumento 
stabile e introdusse tu tta una 
serie di controlli e vessazioni: 
esso fu introdotto nel Testa 
Unico di PS votato ii 6 novem-
bre 1926, in contemporanea 
con leggi eccezionali. Si valuta 
che durante ii fascismo siano 
stati inviati al confino per ragio-
ni politiche da 12.000 a 18.000 
persone nelle COionie poste nel-
le isole (Ventotene, Favignana, 
Lipari, Pantelleria, Panza, Lam-
pedusa, Tremiti) o in piccoli co-
muni dell'interno. Morirono al 
confino, in base ad un elenco par-
ziale almeno 73 persone, per 
affezioni tipiche della deporta-
zione, per alimentazione insuf-
ficiente e, in alcuni casi (nei co-
muni interni dove vi era ii con-
fino individuale e un forte iso-
lamento) per suicidio. 

L 'assegnazione al confino ve-
niva fatta in base ad un rappor-
to motivato dal questore «a 
giudizio di una commissione 
composta dal questore stesso, 
dal prefetto, dal comandante 
dei carabinieri, da un ufficia-
le della milizia e dal procurato-
re de! re. Dall'inizio della guerra 
di Spagna divento normale che 
i dirigenti antifascisti che ave-
vano scontato la pena in carce-
re venissero direttamente invia-
ti al confino. 

Caduto ii fascismoil fascino 
de! confino non abbandono la · 
classe dominante:gia nell'ago-
sto del 1945 se ne parlava c 
si auspicava la sua reintroduzio-
ne: questa volta contra icon- -
tadini che occupavano le terre. 

Fu reintrodotto con la Leg-
ge Antimafia, ii 27 dicembre 
1956, che passo al tribunale la 
competenza decisionale sul con-
fino togliendola alla polizia. 

La Legge Reale introdotta 
nel 1974 e specifica sull'ordine 
pubblico, prevede all'art. 18 ii 
soggiorno obbligato (nuovo mo-
do per dire confino) per perso-
ne ritenute socialmente perico-
lose. 

II dato rilevante e che per la 
prima volta dopo la fine del fasci-
smo si applica la misura preven-
tiva del confino per motivi poli-
tici mentre, prima della Legge 
Reale, si applicava ai mafiosi, a-
gli oziosi e ai vagabondi. 


