
Presentazione
Il presente opuscolo mette insieme, ordinandole in successione cronologica, le
prese di posizione da noi espresse a caldo contro le misure di sicurezza ema-
nate negli ultimi due anni dai governi in carica.
Il titolo che i pacchetti di sicurezza sono un  codice di guerra contro le masse
indica che, al di sopra dei singoli governi che hanno varato le misure in con-
creto, la natura e la specificità attuali della macchina statale (della forma
Stato e di tutte le istituzioni pubbliche) sono quelle di un apparato militarizza-
to scagliato contro immigrati lavoratori giovani a protezione di banche padro-
ni affaristi e malfattori di ogni risma e colore.
Il diritto è l’espressione di determinati rapporti di forza tra le classi. E il dirit-
to penale, in particolare, su cui si modellano quello processuale penitenziario
e prevenzionale, è l’espressione del livello di punizione statale nei confronti
delle masse oppresse: dei disoccupati, dei giovani in cerca di lavoro, degli
immigrati, della generalità dei lavoratori. Il trattamento feroce riservato ai
migranti particolarizza il trattamento marziale riservato a tutti i lavoratori. Le
nuove norme incriminatrici e punitive vanno a presidio, non di un nuovo colo-
nialismo, ma della schiavizzazione tecnologica del lavoro salariato. Esse riflet-
tono la violenza reazionaria della morente borghesia finanziaria parassitaria e
dei suoi gendarmi. E rappresentano, sul piano dei rapporti di classe, non la crisi
della civiltà giuridica, ma il suo punto più alto, che supera la legislazione fasci-
sta.
Tutti i provvedimenti sicuritari presi dal governo Prodi e successivamente dal
governo Berlusconi si ispirano alla medesima logica di classe: reprimere san-
zionare coercire i lavoratori; imbavagliare terrorizzare annientare dissenzienti
ribelli antagonisti. I «reparti speciali» dello Stato, dall’esercito alla magistra-
tura (comprese le «toghe rosse» inventate dal presidente del consiglio per
coprire le proprie magagne) e gli organi territoriali e locali (dai prefetti ai sin-
daci e vigili urbani) vengono tutti funzionalizzati al nuovo più violento livello
di guerra statale contro le masse. Infine l’inclusione delle ronde nell’apparato
istituzionale dello Stato segna che tutto il marciume reazionario è inglobato in
una armata controrivoluzionaria, nel meccanismo del militarismo totalitario
dispiegato contro immigrati lavoratori giovani.
La guerra tra le classi impone dunque ai lavoratori l’armamento proletario e la
guerra rivoluzionaria per il potere.
Quanti intendano prendere contatto con la nostra organizzazione possono
rivolgersi alle nostre sedi o corrispondere con la sede Centro sita in 20154
Milano P.za Morselli 3.
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Cap. 1°
I disegni di legge varati dal governo Prodi

il 30 ottobre 2007 contro rom immigrati giovani
anticipano le misure mozzamani decise a maggio

dal governo Berlusconi-Bossi-Fini

L’ondata di attacco bestiale, scatenatasi all’inizio del 2007 contro
Rom e omosessuali (1), in estate si è estesa a lavavetri graffitari venditori
ambulanti (a fine agosto il sindaco di Firenze, il diessino Leonardo
Domenici, con una ordinanza condivisa da tutta la giunta, ha proi-
bito ogni attività a lavavetri, graffitari, ambulanti fuori regola), via via
ha investito in pieno rumeni immigrati giovani e lavoratori italiani, e
ora si è tradotta in un ventaglio di misure contro tutti.

Il vertice sulla sicurezza nelle città

Il nuovo piano sicurezza, che prelude al pacchetto di fine ottobre,
prende forma nel vertice ministeriale del 4 settembre a Palazzo
Chigi. Prodi Amato Mastella Parisi tracciano un piano contro la «ille-
galità dilagante nelle città italiane» imperniandolo su tre direzioni: a)
attacco all’illegalità diffusa; b) arginamento della microcriminalità; c)
contrasto della criminalità organizzata. E delineano il ventaglio di
misure che segue.

