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PRESENTAZIONE

I blitz (perquisizioni, arresti, pestaggi, ecc.), attuati dalle forze del-
l’ordine e dai reparti speciali dei Rosdella Digose dell’antiterrorismo
contro organizzazioni gruppi movimenti di estrema sinistrae anche di
sinistra democratica,sono operazioni che discendono tutte, non da
regie occulteo da procure impazzite,bensì da un’unica metodologia
di potere:il militarismo statale. Questo militarismo statale, da noi defi-
nito nella seconda parte degli anni novanta militarismo sanguinario,
con le giornatedi luglio 2001 a Genova ha fatto un vero e proprio
salto nel militarismo bellico. La mano militare, la tecnica bellica,è il
modo corrente con cui il potere contemporaneo tratta la pratica l’or-
ganizzazione le idee della gioventù operaia e studentesca di sinistra.

Gli avvenimenti esposti nel presente opuscolo, situati nell’arco
temporale dell’ultimo triennio, mettono a nudo sia il fatto che il mili-
tarismo sanguinariosi è trasformato in militarismo bellico,sia il fatto
che la mano militareè il metodo permanente di potere al di là di ogni
congiunturalità e singolarità degli interventi repressivi. Il potere
finanziario-parassitario, non importa la coloritura della coalizione di
politicanti che siede al governo, attacca e colpisce pratiche di lotta
agibilità politica dissenso.L’ultimo attacco: ieri la Procuradi Milano
ha inviato gli avvisi di reato,detti di garanzia,a 128 addetti alle puli-
zie dei treni per l’occupazione dei binari della stazione compiuta l’11
febbraio scorso. Chi, in buona fede, parla di involuzione democratica
o di doppio Stato,fa solo confusione. Il potere,lo Stato,è tutto reazio-
nario aggressivo antigiovanile. Quindi ogni giovane di buoni propositi
socialio di sinistradeve combatterlo senza mezzi termini.

Il materiale contenuto nell’opuscolo è stato elaborato via via a
caldoe pubblicato sul nostro Supplemento murale.Messo insieme esso
offre uno spaccatodella metodologia del potere e consente una rifles-
sione più approfondita e più matura sui metodi di lotta da adottare per
contrastarla e per combatterla. In materia siamo aperti a ogni con-
fronto e contributo. Ed invitiamo pertanto ogni giovane interessato,
ragazza o ragazzo, a prendere contatto con la nostra organizzazione
attraverso le sedi o scrivendo a Rivoluzione Comunista P.za Morselli
3 - 20154 Milano.
Milano 26 novembre 2002

L’Esecutivo Centrale
di Rivoluzione Comunista

(La foto in copertina riprende il momento dell’uccisione di Carlo Giuliani)
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PARTE PRIMA

L’ATTACCO CONTINUO DELLO STATO
CONTRO LA SINISTRA

CAP. 1
LE PERQUISIZIONI CONTRO I MILITANTI

DI ESTREMA SINISTRA DISPOSTE DALLA PROCURA
DI ROMA UN’OPERAZIONE TIPICA

DEL «MILITARISMO SANGUINARIO»

L’esecutivo D’Alema-Mattarella-Diliberto acceleratore di questo tipo
di militarismo. Solidarietà ai perquisiti. Nessuno spazio a lagne demo-
cratiche. Contro il militarismo sanguinario armamento proletario.
(dal Supplemento 1/11/1999)

Martedì 19 ottobre reparti speciali dei Rose della Digoshanno ese-
guito una sessantina di perquisizioni in abitazioni e studi di aderenti a
raggruppamenti e circoli di sinistra extraparlamentare tra cui i CARC
(Comitato di appoggio alla resistenza, per il comunismo); Movimento
Proletario Anticapitalista, Voce Operaia; Comitato per l’Unità proleta-
ria – Roma Nord; Centro di Documentazione e Lotta «Rosso 16» Ro-
ma; Centro di quartiere delle Casermette di Pistoia. Le perquisizioni,
seguite da accompagnamenti in questura sequestro di computers gior-
nali riviste e agendine elettroniche, hanno interessato numerose città
(Roma Firenze Napoli Milano Pistoia Siena Modena Bologna Torino
Bergamo Udine); e sono state ordinate dal pool di pubblici ministeri
della capitale (Franco Ionta, Giovanni Salvi, Federico De Siervo, Pietro
Saviotti; di concerto col procuratore Salvatore Vecchione e con l’ag-
giunto Italo Ormanni) che indaga sul delitto D’Antona. Le misure di
ispezione e controllosono scattate dopo il ritrovamento nello studio del
sindacalista Graziano Trerè di un volantino firmato Partito combattente
comunistae sono dirette a scoprire i presunti fiancheggiatoridelle
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«nuove» B.R. nonché la costituzione di movimenti comunisti clandesti-
ni. Ai perquisiti viene mossa l’accusa di essere sovversivi(art. 270 C.P.)
ed eversori(art. 270 bis C.P.) ipotesi di reato queste punite rispettiva-
mente con la reclusione da 5 a 12 anni e da 7 a 15 anni a parte le aggra-
vanti. Nel decreto di perquisizione a carico di due aderenti al Comitato
per l’Unità Proletaria – Roma Nord, svegliati alle 5.50 del mattino, si
parla di «associazione sovversiva e eversiva denominata (Nuovo) Par-
tito Comunista – forma clandestina; la quale si propone il compimento
di atti di violenza al fine di eversione dell’ordine democratico; a Roma
e altrove dalla fine del 1998 con permanenza». Quindi si tratta di un’o-
perazione a vasto raggio diretta a reprimere, intimidire, disorganizzare
e schiacciare ogni tentativo pratico di lotta al potere, mascherata o me-
no come «lotta al terrorismo».

Questa operazione non ha poi nulla di particolare. È un aspetto tipi-
co di quel controllo permanente, preventivo-repressivo, che gli apparati
di repressione e controllo svolgono sulle organizzazioni di estrema sini-
stra e sulla sinistra rivoluzionaria (e non su queste soltanto); che sotto il
militarismo sanguinarioè diventato sistematico e asfissiante e che sotto
l’esecutivo D’Alema ha fatto un balzo in alto. Il terzetto D’Alema-Mat-
tarella-Diliberto, non solo è fautore della tolleranza zero, è il coordinato-
re dell’attacco ai lavoratori, dell’aggressione ai popoli deboli e oppressi,
della repressione preventiva delle avanguardie proletarie e rivoluziona-
rie. Ministri magistrati e poliziotti ordiscono quotidianamente misure di
criminalizzazione intimidazione disarticolazione annientamento di
quanti operano a difesa dei lavoratori e si oppongono alla politica di
sfruttamento di rapina e di militarizzazione. Quindi il primo dovere co-
munistaè quello di solidarizzare con quanti vengono attaccati dagli ap-
parati di repressione del potere e di respingere questo attacco.

Nel respingere poi questo attacco non ci pare sia il caso né di la-
mentare che le calunnie dello Stato allontanino i rivoluzionari dalle lo-
ro basi sociali (lo Stato è macchina di violenza infamia bugia inganno);
né di mettere in pasto ai pennivendoli di regime i problemi della forma-
zione partitica o i rapporti con le tendenze lottarmatiste, che richiedono
entrambi adeguate premesse e coerenti conclusioni. Ogni forza politica,
che si richiama al proletariato, deve esprimere la propria posizione nei
confronti del potere e dei suoi apparati in modo netto e senza piagnuco-
lii. Chi lotta contro il sistema ha il sistema contro. E non sono le lagne
ma la lotta che decide. Quindi è nella lotta e con la lotta che si affronta-
no le questioni del partito e i rapporti tra raggruppamenti.

Dunque esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i militanti perquisi-
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ti. Contro il militarismo sanguinarioaccelerare i tempi per l’armamen-
to proletario. Per il raggruppamento delle forze attive proletarie sugli
obbiettivi della rivoluzione e della dittatura del proletariato. Avanti con
sempre maggior slancio nella costruzione del partito rivoluzionario
marxista e internazionalista.