A) «Misure contro l’illegalità diffusa e sanzioni antidegra-
do»: i Comuni verranno autorizzati a sanzionare lavavetri, graffita-
ri, venditori ambulanti di merci contraffatte, parcheggiatori abusivi,
prostitute; con l’aggravante di occupazione di suolo pubblico. È
fatto divieto di abbandonare rifiuti. Ed è prevista l’ipotizzazione del
reato contravvenzionale di possesso di bombolette spray, nonché la
configurabilità di ufficio del reato di danneggiamento. Viene poi
riconosciuta autonomia sanzionatrice ai Comuni.

B) «Misure contro la microcriminalità»: viene prevista a) l’ob-
bligatorietà della carcerazione preventiva per reati allarmanti (tra cui
furti in appartamento, rapine, incendi boschivi, violenza sessuale,

pedofilia); b) velocizzazione del processo nonché l’applicazione di
un processo speciale basato sul giudizio immediato, entro 90-120 gior-
ni dall’arresto, a seconda dei soggetti del reato; c) l’abolizione del pat-
teggiamento in secondo grado; d) l’esclusione per tipologia di reati
e per autori del reato dalle misure alternative alla pena; e) una mag-
giore quantità di risorse finanziarie e umane (riconversione di 30.000
militari) a favore della sicurezza.

C) «Misure contro la criminalità organizzata e anti-mafia»:
vengono previsti a) incentivi a favore dei magistrati che intendono
operare in zone a rischio; b) riduzione dei tempi per efficacizzare la
confisca dei beni sequestrati ai presunti criminali; c) stabilizzazione
del carcere duro.

Il giorno dopo il ministro per l’interno, Amato, per giustificare
queste misure che a chiamarle ultrafasciste è dir poco, dichiara in tono
psico-drammatico che «altrimenti creeremmo le condizioni per una svolta
fascista nel nostro Paese».

Il 30 ottobre il Consiglio dei Ministri dà aspetto finale al pacchet-
to, varando quattro disegni di legge: a) un disegno contro la microcri-
minalità e sulla certezza della pena; b) un disegno sul crimine organiz-
zato e su un testo unico delle misure di prevenzione con disposizio-
ni sulle infiltrazioni mafiose nelle imprese; c) un disegno sulla istitu-
zione della Banca dati del Dna; d) un disegno di riordino del falso in
bilancio.

Il decreto-legge «caccia-rumeni» un anticipo di «pulizia etnica»

Il 31 in seduta straordinaria il Consiglio dei Ministri, prendendo
pretesto dal feroce assassinio di Giovanna Reggiani a Tor di Quinto
attribuito a un giovane rumeno, stralcia dal primo disegno di legge
l’art. 14 e lo trasforma in un decreto-legge diretto all’espulsione
immediata dei rumeni sospetti o pericolosi. Occupiamoci, prima di
tutto, di questo provvedimento urgente; dando preliminarmente per
capirne meglio la natura politico-sociale e l’incidenza uno sguardo
all’entità e alla composizione del flusso immigratorio in Italia.
Secondo dati forniti di recente dalla Caritas l’Italia attualmente si col-
loca al terzo posto nell’UE per numero di immigrati con 3.690.000
(rispetto ai 7.288.000 della Germania, ai 4.002.000 della Francia, ai
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3.263.000 della Spagna e ai 3.066.000 della Gran Bretagna). La com-
ponente più numerosa è costituita dai rumeni che rappresentano
quasi un sesto del totale: 556.000. Seguono i marocchini con
387.000; gli albanesi con 381.000; gli ucraini con 194.000; i cinesi
con 187.000; i filippini con 114.000; e, in proporzioni minori, tanti
altri immigrati di altri paesi. In pochi anni i rumeni sono diventati la
forza-lavoro principale dell’esercito di immigrati; per cui ogni misu-
ra presa nei loro confronti non ha un effetto esclusivo solo sugli
stessi; ma vale per gli altri e, di conseguenza, ha portata generale.

Con questo decreto-legge (31 ottobre 2007 n. 181), stralciato
dalle disposizioni sulla micro-criminalità, il governo da un lato si riman-
gia il decreto legislativo 6/2/07 n. 80 col quale aveva ratificato la
direttiva europea n. 38 del 2004. Tale direttiva concerne la libertà di cir-
colazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri e dispone che tutti
i cittadini dell’UE hanno diritto a stabilirsi in ogni paese per tre mesi
e che dopo questo termine il soggiorno è condizionato allo svolgi-
mento di una attività lavorativa o alla disponibilità di mezzi econo-
mici. La direttiva dispone altresì che le misure di allontanamento per
motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica si debbono uniformare al
principio di proporzionalità e basarsi su un grave comportamento personale
del comunitario. Da un altro lato detta una disciplina sommaria e
sbrigativa dell’espulsione, stabilendo che il cittadino comunitario può
essere espulso: a) sia per gravi motivi di ordine pubblico; b) sia per moti-
vi di pubblica sicurezza; c) sia per motivi di sicurezza pubblica cosid-
detti imperativi, che ricorrono quando il cittadino dell’Unione o un
suo familiare compromettono la dignità umana i diritti fondamenta-
li della persona o l’incolumità pubblica. Nel primo caso l’espulsione
è rimessa al ministro per l’interno; negli altri al Questore. È previsto
un aggravamento punitivo per le trasgressioni: anziché l’arresto da 3
mesi a un anno, la reclusione fino a 3 anni. Quindi con questo decre-
to-legge, mentre mette da parte la stessa direttiva - controllatrice e
discriminatrice - europea, il governo istituzionalizza l’arbitrio poli-
ziesco e la violenza espulsiva contro masse di immigrati per motivi
nazionali o etnici. Si tratta, pertanto, di un provvedimento persecuto-
rio di massa, basato sul ricatto e sulla terrorizzazione, il cui signifi-
cato politico-sociale può essere condensato in queste proposizioni.
La misura disposta d’urgenza: a) costituisce una dichiarazione di

guerra aperta contro gli immigrati, poveri e indesiderati; b) tramuta
la responsabilità personale nella responsabilità oggettiva (etnica); c)
bellicizza la metodologia dei rastrellamenti, delle detenzioni e delle cac-
ciate; d) codifica la persecuzione razziale contro i Rom; e) inaugura la
pulizia etnica contro i rumeni che pur rappresentano una forza-lavo-
ro indispensabile per le imprese.

Processo e trattamento sanzionatorio secondo il «tipo di autore» in un’ottica
amministrativa e poliziesca

Esaminiamo ora l’impianto dei singoli disegni, procedendo nel-
l’ordine. Il primo disegno di legge, denominato «disposizioni in tema di
reati di grave allarme sociale e di certezza della pena», concerne la discipli-
na di una gamma di materie e di istituti cruciali sul piano penalisti-
co, processuale, penitenziario. In dettaglio esso prevede:

A) in materia penale
a1 - che la prescrizione del reato (art. 157 C.P.) sia pari al massi-

mo della pena edittale aumentato della metà senza tener conto né
delle circostanze attenuanti né di quelle aggravanti (ad eccezione di
quelle ad effetto speciale), che non sia comunque inferiore a 6 anni per
i delitti e a 4 anni per le contravvenzioni (anche punite con la sola
ammenda) nonché a 6 anni per le sanzioni applicate dal Giudice di
Pace diverse dalle detentive e pecuniarie, e che non superi 20 anni
(30 per i reati gravi elencati nell’art. 51 3bis e 3quater del CPP), men-
tre resta imprescrittibile per i reati puniti con l’ergastolo;

a2 - che la prescrizione non decorre dalla sentenza impugnata se
il ricorso per cassazione presentato nei confronti della stessa venga
dichiarato inammissibile; e che non decorre altresì nel caso in cui la
sentenza di appello, che abbia confermato quella di primo grado (o
che l’abbia riformata limitatamente alla pena), non venga rivista
dalla Corte;