CAP. 2
I CARABINIERI

SUPER-ARMA ISTITUZIONALIZZATA

Il riassetto delle forze di polizia imprime una svolta verticistica e di
super-controllo alla metodologia di forza del potere.
Contro il militarismo sanguinario per l’armamento proletario. (dal
Supplemento 1/3/2000)

Dopo uno scontro inaudito tra polizia e carabinieri, scontro che il 22
febbraio ha bloccato la discussione in parlamento, la Camera ha appro-
vato il 24 il disegno di legge sul riordino delle forze di polizia con l’a-
stensione del Polo e il voto contrario di Lega Cossuttiani e Rif. Com. Il
22 era infatti apparso su quattro giornali un comunicato a pagamento con
cui i quadri intermedi e superiori di polizia iscritti all’Associazione Na-
zionale Funzionari di Polizia (Anfp) dichiaravano che il provvedimento
in esame era pericoloso per le istituzioni democratichee costituiva un at-
tentato al parlamentodei vertici dei carabinieri. Il Cocer dei CC, rea-
gendo all’accusa, dichiarava da parte sua che al contrario era il generale
Siracusa ad essere oggetto di violenta aggressione. Lo scontro polizia-
carabinieri covava da tempo in quanto il disegno esalta il ruolo dei CC
periferizzandoquello della polizia (v. murale 31/1/98). E il segretario
dell’Anfp non ha avuto peli sulla lingua a denunciare l’ipocrisia di Mat-
tarella e Brutti rilevando che essi nascondono che solo in Turchia e in
Colombia i CC controllano le altre tre armi come polizia militare.

Il nuovo provvedimento trasforma i CC in quarta forza armata, po-
tenziandone indipendenza, gerarchia, operatività. Esso stabilisce in detta-
glio: 1°) l’arma dei CC diventa autonoma dalle altre forze armate (eserci-
to, marina, aeronautica) in posizione di controllo su tutte come polizia mi-
litare; 2°) l’arma passa sotto la Difesa come 4ª arma e sotto la guida di un
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comandante con 4 stellette, che resterà in carica fino a 65 anni; essa ge-
stirà come corpo separato la carriera dei carabinieri portando da 1 a 3 i
generali a tre stelle da 17 a 21 i generali di divisione da 25 a 50 i generali
di brigata; 3°) per i compiti di ordine pubblico è stato stabilito a seguito
della protesta dei vertici della polizia che spetta al ministro dell’interno il
coordinamento di tutte le forze dell’ordine (CC, Polizia, G.d.F.) attraver-
so il Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 4°) viene istituito un apposi-
to ruolo per il personale direttivo della polizia; 5°) le fiamme gialle resta-
no polizia economico-finanziaria; 6°) le guardie forestali svolgeranno
compiti di pubblica sicurezza a salvaguardia del territorio.

Senza entrare nell’esame dei conflitti interni in seno agli apparati
repressivi e alle frustrazioni corporative dei quadri di polizia osserviamo
che la riforma delle forze di polizia attua uno spostamento del potere di
controllo repressivodalla polizia ai carabinieri. L’elevazione dell’arma
dei carabinieri a quarta arma, mentre istituzionalizza il super-controllo
dei CC su tutte le altre armi, come polizia militare; per converso, perife-
rizza il controllo svolto dalla polizia. L’istituzionalizzazione dei CC co-
me super-armaindica lo spostamento avvenuto dal potere di controlloal
settore militare degli apparati di repressione statali. Essa esprime la cen-
tralizzazione del controllo di classe nell’interesse dell’alta finanza. La
riforma è quindi un prodottoe un meccanismodel militarismo sanguina-
rio. La lotta politica e sociale si fa così più aspra. E la questione del ne-
cessario equipaggiamento e attrezzatura, cioè a dire dell’armamento pro-
letario, si fa dunque sempre più cruciale e decisiva agli effetti pratici.

CAP. 3
L’«OPERAZIONE GOLFO»

UNA TERRORIZZANTE MESSA IN SCENA DI FORZA
MILITARE PER ANNICHILIRE I QUARTIERI PIÙ BASSI

Il crimine non si contrasta coi carri armati ma rimuovendo le cause
che lo generano. Fuori i blindati dai quartieri popolari! Per il control-
lo proletario! (dal Supplemento 1/10/2000)

Da lunedì 18 settembre Napoli e hinterland sperimentano un «nuo-
vo livello» del militarismo statale: l’impiego dei carri armati nel con-
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trollo del territorio («militarizzazione estrema della prevenzione»). Un
contingente di agenti di polizia di finanzieri e di carabinieri, mezzo mi-
gliaio circa, si è installato in diversi punti del territorio metropolitano. Il
primo intervento è l’occupazione militare di via Taverna del ferro a San
Giovanni a Teduccio mortificata come «Bronx della camorra». I poli-
ziotti sono arrivati alle prime luci coi carri armati abbattendo cancelli e
chiusure e attuando perquisizioni a tappeto di abitazioni scantinati gara-
ge. Questo livello più alto di intervento militare dello Stato è stato bat-
tezzato dai reparti di sicurezza «Operazione Golfo». E, stando alle di-
chiarazioni del ministro dell’interno Bianco, esso ha per obbiettivo
quello di fare «pulizia straordinaria» nei quartieri ad alta densità cri-
minale, per tutto il tempo che sarà necessario al raggiungimento di ri-
sultati significativi. Si tratta quindi di un controllo territoriale duraturo,
se non permanente, attuato col massimodella forza militare.

A parole l’Operazione Golfoè diretta contro la «criminalità», ma
essa investe tutti i proletari, tutti i giovani e giovanissimi che nei quar-
tieri popolari vivono le condizioni più disagiate. Va sottolineato peraltro
che quello della lotta alla criminalitàè il pretesto ufficiale con cui gli
apparati di sicurezza attuano il controllo sistematico della gioventù e
dei lavoratori. E poi il crimine non si combatte coi blindati ma agendo
sulle cause economico - sociali - psicologiche che lo determinano; cau-
se che si trovano tutte nell’attuale organizzazione mercantile monetaria
individualistica della società.

Nell’operazionein questione non c’è neanche un accenno materia-
le al «problema criminalità» (precarietà, insicurezza sociale, disoccu-
pazione, consumi parassitari, egotismo, ecc.). C’è solo la volontà di-
chiarata di eliminare ogni resistenza socialecon la forza delle armi. È
quindi una manovra avanzata di militarismo sanguinario.

Nella vita spesso ci vogliono tante parole per spiegare le situazioni.
Oggi le situazioni sono spalancateagli occhi di tutti. E ognuno deve
quindi tirare le proprie conclusioni pratiche. E le nostre conclusioni pra-
tiche sono le seguenti:

- Respingere i blindati dai quartieri popolari
- Fuori i proletari dalle galere, dentro i padroni
- Promuovere l’organizzazione di lotta antistatale della gioventù
- Attaccare il controllo militare territoriale come aspetto specifico

della politica antiproletaria del potere
- Attuare il controllo proletario nei quartieri popolari
- Contro il militarismo sanguinario per l’armamento proletario.
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CAP. 4
AL TERZO «GLOBAL FORUM» DI NAPOLI

LE FORZE DELL’ORDINE ATTUANO LA TECNICA
DELL’«ACCERCHIAMENTO-PESTAGGIO».

ISOLATI COLPITI E PESTATI RAGAZZE E RAGAZZINI.