b - che il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 CP) venga
esteso ai conviventi e che la pena venga elevata da 2 a 6 anni e
aumentata quella contro i minori di 14 ani;

c - che la pena per l’omicidio colposo (art. 589 CP) venga eleva-
ta da 5 a 6 anni; che si applichi la pena da 3 a 10 anni se il fatto è
commesso in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefa-
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centi; che, nel caso di morte di più persone o di una e di lesioni di
altre, la pena venga aumentata a 15 anni; e che in quest’ultimo caso
(viene aggiunto in proposito l’art. 590bis) restano inapplicabili le cir-
costanze attenuanti (all’infuori della minore età ex art. 98 CP e della
minima partecipazione ex art. 114 CP) e venga applicata la sanzio-
ne accessoria della revoca della patente (in modifica dell’art. 222
CdS);

d - che all’art. 609ter CP (circostanze aggravanti per violenza ses-
suale) venga aggiunto il comma 5bis per estendere le aggravanti al
coniuge al convivente e a chi è legato da stabile relazione affettiva;

B) in materia processuale in particolare di libertà personale
a - che l’autorità giudiziaria possa procedere, a modifica dell’art.

260 CPP, alla distruzione delle merci vietate e contraffatte;
b - che, a modifica dell’art. 274 c. 1 lett. c) CPP, i precedenti pena-

li siano costituiti, non solo delle sentenze passate in giudicato, ma
anche dalle risultanze giudiziarie e non solo penali;

c - che all’art. 275 CPP vengano apportate due modifiche; la
prima per sostituire il comma 1bis col seguente «Contestualmente a
una sentenza di condanna le misure cautelari personali (cioè il carcere pre-
ventivo) sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi
sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall’art. 274, la
condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’art. 380 (si tratta della sfilza
di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza) e
questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per
delitto della stessa indole»; la seconda per sostituire il comma 3 con una
nuova disposizione che stabilisce la custodia in carcere, in presenza
di gravi indizi di colpevolezza, per i delitti di incendio boschivo, avvele-
namento di acque e sostanze alimentari, adulterazione di sostanze
alimentari, furto in abitazione, scippo, rapina semplice; oltre che per
tutti i maggiori delitti e quelli relativi all’immigrazione clandestina;

d - che all’art. 311 CPP venga aggiunto il comma 5bis allo scopo
di togliere effetto sospensivo al ricorso per cassazione contro la
decisione con la quale il Tribunale del Riesame accoglie l’appello del
P.M. in materia di misure cautelari;

e - che, in sostituzione del comma 1bis dell’art. 392 CPP, nei reati
familiari sessuali e in danno dei minori, l’incidente probatorio possa
basarsi su testimonianze rese da persona minorenne;

f - che all’art. 453 CPP vengano aggiunti due commi - 1bis e 1ter
- affinché il P.M. richieda il giudizio immediato entro 180 giorni
dalla carcerazione dell’indagato; e, comunque, provveda dopo il pro-
cedimento di riesame o alla sua scadenza;

C) in materia penitenziaria e in particolare di misure alter-
native alla pena

che a modifica dell’art. 4bis della legge penitenziaria (L. 26/7/75 n.
354 e succ. mod.) venga allargato il divieto di concessioni di benefici.

Dando una valutazione d’insieme alle misure elencate possiamo
dire in estrema sintesi, senza entrare nel merito di ciascuna misura o
disposizione, che esse portano: a) all’aggravamento punitivo per
tipologia di reato; b) all’estensione-approfondimento della diversifi-
cazione-differenziazione sociali dei trattamenti; c) alla pericolosità
sociale presunta per soggetti del reato; d) alla soppressione del 3° grado
di giudizio per le masse; e) alla tipizzazione e accelerazione di un pro-
cesso speciale, sulle orme del giudizio immediato (oltre al giudizio diret-
tissimo), per immigrati e proletari.

Prevenzione e confisca strumenti generalizzati di controllo-coercizione-esproprio
delle masse lavoratrici da parte dello Stato usuraio

Il secondo disegno riguarda il crimine organizzato. E, a parte un
gruppo di disposizioni che mira velleitariamente a fare uscire allo
scoperto le infiltrazioni mafiose attraverso l’obbligo di denuncia a
carico dell’impresa assoggettata all’influenza mafiosa e al successivo
controllo giudiziario, ha per oggetto la compilazione di un testo unico
in materia di prevenzione. Il governo viene delegato a emanare entro un
anno un codice delle misure di prevenzione imposte dall’autorità
giudiziaria ricalcando i principi e i criteri che seguono:

a) universalizzazione delle misure prevenzionali personali (sorveglianza
speciale, obbligo o divieto di soggiorno), con automatica applicazio-
ne sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche (società ed enti
diversi da quelli istituzionali); autonomizzazione delle misure patrimonia-
li (sequestro e confisca) da quelle personali; estensibilità delle misure
ai deceduti fino a cinque anni dal decesso;

b) applicabilità automatica delle misure personali, primo, nei
confronti di chi ha commesso reati contro l’integrità fisica e sessua-
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le l’ambiente la salute l’ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio,
la pubblica amministrazione; nonché i delitti di associazione per
delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alie-
nazione di schiavi, sequestro di persona, detenzione o spaccio di
stupefacenti, con finalità di terrorismo; secondo nei confronti di
soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di terrorismo inter-
nazionale, di immigrazione clandestina e traffico di persone, di
droga;

c) applicabilità automatica delle misure patrimoniali ai predetti
soggetti su tutti i beni in loro disponibilità, di cui non dimostrino la
legittima provenienza; nonché ai soggetti che conducono un tenore
di vita sproporzionato ai redditi dichiarati, nonché ancora ai sogget-
ti che raccolgono o custodiscono fondi o risorse a favore di associa-
zioni di terrorismo internazionale immigrazione clandestina e
droga;

d) incardinamento della competenza del Tribunale sul criterio di
territorialità con assegnazione di magistrati esperti in materia civile
e penale e preminenza nel collegio del giudice delegato, da munire del
potere di rendere validi gli atti anche nel caso di mutamento della
sua composizione;

e) attribuzione del potere di proposta al Procuratore della Repubbli-
ca, al Questore, al Direttore della Dia (Direzione investigativa anti-
mafia); conferimento alla Procura Nazionale Antimafia del potere di
coordinare le Procure e di utilizzare nelle procure distrettuali per i
reati di competenza magistrati della Direzione; e disciplinamento e
coordinazione del potere di indagine e di avere informazioni da banche
società privati tra polizia giudiziaria guardia di finanza pubblico
ministero;

f) riordino della sorveglianza speciale, slegandola dal previo avviso orale
del Questore e attribuendo al giudice il potere di imporre al sottopo-
sto la prescrizione di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimo-
niale nonché il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo,
con possibilità in caso di inottemperanza di comminare misure più
afflittive e di disporre l’interdizione temporanea dalla amministra-
zione della società oppure il controllo giudiziario o il sequestro;

g) riordino della confisca dei beni, misura massima di prevenzio-
ne patrimoniale, in modo tale che questa possa essere disposta in

ogni tempo, anche se i beni sono stati trasferiti, e che si possa con-
fiscare denaro e gli altri beni del «sottoposto» anche nel caso di riac-
quisto dei beni confiscati.