Chi si limita a condannare gli «eccessi» della polizia in nome di una
illusoria democrazia non ha di che dolersi. Il potere non tollera e
punisce la stessa protesta pacifica.
Quanti invece hanno a cuore l’uguaglianza tra i popoli e tra gli indivi-
dui debbono battersi decisamente contro ogni apparato di polizia e
contro ogni tipo di «democrazia padronale». (dal Supplemento
1/4/2001)

Sabato 17 marzo sono accorsi a Napoli movimenti centri sociali
gruppi politici studenti, in forma organizzata e individuale, dall’Italia e
dall’estero, per manifestare contro il terzo Global Forum. Il Global Fo-
rum è un tipico convegno di esperti dei paesi imperialistici e dei paesi
reggicoda e/o satelliti dei paesi imperialistici, fissato per discutere i mo-
delli da imporre al mondo. Il terzoaveva come oggetto l’applicazione
delle tecnologie digitalialla pubblica amministrazione. Vi partecipava-
no 900 esperti di 122 paesi riuniti a Palazzo Realeprotetto da blindati e
da una rete metallica. Le autorità avevano dispiegato un enorme dispo-
sitivo di sicurezza, composto da carabinieri agenti di polizia e di guar-
dia di finanza, per un totale di 7.000 militari. C’era quindi in P.za Muni-
cipio e nelle vie adiacenti una presenza impressionante di forze dell’or-
dine.

I manifestanti compongono un corteo di vaste dimensioni. A prote-
stare contro il Forumci sono almeno 25.000 persone. Alle 12, quando il
corteo da P.za Garibaldi giunge in P.za Municipio, una delegazione cer-
ca di stabilire un contatto simbolico con lo spazio transennato. Ma in-
contra il divieto della polizia. C’è qualche spintone e scoppia qualche
scontro. Gli agenti sparano i primi lacrimogeni. Ed è come un segnale.
I militari, che circondano il corteo dalla testa alla coda sbarrando le tra-
verse laterali per non lasciare vie di uscita, si lanciano sui manifestanti
a manganellate a calci a botte. Sui manifestanti arrivano colpi da tutti i
lati. Ci sono ragazzini terrorizzati che non sanno da che lato fuggire e
che vengono malmenati furiosamente. Ragazze e ragazzi vengono pe-
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stati pur con le mani alzate. L’accanimento dei militari è forte contro i
giovanissimi. Il bilancio è pesante. Ci sono almeno 200 feriti tra i mani-
festanti, a parte tutti coloro che non si sono fatti medicare nelle infer-
merie. Ci sono anche 2 arresti e una decina di denunciati. Si può quindi
dire che a Napoli le forze dell’ordine si erano preparate per suonarle:
per dare una lezione, non solo ai disoccupati, ma ai giovanissimi e ai
giovanissimi inermi.

Ci pare opportuno in questo commento, tralasciando l’esame del
movimento dei manifestanti, considerare più a fondo la condotta delle
forze dell’ordine. A questo proposito va, prima di tutto, rilevata la limi-
tatezza della denuncia del comitato dei genitori. L’accusa di questo
neonato organismo alle forze dell’ordine di avere attuato un’operazione
preordinata di violenza anche contro chi non si era unito agli scontri è di
palese evidenza, ma non coglie e nasconde la sostanza del comporta-
mento delle forze dell’ordine; in altri termini nasconde la sostanza del
loro ruolo che è appunto quella di preordinare la violenza repressiva
non solo nei confronti di coloro che si scontrano apertamente con la po-
lizia ma anche nei confronti di quanti si trovano a manifestare pacifica-
mente. L’ingente dispositivo di militari era stato impiegato infatti con-
tro tutti i manifestanti. Va in secondo luogo rilevata l’estemporaneità e
il carattere deviante della denuncia di Rif. Com.secondo cui il Forumè
stato il laboratorio di perverse forme di fascistizzazione delle forze del-
l’ordine. Al Forumè stata semplicemente attuata la tecnica dell’accer-
chiamento-pestaggio.Ma le attuali forze dell’ordine sono gli strumenti
della tolleranza zero, della repressione annientatrice, gli strumenti del
potere finanziario-parassitario guidati dal centro-sinistra. Perciò sono
molto più repressive di quelle fasciste. In terzo luogo e conclusivamen-
te va sottolineato che la condotta delle forze dell’ordine risponde alla
metodologia di potere. Il compito assegnato dal governo al dispositivo
di sicurezza era quello di impedire che il corteo varcasse la zona rossae
che il Forumsi svolgesse in modo indisturbato, come è avvenuto. Quin-
di non si tratta di rimuovere soltanto qualche questore, più o meno au-
toritario; ma di spazzar via gli apparati di repressione e le macchine di
potere di cui sono ingranaggi.

Pertanto la lezioneche i giovani e giovanissimi debbono trarre dal
brutale pestaggioè quella di armarsi di una inflessibile volontà di lotta
contro questi apparati e queste macchine e di combatterli fino in fondo.

10



CAP. 5
L’ARRESTO DEI MILITANTI DI «INIZIATIVA COMUNISTA»

E LA PERSECUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI
DI «RETE OPERAIA» UN ATTACCO STATALE
CONTRO LA STESSA «AGIBILITÀ POLITICA»

Centro-sinistra e centro-destra approvano all’unanimità l’ultimo
«decreto antiterrorismo». La nostra solidarietà politica ai perseguita-
ti. «Contro il militarismo sanguinario» per l’«armamento proletario».
(dal Supplemento 16/5/2001)

Il 3 maggio i Roshanno tratto in arresto su richiesta del pool anti-
terrorismodella procura di Roma (il quintetto composto da Italo Or-
manni, Franco Ionta, Giovanni Salvi, Pietro Saviotti e Federico De
Siervo) accolta dal gip Otello Lupacchini otto militanti di Iniziativa Co-
munista: tre a Crotone (Norberto Natali, Sabrina Natali, Stefano De
Francesco), tre a Roma (Barbara Battista, Rita Casillo, Raffaele Paler-
mo), due a Milano (Franco Gennaro e Luca Ricaldone). Secondo i ma-
gistrati romani Natali avrebbe formato all’interno del gruppo una strut-
tura clandestinaper prendere contatto con i brigatisti del PCC. Agli ar-
restati non vengono addebitati fatti specifici. Vengono ipotizzati due
contattisporadici coi brigatisti Fausto Marini e Nicola Bortone, accusa-
ti del delitto D’Antona; ed inoltre vengono considerati componenti del-
la commissione clandestina. L’operazione dei Ros(che comprende altri
10 indagati e che si è concretizzata in 70 perquisizioni domiciliari) è
quindi un atto di puro arbitrio, diretto a pescare nel torbido, tanto più
che Iniziativa Comunista, uscita da Rif. Com. dopo il 2º congresso, si
ispira a Togliatti a Secchia e alla Resistenzae Natali doveva presentarsi
candidato nel collegio uninominale di Crotone.

Non bisogna dimenticare, mentre siamo in argomento, che col pre-
testo di vicinanzacoi Nuclei Territoriali Antimperialisti(NTA vicini al-
le Br-Pcc) anche appartenenti ad altri gruppi e realtà antagoniste, sono
sotto inchiesta e controllo sistematico da parte della Digos. È questo il
caso di alcuni aderenti del Centro di Documentazione Krupskaiae del-
la Rete Operaiadi Bologna. Quindi l’operazione dei Rosè solo un’arti-
colazione del meccanismo di controllo-prevenzione-repressione in
azione permanente contro operai d’avanguardia, rivoluzionari, e anche
contro patetici togliattiani col feticcio democratico.
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Il 7 maggio la Camera ha approvato, quale ultimo provvedimento, con
321 voti su 331 presenti astenuta Rif. Com., il nuovo decreto anti-terro-
rismo che porta da 18 a 24 mesi il tempo delle indagini, concede più po-
tere alle Procure, assicura la segretezza della proroga delle indagini. Il
provvedimento forcaiuolo, che prolunga a 24 mesi la custodia cautela-
re, non riguarda soltanto la ipotesi di banda armatao la partecipazione
ad associazioni con finalità di terrorismo, ma anche quella minore di
associazione sovversiva. Tutto questo impone quindi un accorto lavorio
organizzativo, l’unione delle forze attive proletarie, l’unione delle forze
rivoluzionarie, e una risposta sempre più decisa contro l’azione contro-
rivoluzionaria dello Stato. Fuori i «comunisti» arrestati.
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PARTE SECONDA

IL SALTO DAL MILITARISMO SANGUINARIO
AL MILITARISMO BELLICO

CAP. 6
UNA MAREA DI GIOVANI, DI DONNE DI OGNI ETÀ,

MANIFESTA A GENOVA CONTRO IL G-8
LE «FORZE DELL’ORDINE» ROVESCIANO SULLA FOLLA

TONNELLATE DI LACRIMOGENI; TRAVOLGONO
I MANIFESTANTI COI BLINDATI; MASSACRANO

CHIUNQUE CAPITI A LORO TIRO; SPARANO A BRUCIAPELO
CONTRO CHI REAGISCE ALLA LORO VIOLENZA.

ONORE A CARLETTO GIULIANI!

La carneficina alla scuola «Diaz», i pestaggi alla caserma
«Bolzaneto», tutti gli atti di furore poliziesco contro persone inermi,
pacifisti o semplici passanti, attestano, al di là di ogni eccesso e bruta-
lità, che la «metodologia di potere» è il «militarismo annientatore»,
poggiante sulla forza dei reparti armati e sulla negazione di ogni
«diritto personale». Questo tipo di militarismo supera la violenza del
fascismo. (dai Supplementi 1-16/8/2001)

Quanto è avvenuto a Genova nei giorni 20 21 e nella notte del 22
luglio, durante la protesta anti G-8, merita un tempestivo esame politico
sociale ai fini della lotta immediata e del suo sviluppo tattico-strategico.
Procediamo a questo esame occupandoci degli aspettiche sono più
connessi all’agire pratico.

La «marea» di manifestanti

L’ aspettopiù importante delle giornate di luglioche va messo in
primo piano è l’enorme massa di manifestanti affluita nella città ligure.
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Non abbiamo una cifra precisa della quantità di giovani e giovanissimi,
di donne di ogni età, di lavoratori e studenti, presenti nel corteo di saba-
to 21. Possiamo calcolarla, con sufficiente approssimazione, in
250.000-300.000. Si tratta di una massa immensa, che nessuno si aspet-
tava; basta pensare che l’auspicio massimo del G.S.F. (Genoa Social
Forum) era alla vigilia: «saremo in centomila». Questa mareadi mani-
festanti pone di per sè un interrogativo. Cosa ha spinto tanti ragazzi e
ragazze a mobilitarsi contro il G-8, affrontando disagi prevedibili e con-
trolli senza fine? Ci vorrà del tempo per capire meglio questa mobilita-
zione; ma ne possiamo individuare fin d’ora le ragioni e le molle. La
prima è questa. Senza sottovalutare l’effetto mobilitativoche ha avuto
l’indignazione giovanile per l’uccisione di Carletto e le cariche assassi-
ne delle forze dell’ordine, la mareadi manifestanti è un’espressione
particolare di quel terremoto sociale(da noi analizzato al 28º Congres-
sodel 3-4/10/1998, ved. Suppl. 16/10/98) che scuote il mondo intero e
che rappresenta l’emergenza delle emergenzedi fine secolo (ved. Sup-
pl. 1/2/99) e di inizio secolo. A Genova sono giunte, da ogni località ita-
liana europea ed extra, centinaia di migliaia di giovani e giovanissimi in
quanto sulle nuove generazioni si abbatte in particolar modo il peso
schiacciante della crisi generale del sistema capitalistico. La seconda
ragioneo molla, che agisce da fattore specifico della protesta antiliberi-
sta, risiede nell’inasprimento delle rivalità interimperialistiche, che
spinge una parte crescente di europei a schierarsi contro gli americani.
La protesta montante contro il capofila dei paesi imperialistici (gli
USA), a difesa delle posizionie delle culturenazionali, trae origine e/o
alimento dal ribollire di tali rivalità. Queste le ragioni di fondodella
protesta internazionale anti-globalizzazione. L’immenso corteo di Ge-
nova, che ha riscosso la piena solidarietà locale (la gente applaudiva dai
balconi e offriva acqua per rinfrescarsi), è quindi il risultato combinato
di queste due ragioni di fondo.

Il coraggio spontaneo dei manifestanti
di fronte ai dispositivi di sicurezza e alle cariche della polizia

Il secondo aspettoche va messo in luce è il coraggio spontaneodei
manifestanti attaccati dalle forze dell’ordine. Bisogna rilevare che a Ge-
nova hanno operato in assetto militare tutti i dispositivi di sicurezzadel
moderno Stato imperialistico. La zona rossaè rimasta sotto il totale
controllo dei reparti militari speciali e dei servizi di sicurezza, italiani,
americani, ecc. In questa zona non si è mossa una mosca ma se si fosse
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mossa sarebbe stata fulminata. La gestione militaredi questa zona è un
capitolo da scrivere nell’analisi delle strategie e tecniche controrivolu-
zionarie moderne dei briganti imperialistici. La zona giallaè stata affi-
data al controllo dei reparti speciali di polizia. Sono stati impiegati
19.000 uomini in divisa: 3.500 carabinieri, sostituiti sabato in prima li-
nea dai finanzieri scelti; 15.000 poliziotti; reparti di picchiatori delle
carceri (140 dei 600 superagentidel GOM impiegati contro i detenuti
in rivolta); squadre di incursori dello Sco (Servizio Centrale Operativo
anticriminalità organizzata) più guardie forestali. Tutti questi reparti si
sono avvalsi, a parte l’alto numero di infiltrati con compiti sporchi (un
altro capitolo da scrivere), di nuove dotazioni anti-guerriglia, come i
blindati agili, e di un parco di elicotteri il cui rombare assordante sulla
testa dei manifestanti è ancora nelle orecchia di tutti. Questo il disposi-
tivo messo in campo contro manifestanti pacifici. Il 20, quando il corteo
delle tute bianchepartito dallo stadio Carlini giunge nelle vicinanze di
via Torino, viene coperto di lacrimogeni dalla polizia. Il corteo, cui par-
tecipano circa 15.000 persone, è pacifico. I partecipanti portano solo gli
scudi simbolici, caschi e giubbotti, ma non hanno né aste né bastoni. La
polizia inizia le cariche e il corteo si spezza. Entrano in azione i blinda-
ti che cercano di travolgere i manifestanti o di schiacciarli ai muri. Da
come agiscono si capisce che le forze dell’ordinemirano al massacro.
Ma i manifestanti reagiscono. I più giovani rispondono ai carabinieri e
ai poliziotti trasformando quello che trovano a portata di mano in sas-
saiola o in strumento di difesa. Improvvisano barricate e rispondono
colpo su colpo con coraggio impressionante. Per diverse ore, finché non
ripiegano, tengono testa alle forze dell’ordine. È grazie a questo corag-
gio spontaneoche si spunta l’attacco delle forze dell’ordine. Quindi
dalla marettadegli scontri emerge l’ondadi giovani e giovanissimi con
la quale ormai ogni potere statalee ogni forza politicaanti-statale deve
fare i conti.

L’uccisione di Carletto Giuliani

Carletto è uno di questi giovani coraggiosi. La sua eliminazione
avviene durante la reazione dei manifestanti alle cariche delle forze del-
l’ordine. In piazza Alimonda un gruppetto di dimostranti si scaglia con-
tro una Jeep con tre carabinieri a bordo. Viene frantumato il lunotto po-
steriore, ma nessuno tenta di tirare fuori i militari. Un carabiniere punta
la pistola gridando «bastardi vi ammazzo tutti». Attorno ci sono altri
militari che controllano la situazione. Un dimostrante esorta a scappare
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perché quello spara. Qualche attimo dopo si sentono tre spari. Carletto
stramazza al suolo colpito alla testa mentre solleva contro il carabiniere
un estintore raccolto per terra. La Jeep prima in retromarcia poi in avvio
passa per due volte sul suo corpo. La fine di Carletto è un epilogo della
volontà omicida delle forze dell’ordine. Ma il coraggio e la voglia spon-
tanea di combattere del giovane meritano grande stima. Giuliani è un’e-
spressione della nuova gioventùproletaria, che a differenza dei padri ri-
conciliati al sistema, non teme di scontrarsi col potere contro sfrutta-
mento e ingiustizie. Quindi chi vuole apprezzare il suo coraggio non lo
idealizzi col pensiero ma si getti nella lotta di classe.