Queste le previsioni del disegno. In sintesi il nuovo impianto pre-
venzionale: a) generalizza e celerizza il controllo-esproprio statale
permanente di massa; b) sposta il baricentro della pericolosità sociale
del soggetto dalla valutazione personale al tipo di reato e alla patri-
monialità; c) dilata all’infinito la coercizione del comportamento
personale; d) nel suo furore applicativo (ultrattività) travolge presen-
te passato e futuro; e) accresce a dismisura i poteri di controllo di
indagine e di intervento dei reparti speciali di polizia e dei giudici dele-
gati delle Sezioni autonome di prevenzione dei Tribunali. Pertanto, dietro
il paravento della lotta al crimine organizzato (paravento perché il mag-
giore banditismo, cui peraltro si ricollegano i grossi criminali, è quello
dei gruppi di potere che rimane al di sopra della legge), la finalità
politica che pervade il riordino prevenzionale è quella di trasformare
disoccupati, precari, lavoratori - dipendenti e autonomi - imprendito-
ri di se stessi, associazioni non convenzionali, ecc., in sorvegliati spe-
ciali da espropriare in permanenza.

Il Dna «arma» di super-controllo poliziesco

Il terzo disegno, e con questo terminiamo il nostro esame, riguar-
da la Banca dati del Dna. Il testo si compone di 26 articoli suddivisi in
4 capi. Il primo capo (artt. 1-4) formula l’adesione dell’Italia al trat-
tato di Prum stipulato il 27 luglio 2005 da Belgio Germania Spagna
Francia Lussemburgo Paesi Bassi Austria allo scopo di «contrastare il
terrorismo la criminalità transfrontaliera la immigrazione illegale». Il secon-
do (artt. 5-18) istituisce la Banca dati del Dna. Preliminarmente esso
definisce il significato di Dna e di campione biologico, qualificando il
Dna come acido disossiribonucleico depositario dell’informazione gene-
tica e il campione biologico come quantità prelevata alla persona sottopo-
sta al prelievo. Dopo dispone: a) che vanno assoggettate al prelievo
le persone sottoposte a custodia cautelare, gli arrestati in flagranza
o sottoposti a fermo convalidati, i detenuti e internati, i soggetti sot-
toposti a misura alternativa alla pena; b) che il campione venga for-
mato mediante prelievo di mucosa del cavo orale ed inviato al laboratorio
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centrale per la tipizzazione; c) che i profili del Dna vengano inseriti
nella Banca dati nazionale, ma solo se tipizzati in laboratori certificati;
d) che l’accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale sia consentito
alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria e che i dati vengano
cancellati nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o per
non averlo commesso. Istituisce, infine, i ruoli tecnici del corpo di
polizia penitenziaria in cui inquadrare il personale da adibire alle atti-
vità del laboratorio centrale. Il terzo (artt. 19-22) regola lo scambio
informativo dei dati del Dna. L’ultimo disciplina l’informazione del
ministro dell’interno al Parlamento e l’uniformità agli accordi inter-
nazionali.

Quindi, con questo disegno, il governo ufficializza l’impiego
della tecnologia genetica, adottata nel 2005 dalle altre potenze europee
contro terrorismo e immigrazione illegale, nell’attività generale di preven-
zione-controllo-repressione.

Il «pacchetto sicurezza» espressione matura del «militarismo totalitario» e della
«marzializzazione» del diritto

Fatto questo lungo esame tecnico dei singoli provvedimenti pas-
siamo a dare la nostra valutazione conclusiva dell’intero pacchetto. Il
pacchetto sicurezza segna un momento specifico della metodologia di pote-
re sul piano politico e su quello giuridico, di cui bisogna avere consape-
volezza. Consideriamo rapidamente i due aspetti.

Il pacchetto, compreso il decreto caccia-rumeni, non è nato dall’emozio-
ne dall’emergenza dalla biopolitica, come si ripete in questi mesi di con-
vulsioni governative. Non è nato cioè per rispondere alla paura e alla
rabbia della gente nei confronti dello zingaro dell’immigrato dello stra-
niero. Esso è stato varato per accrescere il controllo poliziesco la
repressione l’esproprio della massa dei lavoratori e per sistematizza-
re (coordinare e centralizzare) la guerra in corso contro i poveri i
Rom gli immigrati scatenata da un numero via via crescente di sin-
daci e amministrazioni comunali. Il pacchetto, la gamma delle misure
contenute nei singoli decreti e disegni, si inserisce in modo organico,
sistemico, nella scia dei provvedimenti autoritari e terrorizzanti, presi
invariabilmente dai diversi governi che si sono alternati dal 2000 in
avanti. Dal pacchetto sicurezza 2000, emanato il 15 febbraio dal gover-