L’abisso tra la violenza del potere
e le rotture provocate dalle «tute nere»

Il terzo aspettoche va esaminato è la demagogia del potere sulla
violenza. Più il potere fa uso di violenza reazionaria più esso terrorizza
coloro che la subiscono con la falsa accusa di violentied eversivi. Que-
sto aspettocontrassegna lo sviluppo degli avvenimenti dall’inizio alla
fine; e richiede alcune considerazioni in più al fine di evidenziarne i
momenti più cruciali. La stessa sera del 20 Carlo Azeglio Ciampi lancia
dalla prefettura un appello ai dimostranti «perché cessi subito questa
cieca violenza che non dà contributo alcuno alla soluzione dei proble-
mi della povertà nel mondo», sentenziando che «la violenza è indegna
della nostra civiltà». Con questo appello il Presidente della Repubblica
capovolge i termini della situazione in quanto imputa la cieca violenza,
anziché alle forze dell’ordineche hanno scatenato le cariche assassine,
ai manifestanti che si sono limitati a difendersi. Ma anche ad attribuirla
alle tute nerel’accusa di cieca violenzarimane una mistificazione. In-
fatti. Chi sono le tute nere? Sono gruppi di giovani autonomi, senz’altra
organizzazione che se stessi, che credono di negare il capitalismo col-
pendo le sue strutture materiali. Non sono i luddistidel 21º secolo. Pen-
sano che la proprietà privata sia un condensato di violenza e che sfa-
sciare una vetrina non è violenza se non c’è spargimento di sangue. La
loro tecnica operativa è mordi e fuggievitando di scontrarsi frontalmen-
te con la polizia. Si coprono di nero per simboleggiare il colore dell’a-
narchia e dell’anonimato. Questo colore è valso alle tute nerel’epiteto
di Black Block(blocco nero) affibbiato dalla polizia agli autonomitede-
schi. Tutto sommato sono giovani fantasiosi. I loro atti sono sconsidera-
ti non perché violenti, ma perché inconcludenti sul piano della lotta an-
ti-capitalista. In ogni caso non sono affetti da cieca violenzaperché, se
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colpiscono, prendono di mira cose non persone. Queste sono le tute ne-
re. Per cui l’accusa del nostro Capo dello Stato mistifica il fenomeno
per giustificare la caccia all’uomo.

Nelle due giornate in esame hanno operato a Genova circa 300-400
tute nere(sul numero ci sono posizioni discordanti ma ciò non cambia
il senso delle cose) provenienti da vari paesi europei. I danneggiamenti
da esse arrecati a banche negozi e altre strutture, che hanno destato il li-
vore di proprietari e negozianti, non sono che una briciola di fronte alla
cappa di violenza, cui è stata sottoposta per un mese la popolazione ge-
novese, e al dispositivo di uomini armatiimpiegato contro i manifestan-
ti. Quindi c’è un abisso tra la violenza del potere e le azioni iconoclaste
di questi gruppi di arrabbiati.

L’attacco, da terra e da cielo,
all’immenso corteo pacifico del 21 luglio

La rampogna di Ciampi contro la cieca violenzaè lo squillo di
tromba per lo scatenamento delle forze dell’ordinecontro l’immenso
corteo pacifico del 21. E qui passiamo al secondo momento cruciale.
Non si può attaccare di petto un corteo di 300.000 persone. I responsa-
bili dell’ordine pubblicoavevano svuotato Marassie preparato le car-
ceri di Voghera Alessandria Pavia Bollate ecc. per riempirle di manife-
stanti. Ma non avevano un pianodi controllo-contenimento di una mo-
bilitazione di siffatte proporzioni che non si potevano aspettare. I poli-
ziotti temevano il lancio di sangue infettoe/o di acido muriaticoche
non c’è stato in quanto coloro che lo avevano minacciato alla vigilia
hanno poi concordato con Scajola e De Gennaro il «patto di pacificità»
e lo hanno rispettato. Ma non si aspettavano di trovarsi di fronte a una
mareadi manifestanti come quella che c’è stata. Non potendo attaccare
di petto il corteo le forze dell’ordinericorrono alla tecnica di spezzetta-
mento-gassificazione. Il corteo viene spezzato, con l’ausilio degli eli-
cotteri, in due tronconi, uno attaccato da dietro e l’altro frontalmente.
La coda del primo troncone viene attaccata in C.so Torino dopo un di-
luvio di lacrimogeni e gas speciali. L’altro troncone viene attaccato in
C.so Italia. L’attacco è preceduto da un fitto lancio di lacrimogeni e dal-
l’impiego di mezzi corazzati anfibi, senza lasciare vie di fuga ai mani-
festanti. L’aria è irrespirabile. La gente rimane accecata e soffocata. Poi
sbucano gli agenti che colpiscono più che possono: prendono a manga-
nellate tutti quelli che trovano sotto tiro, ragazzi bambini anziani invali-
di ecc., e procedono all’arresto di ogni giovane ragazzo e ragazza. An-
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che quelli che acrobaticamente fuggono verso il mare vengono attacca-
ti dal cielo e dal mare. L’elicottero è sceso fino ad altezza d’uomo. Bi-
sognerà veramente scrivere la furia bestiale di poliziotti e finanzieri.
Quindi, come i fatti dimostrano, la cieca violenzaè una prerogativa pro-
pria del potere (di quello padronale s’intende).

Il massacro alla scuola Diaz
e i pestaggi alla caserma di Bolzaneto

A manifestazione compiuta la cieca violenzae la demagogia go-
vernativa sulla violenza toccano il punto più alto. E veniamo all’ultimo
momento cruciale. Alle 23.30, entrando da ingressi diversi, i superagen-
ti dello Sco guidati da Francesco Gratteri e gli specialisti antisommossa
del settimo nucleo del reparto mobile di Roma guidati da Canterini, ma
sul posto c’è anche La Barbera direttore dell’Ucigos (antiterrorismo) e
Sgalla del Siulp, fanno irruzione nelle medie Pertini e Diaz dove sono
alloggiati gli appartenenti al G.S.F. I superpoliziotti fracassano tutto:
crani e oggetti. Colpiscono ragazze e ragazzi rannicchiati per terra sfi-
niti dalla giornata di mobilitazione. Quelli che possono urlano dalle fi-
nestre assassini. Arrivano parlamentari e avvocati, ma nessuno può
mettere piede nelle scuole assaltate. La carneficinatermina alle 2 del
mattino. Dei 93 occupanti della Diaz 62 vengono trasportati nei vari
ospedali; i restanti vengono arrestati. I feriti presentano teste, facce,
braccia rotte. Un giovane è stato ricoverato in coma; cinque in progno-
si riservata. Gli assalitori si impadroniscono di macchine fotografiche,
rullini, documenti vari. Rompono i computer di avvocati e giornalisti.
Evidentemente miravano a cancellare tracce, a impadronirsi di docu-
menti interni delle varie associazioni anti-globali o a mettere le mani su
presunti terroristi. Gli arrestati vengono portati alla caserma di polizia
di Bolzaneto. Qui vengono pestati e trattati a calci e sputi dagli agenti
del Gom. Vivono momenti di orrore così inimmaginabili che provano
un senso di liberazione appena rinchiusi nelle carceri. Il «bilancio»del-
le due giornate registra per i manifestanti: a) un morto; b) sei o sette
giovani in gravissime condizioni; c) 606 feriti medicati in ospedali e nei
presidi; d) quasi 300 arresti; e) un centinaio di persone, in particolare
straniere, che non si sa dove siano. Quindi la cieca violenzadi Stato non
si ferma davanti a niente anche se questo andazzo porta gli apparati
stessi alla follia.