no D’Alema, da noi definito nuovo diritto penale della società precaria (2);
al decreto-legge Pisanu, emanato il 27 luglio 2005 dal governo Ber-
lusconi, che, tra il complesso di feroci misure contro il terrorismo
internazionale, contiene l’identificazione personale con prelievi di saliva; e
che ha rappresentato, nella nostra analisi della evoluzione della meto-
dologia di potere, l’elemento caratterizzante del passaggio dal militari-
smo bellico al militarismo totalitario (3). Di emergenziale ha soltanto la dis-
sociazione governativa. Esso costituisce un’armeria aggiornata di
strumenti di prevenzione-controllo-repressione-annichilimento per-
sonale e patrimoniale proprio del militarismo totalitario. Ed esprime
quindi, sul piano politico, la metodologia di dominio attuale dei ric-
chi (oligarchia finanziaria) nel nostro paese.

Il pacchetto sicurezza, e in particolare il decreto-legge caccia-rumeni,
codifica, sul piano interno e su quello esterno, la volontà dei gruppi
di potere di schiacciare i lavoratori con la forza delle armi. Il decre-
to caccia-rumeni è la manifestazione di un diritto di guerra statale con-
tro il proletariato in generale e contro quello rumeno in particolare
(in barba all’art. 10 della Cost. che recita: «La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati interna-
zionali»). Il diritto, nella sua essenza storica, è forza, predominio,
espressione di interessi e di rapporti di classe costituiti e dominanti.
In questo momento e fase esso è l’espressione, nei rapporti tra clas-
si e Stati, della razzia del lavoro e delle risorse in un quadro crescente
di aggressivismo imperialistico e di conflittualità intereuropea. Le
espulsioni coatte dei rumeni sono l’atto di forza del governo dei razzia-
tori, trasfuso in norma giuridica con la mistificazione della paura dello
straniero, per tenere schiacci gli immigrati e fare il repulisti a piacimen-
to di qualsiasi immigrato o minoranza. Il decreto caccia-rumeni è quin-
di un tipico atto di guerra statale, che odora di pulizia etnica, in quan-
to preavverte che lo scannamento intereuropeo è già iniziato come scan-
namento sociale (guerra ai poveri).

Nell’ultimo nostro Congresso, dopo avere definito i caratteri di
classe dell’attuale Stato imperialistico (caratteri che riportiamo per
completezza: a - natura parassitaria-usuraia; b - militarizzazione
totale della vita sociale; c - tartassameno-esproprio del proletariato
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e delle masse popolari; d - sopraffazione come regola di condotta; e -
aggressivismo usurpante nei confronti dei paesi arretrati e oppres-
si), abbiamo messo in luce che questa forma Stato di razzia porta a
una crescente legislazione di guerra sul piano interno nei rapporti tra le
classi e su quello esterno nei rapporti tra Stati, porta cioè alla mar-
zializzazione del diritto (4) con la sequela di teorie giuridiche corri-
spondenti. Gli Stati Uniti da dieci anni a questa parte stanno met-
tendo sottosopra il mondo con le più balzane giustificazioni: ingeren-
za umanitaria, lotta al terrorismo, contenimento del pericolo nucleare, ecc. In
Italia la marzializzazione del diritto non è seconda a nessuno, special-
mente sul piano interno. Ora fa un ulteriore passo in avanti anche
sul terreno internazionale, in quanto col decreto caccia-rumeni il
governo dei super-europeisti, in materia di immigrazione, antepone
l’interesse italiano ai concorrenti europei, senza potere nascondere le
proprie mire espansioniste (usurpanti) sulla Romania. Dunque il pac-
chetto sicurezza Amato è la manifestazione più smaccata del consolida-
mento e sviluppo del meccanismo del militarismo totalitario e della ten-
denza alla marzializzazione del diritto.