Ma non si ferma ugualmente davanti a niente la demagogia gover-
nativa sulla violenza. Per giustificare il massacro alla Diaz Scajola ac-
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cusa risibilmente la protesta di strategia eversivae il G.S.F. di coprire
le tute nere. I giudici per le indagini preliminari, chiamati in ballo per la
convalida degli arresti dei 93 occupanti della Diaz, dichiarano illeciti 68
arresti scarcerando gli altri. E trasmettono gli atti alla Procura Generale
perché questa assuma provvedimenti disciplinari a carico dei responsa-
bili del blitz. Il G.S.F. è sceso in piazza rispettando gli accordi, i percor-
si e le modalità concordati. Pur non avendo i compiti della polizia esso
ha cacciato via e disarmato le tute nereed un proprio elemento è finito
all’ospedale con la testa rotta proprio per questo. Venerdì sera dopo
l’uccisione di Carletto i dirigenti del G.S.F. hanno superato se stessi per
impedire ai giovani di invadere le piazze. Tutti i pacifisti, dal G.S.F. ai
Cobas(questi ultimi hanno rimpianto i bastoni per isolare i «neri»),
hanno respinto le tute nerein P.za Da Novi in P.za Manin e altrove. Tra
gli uni e gli altri non c’è copertura ma una contrapposizione. Scajola
butta quindi nella spazzatura il G.S.F. (e compagnia) dopo averlo cini-
camente utilizzato.

E la sua faccia tostanon è una caratteristica personale; è un tratto
ministeriale; un connotato della nuova coalizione di governo. Fini è an-
dato nella sala operativaa seguire e a consigliare le operazioni delle
forze dell’ordineper poi sparare a zero sulla violenzadei manifestanti.
Castelli, presente al coordinamentodi Bolzaneto, non ha certo frenato il
furore del Gom sottoposto al suo ministero. Pertanto tutte le invettive di
governo sulla violenzadei manifestanti sono trucchi demagogici, in-
ganni, per coprire la violenzadegli arroganti.

La fine della fase romantica della protesta
contro la globalizzazione neoliberista

Esaminati questi aspettivediamo quali lezioniprincipali trarre da-
gli avvenimenti. La prima lezioneda trarre è che dopo le giornate di lu-
glio si è definitivamente chiusa la fase generica, eterogenea, trasversali-
sta, della protesta antiglobale iniziata con le manifestazioni di Seattle
nel novembre del 1999. Già ancor prima che si arrivasse a queste gior-
nateil movimento di protesta aveva subito una spaccatura verticale tra
pacifisti e movimentistiin seguito al patto di pacificitàconvenuto da
Scajola Ruggiero De Gennaro col G.S.F.. Ora che la libertà di manife-
stare è finita sotto i cingolati della polizia, come sempre avviene quan-
do i manifestanti si affidano al governo, questa spaccatura appare irre-
versibile. Se fino a Genova esisteva una certa tolleranza, ora nessuno
accetta che gli altri si muovano come vogliono. Ogni tendenza cerca la
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sua strada. E le strade non si incontrano più. Si dividono. Perciò il va-
riopinto movimento di protesta è destinato a dividersi scomponendosi
nelle sue configurazioni fondamentali. Tre sono le componenti fonda-
mentali della protesta al di là della varietà di tendenze e correnti che
partecipano al movimento. E sono: a) la componente democratica, che
sogna una diversa globalizzazione(socialimperialista); b) la compo-
nente populista, che cerca protezione nello Stato nazionale(naziona-
limperialista); c) la componente proletaria, che individua i mali nel mo-
do di produzione capitalistico (anticapitalista). Delle tre componenti so-
lo la terza è in grado di risolvere e superare questi mali. Le altre due so-
no subalterne al sistema. Quindi è la terza componente che deve delimi-
tarsi nettamente dalle prime due e che merita tutto l’appoggio della gio-
ventù combattiva.

Il progresso bellico
del militarismo sanguinario

La seconda lezioneda trarre è che la metodologia di poteresi im-
beve progressivamente e si avviluppa in tecniche di guerra. La sottopo-
sizione di Genova per circa un mese a controllo militare, la divisione
della città in due zone - la rossae la gialla -, la sospensione del trattato
di Schengen dal giorno 14 alle ore 24 del 21 luglio per il controllo delle
frontiere, l’impiego dei nuovi blindati e dei nuovi gas lacrimogeni con-
tro i manifestanti, ecc., segnano l’applicazione su vasta scala di proce-
dure di guerra alle relazioni sociali, alla vita quotidiana di centinaia di
migliaia e di milioni di persone. Ed indicano che il militarismo sangui-
nario, che è la metodologia di potereda quattro anni a questa parte, pro-
gredisce in senso bellico. Per questo possiamo dire che col vertice del
G-8 di Genova il militarismo sanguinariofa un salto bellico. Senza af-
ferrare questa evoluzione e questo passaggio è facile scadere in giudizi
emotivi e fuorvianti. È sbagliato e retrogrado dire che l’incursione alla
Diaz sia un blitz cileno, che le forze dell’ordinesiano roba di dittature
latino-americaneperché hanno picchiato anche medici avvocati giorna-
listi, che ci troviamo temporaneamente sotto una dittatura militare, o
che si sia fatta una prova tecnica di governo fascistaperché sono state
violate le garanzie giuridiche, o cose di questo genere. Le forze dell’or-
dinesono il prodotto del lungo processo di militarizzazione che rimon-
ta ai primi anni settanta e lo strumento modernissimi del militarismo
sanguinario. Gli uomini di governo, e questo vale con qualche sfuma-
tura anche per quelli di opposizione, sono i rappresentanti di un sistema

20



marcito, del capitalismo finanziario-parassitario (detto neoliberismo),
basato sul lavoro usa e getta e sulla mercificazione di uomini donne e
bambini. Essi sono molto più violentie reazionaridel fascismo in quan-
to per loro non c’è più nulla che tenga di fronte al denaro. Quindi la le-
zioneda trarre assimilare praticare è che, col salto bellico del militari-
smo sanguinario, non solo bisogna procedere all’armamento proletario
ma bisogna elevarne il livello.

CAP. 7
LA «LEGALITÀ COSTITUZIONALE» ODIERNA

POGGIA SULLA «VIOLENZA CONTRORIVOLUZIONARIA»
E SUL «MILITARISMO BELLICO»

Punti dall’arroganza della banda Berlusconi-Fini i magistrati fanno
appello alla «legalità democratica»; ma continuano a svolgere tran-
quillamente le loro funzioni repressive reazionarie. L’unica forma
seria di «resistenza» alle illegalità del potere è la lotta rivoluzionaria.
(dal Supplemento 16/1/2002)

La rituale inaugurazione dell’anno giudiziario si è trasformata in un
momento esplosivo di conflitto tra governoe magistratura. Non si trat-
ta, come scrivono costituzionalisti emeriti di conflitto tra i poteri dello
Stato, in quanto la magistratura ha cessato di essere un poterecol regi-
me giolittiano(1920). Si tratta di una rissa tra governoe ordinegiudi-
ziario, che è un aspetto particolare della più vasta rissa tra esecutivoe
apparati dello Stato, e che è esplosa a luglio dell’anno scorso dopo i pe-
staggidi Genova. La matrice di questa rissa sta nella pressione rifun-
zionalizzatrice a favore del nuovo equilibrio affaristico mafiososvolta
dall’esecutivosugli apparatie nella resistenza posta in essere da parte
del personale più stagionato di questi apparati e/o ordine. Si tratta quin-
di, nella sua specificità, di un aspetto permanente della crisi dissolutiva
del sistema politico ed istituzionale, giunta già in fase terminale.

Detto questo ci pare opportuno prendere posizione su questa rissa
per smascherare il carattere controrivoluzionario dei contendenti e
quello delle loro ricette ideologiche. E lo facciamo procedendo per pun-
ti.
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L’invito fallito al «buonsenso istituzionale»

Svolgendo la relazione inaugurale venerdì 11 il Procuratore Genera-
le della Cassazione, Francesco Favara, fa appello alla collaborazione
tra i poteri dello Stato; propone a) il controllo dei capi degli uffici per la
verifica del livello di impegno dei magistrati; b) la separazione delle
funzioni; c) la riforma del codice penale; d) l’attenzione dei magistrati
per i soggetti dei processi; e) l’attenzione degli avvocati a non paraliz-
zare il processo; e rivolge un invito ai giudici a bandire le polemiche e a
dare prova di buonsenso istituzionale. Le considerazioni di Favara, al di
là del contenuto delle proposte, sono l’espressione tipica di una corpo-
razioneil cui ruolo è quello di essere uno strumento del potere. Ma il
suo invito non può sedare i malumori delle procure e dei tribunali.

L’invocazione patetica ma strumentale
dell’«autonomia della magistratura

Il 12 si svolgono le cerimoniein tutte le sedi di Corte di Appello. A
Palermo Napoli Lecce Milano Trento ecc. vengono svolte relazioni po-
lemiche e inscenate azioni di protesta. Da Palermo Grasso ironizza se è
iniziata la stagione dei saldi della giustizia. Da Milano Borrelli osserva
che la separazione delle funzioni è un falso problema in quanto i P.M.
fanno i P.M. e i giudici fanno i giudici. E lancia un appello a resistere
sulla linea del Piavedella giustizia. D’Ambrosio parla di notte della de-
mocraziaprecisando che un atteggiamento così intimidatorio nei con-
fronti del potere giudiziarioda parte del governo non si era mai visto.
L’ANM critica il ministro Castelli accusandolo di non aver preso alcu-
na misura per il miglioramento della macchina giudiziaria e di usare
persino i soldi per condizionare il comportamento dei giudici (il mini-
stro potrà infatti elargire ai magistrati posti ai vertici premi fino all’80%
della retribuzione). In effetti quello dell’autonomiaè il vero punto di at-
trito tra governo e giudici. Ma non perché l’autonomiasia il presidio
della democrazia; bensì perché essa garantisce la carriera gli stipendi e
la dignità dei magistrati al riparo dagli arbitri del governo.

L’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge

Una frotta di repressori si fa paladina dell’uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge e della legalità processuale. L’uguaglianza è una bel-
la cosa; ma non esiste; ed è ipocrita nasconderlo. In una società di ricchi
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e poveri, e oggi questa contrapposizione è agghiacciante, non può esi-
stere alcuna parità giuridica e processuale se non in astratto o a parole.
Perché una cosa è il processo se riguarda i ricchi, una opposta se riguar-
da disoccupati extracomunitari operai ecc. E ciò non solo perché il pro-
cesso ha costi insostenibili e solo chi ha soldi può sostenerlo. Ma so-
prattutto perché chi ha soldi dispone anche di entrature collusioni e ap-
poggi in tutti gli ambienti che contano e può sempre appoggiarsi all’o-
mertà dei potenti. Quindi su questo argomento si fa solo demagogia
spicciola.

La «legalità costituzionale dello Stato di diritto»

Dallo scontro giudiziario è venuto fuori un falso dibattito sulla lega-
lità costituzionale. Il centro-sinistra accusa il centro-destra di avere as-
solutizzato la vittoria elettorale e di avere trasformato la legittimazione
elettoralein un nuovo fondamento della legalità. Queste accuse sono
sofismi astuti e di comodo. D’Alema ha consegnato a Berlusconi una
macchina statale basata sul militarismo sanguinarioe sull’aggressivi-
smocontro i paesi balcanici. Il centro-destra la sta impiegando contro i
lavoratori e contro i popoli oppressi accentuando ed estendendo il suo
aggressivismo estero. Lo Stato di dirittoera ed è una macchina contro-
rivoluzionaria che va attaccata e demolita da cima a fondo senza con-
sentire ai maestri della controrivoluzione della sinistra istituzionaledi
presentarsi come salvatori della democraziache hanno appeso alle vio-
lenze dei corpi di polizia.

Dalle «stanze del potere»
c’è ben poco da fare se non si fanno saltare

Infine da tante direzioni viene l’esortazione a contrastare le illegalità
del potere appoggiando le correnti democraticheoperanti nelle istitu-
zioni. Anche questo è un tentativo di deviare su un terreno morto una
lotta seria contro queste illegalità. Dalle stanze del potereescono solo
diatribe e veleni. Solo l’azione esterna, antagonista e rivoluzionaria,
può avere effetto su queste stanze. Pertanto chi ha qualche cosa da dire
e da fare contro l’arroganza le illegalità della banda Berlusconi-Fini-
Bossi lo faccia nell’unico modo in cui ha senso: attaccando questa ban-
da e il regime delle bande affaristico-criminali.

23



CAP. 8
LA CASERMA RANIERO

PALESTRA DI MODERNA BRUTALITÀ

La polizia processa, con l’appoggio del governo, i giudici di accusa. È
uno spettacolo nauseante di arroganza e sfacciataggine. Organizzarsi,
attrezzarsi, autodifendersi, contro apparati sempre più militaristici ed
arbitrari. (dal Supplemento 16/5/2002)

Il Gip di Napoli ha disposto il 26 aprile l’arresto di 8 funzionari di
polizia con l’accusa di sequestro di persona, perquisizione abusiva, le-
sioni personali, violenza privata, abuso di ufficio ai danni di 87 persone
prelevate dagli ospedali e trattate a calci pugni e schifezze varie (messe
con la faccia al muro, in ginocchio o in altre pose umilianti). Degli otto
accusati, sei sono ispettori e sovrintendenti di polizia, due funzionari (il
vicequestore Carlo Solimene e il commissario capo Fabio Ciccimarra al
momento all’estero). Il 27 i colleghi degli indagati si rivoltano contro le
misure restrittive ed inscenano grossolane proteste davanti la Questura.
Non solo quella di Napoli ma tante altre Questure inscenano analoghe
proteste. I sindacati di polizia, dal SAP al SIULP, si schierano con gli
arrestati condannando le misure cautelari ed affermando che bastava la
sospensione dal servizio degli indagati. Il governo si schiera coi poli-
ziotti condizionando la prossima liberazione che viene poi disposta dal
Tribunale del Riesame. La messa in scena della polizia è un momento
del conflitto tra gli apparati di potere e tra questi apparati e il governo;
momento della crisi politica dissolutoria e di quella della forma Stato.
L’episodio implica vari aspetti: la spaccatura nella procura di Napoli tra
l’ordinista procuratore Cordova e l’équipe di P.M., i rapporti tra forze di
polizia e inquirenti, la satellizzazione governativa della magistratura, il
conflitto interno nelle forze di polizia per la supremazia delle squadre
mobili cardini nel controllo del territorio rispetto ai reparti investigativi,
le illegalità pacchiane del potere, la gestione militare dell’ordine pub-
blico. Qui consideriamo la scenatasolo sotto quest’ultimo aspetto.

Da circa un quinquennio le forze dell’ordinesono strumenti di quel-
la metodologia di potere, da noi chiamata militarismo sanguinario, tra-
sformatasi dopo i fatti di Genova in militarismo bellico. Le forze di po-
lizia vengono impiegate nel controllo dell’ordine pubblico come repar-
ti militari addestrati all’uso della forza. È funzionale che questi reparti
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applichino tecniche di guerra e che al loro interno prendano il soprav-
vento i settori più violenti e repressivi e che gli apparati interi si adegui-
no a queste tecniche. A Napoli il 17 marzo 2001 le forze dell’ordine
hanno dato una prova generaledi questo tipo di impiego (ved. Suppl.
1/4/2001). Dopo avere pestato selvaggiamente in piazza tutti i manife-
stanti che hanno potuto colpire, senza risparmio di colpi nei confronti di
ragazzini e persone indifese; hanno rastrellato dagli ospedali e condotto
alla caserma Raniero, assegnata alla squadra mobile coordinata da Soli-
mene, le persone ricoverate molte delle quali persino estranee alla ma-
nifestazione, colpendole poi e umiliandole vilmente. Il pestaggio opera-
to in caserma dai poliziotti è un fatto distinto dalla manifestazione. È un
atto evidente di brutalità. Ma non si tratta di semplice brutalità. È un at-
to terrorizzante che si ispira a un modello di potere poliziesco, arbitra-
rio e annientante. È un atto, che è entrato nel comportamento pratico
delle forze di polizia. E che ha l’avallo dei governi: a Napoli da quello
di centro-sinistra; a Genova da quello di centro-destra, ove gli espo-
nenti dell’esecutivo in persona (Scajola Fini e Castelli) hanno diretto le
operazioni di piazza e i trattamentialla Bolzaneto. E non solo dei go-
verni. Tutte le cariche istituzionali hanno tacciato come rigoristici i
provvedimenti del Gip che, a causa del sabotaggio delle indagini da
parte dei poliziotti inquisiti, non aveva altra alternativa. Quindi invece
di gridare alla lesa democraziaè bene che sulla gestione militare del-
l’ordine pubblico ognuno aggiorni il proprio orizzonte.

A ben poco serve appellarsi all’art. 13 della Costituzione, il quale
proibisce «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sotto-
poste a restrizione di libertà», se potere governo polizia agiscono svin-
colati dalla legge e impiegano la forza a tutto spiano. Il problema non è
quello di invocare il rispetto delle leggi, che il potere calpesta; ma quel-
lo di imporre con la forza il rispetto dei diritti e delle esigenze dei ma-
nifestanti e dei lavoratori. La polizia ha sollevato il finimondo contro i
giudici non perché contesta il loro potere o perché voglia sottrarsi al
formale controllo di legalità, ma solo perché la sua illegalità, il suo mo-
do brutale di gestire l’ordine pubblico è stato messo in discussione. Ciò
che è in ballo non è la violazione delle regole da parte della polizia,
bensì l’impunità della polizia nella gestione dell’ordine pubblico, la
omogeneizzazione dei vari apparati di Stato all’illegalità del potere. Chi
parla di autonomizzazionedelle forze di polizia rispetto alle istituzioni
nasconde il fatto che le forze di polizia sono una istituzione primaria e
che tutte le istituzioni dello Stato, a partire dalla presidenza della repub-
blica, sono intrise di militarismo bellico. Pertanto la lezioncina da trar-
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re da questa messa in scena della polizia è quella di non restare a mani
nude e di suonarle di santa ragione per non stare a leccarsi poi le ferite
o le teste rotte.

CAP. 9
LA PROCURA DI COSENZA FA ARRESTARE

20 ESPONENTI «NO GLOBAL» CON L’ACCUSA DELIRANTE
DI «ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA»

L’attacco degli inquirenti cosentini, anche se non immune da manie
spettacolari, è un’operazione di «militarismo bellico», una esemplifi-
cazione della metodologia di potere in atto dal G-8 di Genova. Tutti i
giovani, animati da propositi «egualitari» e «di giustizia», debbono
battersi contro gli apparati repressivi dello Stato con tutti i mezzi pos-
sibili, rifuggendo da ogni illusione «pacifista» e «democratica».
Fuori gli arrestati! Contro il militarismo bellico per l’armamento pro-
letario! (dal Supplemento 16/11/2002)

Nella notte tra giovedì e venerdì è scattato in diverse città del Sud un
blitz giudiziario-poliziesco contro l’area meridionaledei no global. La
Digos di Benevento ha proceduto all’arresto di Francesco Caruso a ca-
sa della fidanzata. Reparti dei Ros e della Digos, operando a viso co-
perto, hanno proceduto a perquisizioni e arresti a Reggio Calabria Vibo
Valentia Diamante Catanzaro Cosenza Taranto Lecce Napoli. L’epicen-
tro dell’operazioneè stata Cosenza, ove risiede una ventina di indagati
e ove è stata rivoltata la sede di Filo Rossodentro l’università e tratti in
arresto Anna Curcio e Antonino Campennì. Gli altri arrestati, di cui cir-
colano al momento i nomi, sono: i calabresi Francesco Cirillo Giancar-
lo Mattia Claudio Dionesalvi; i pugliesi Giuseppe Fonzino Pierpaolo
Solito Salvatore Stasi; la napoletana Lidia Azzarita. Gli uomini sono
stati tradotti nel supercarcere di Trani; le donne nel carcere di Latina. E
posti tutti in isolamento.

L’ operazioneè scattata su ordine del Gip Nadia Plastina; il quale,
accogliendo le richieste del P.M. Domenico Fiordalisi, con ordinanza
emessa il 4 novembre disponeva l’arresto di una ventina di no global. I
giudici inquirenti di Cosenza, partendo dal ritrovamento di un volantino
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nello stabilimento della Zanussi di Rende con cui i Nipr rivendicano
l’attentato del 10/4/01 all’Istituto per gli Affari Internazionali e il Con-
siglio Italia-USA di Roma, elevano a carico degli arrestati l’accusa di
avere costituito una «associazione sovversiva». Essi accusano Caruso e
gli altri indagati di avere formato una associazione clandestina il
19/5/01, durante una riunione al centro sociale cosentino Gramna, chia-
mata Rete Meridionale del Sud Ribelleallo scopo di turbare «l’esercizio
delle funzioni di governo», sovvertire violentemente «l’ordinamento
economico costituito nello Stato», «rendere ingestibile l’ordine pubbli-
co» a Genova; contestando i reati di cospirazione politica(art. 305 C.P.
punito da 5 a 12 anni), di associazione sovversiva(art. 270 punito da 5
a 12 anni), di propaganda sovversiva(art. 272 punito da 1 a 5 anni), di
attentato contro organi costituzionali(art. 289 punito non inferiore a 10
anni).

Queste accuse sono fantasiose e velleitarie. La Rete Meridionale del
Sud Ribelleè un arcipelago di centri sociali e cobas, i quali si incontra-
no e spesso si allontanano nelle proteste contro il neoliberismoil preca-
riato la guerra. Essa non ha né struttura organizzativané progetti sov-
versivi. Caruso, in particolare, è l’esponente della Rete no globaldi Na-
poli che si distingue in quanto agita le simbologie inoffensive dei di-
sobbedienti. Quindi il blitz è un plateale atto di sopraffazione contro i
disobbedientimeridionali, condotto con la tecnica bellica dei visi ma-
scherati e del rivoltamento di ogni cosa; e, al contempo, un atto di inti-
midazione contro ogni forma di solidarietà a favore dei lavoratori in ri-
volta.

Nella voluminosa ordinanza custodiale di ben 359 pagine il Gip
identifica l’intenzionalità disubbidientecon l’attività sovversiva, o, più
semplicemente, le idee coi fatti. Non si tratta di smania protagonistica o
di smania punitiva, che anche se non mancano restano secondarie. Si
tratta del sopravvento nei reparti inquirenti della macchina giudiziaria
del diritto di polizia di guerra, che quale introiezione del militarismo
bellico assimila disobbedienza critica dissenso a sovversione e terrori-
smo. Pertanto chi ha da dire e da fare qualche cosa contro l’arroganza e
l’illegalità degli apparati di potere lo faccia nel modo in cui ciò possa
avere un senso utile: attaccando questi apparati, insorgendo contro la
banda di governo e lo Stato (Suppl. 16/1/02); battendosi per il potere
proletario.
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