Contro il militarismo totalitario per l’armamento proletario

Noi condanniamo nel modo più fermo possibile il complesso di
misure di deportazione segregazione prevenzione controllo repres-
sione terrorizzazione; questa nuova armeria del militarismo totalitario.
Noi diamo la nostra solidarietà agli immigrati rumeni sotto attacco
e a tutti i lavoratori immigrati di qualsiasi colore e provenienza. Ed
apprezziamo il coraggio che molti rumeni hanno avuto nel denun-
ciare il razzismo del governo italiano. In effetti i razziatori di casa
nostra vogliono fare solo soldi e per fare soldi sono disposti a qua-
lunque bestialità.

La gran parte delle masse, proletarie e popolari, e della gioventù
ha espresso ed esprime la propria contrarietà a questo pacchetto. In
particolare al suo contenuto militarizzatore; comprendendo che la
sicurezza strombazzata dal governo è quella dei gruppi di potere di
supersfruttare i lavoratori e soffocarne la ribellione. Questa consa-
pevolezza, nonostante la frammentazione che contrassegna la realtà
sociale, è un punto fermo della situazione di classe. Il problema pra-

tico è come combattere la metodologia di potere, il militarismo tota-
litario. E il come sta nei seguenti termini. Premesso che la lotta con-
tro il militarismo totalitario e in generale contro la razzia del lavoro
e delle risorse può condurla fino in fondo, cioè fino alla distruzione
della macchina statale, la gioventù proletaria e la classe operaia e che
tutte le altre forze sociali semi-proletarie e autonome debbono unir-
si al proletariato, ciò premesso le modalità sono essenzialmente due.
La prima risiede nell’organizzazione adeguata di lotta. La seconda nel-
l’attrezzatura necessaria di lotta. Per soddisfare entrambe le condizioni
occorre un grande sforzo di organizzazione e di attrezzamento delle
forze rivoluzionarie, delle avanguardie proletarie, delle forze attive
giovanili e via via dei reparti più combattivi del proletariato. Conse-
guentemente e a conclusione trasfondiamo queste esigenze nelle
indicazioni operative che seguono.

1°) Promuovere costituire estendere le forme di organizzazione
immediate in ogni azienda ufficio quartiere: gli organismi di lotta pro-
letari e i comitati di autodifesa. Stabilire, mediante la cooperazione e la
solidarietà attive, i collegamenti tra questi organismi al fine di impri-
mere continuità di azione e uniformità di obbiettivi e prospettiva.
Rompere ogni vincolo all’iniziativa operaia. Utilizzare nella lotta tutti
i mezzi necessari a raggiungere l’obbiettivo (scioperi improvvisi, ad
oltranza, blocchi, dimostrazioni, ecc.).

2°) Spingere i lavoratori immigrati, che non si siano dati un’orga-
nizzazione immediata, ad organizzarsi autonomamente costituendo
gli organismi immediati di lotta. Elevare tutte le forme immediate di
lotta al livello del Fronte Proletario. Costituire su questa base il più
vasto Fronte Proletario tra lavoratori locali ed immigrati per difendere
e perseguire, al di sopra di ogni pregiudizio di patria razzia religione,
la propria dignità e i propri interessi sociali.

3°) Respingere le espulsioni, le deportazioni, le segregazioni nei
Cpt; e ogni tipo di sopruso in danno di lavoratori immigrati. Esige-
re la parità di trattamento e di diritti. Porta aperta a chiunque cerchi
lavoro per vivere; in galera negrieri e trafficanti.

4°) Esigere il salario minimo garantito di euro 1.032 (5) mensili
intassabili per disoccupati, giovani in cerca di lavoro, sottopagati,
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pensionati con la minima, ecc. Esigere che nessuna forma di retri-
buzione, per qualunque lavoro (parziario, temporaneo, occasionale,
ecc.), possa essere inferiore a questo livello. Gli operai occupati deb-
bono ingaggiare, da parte loro, una battaglia per l’aumento generale
del salario di 300 euro mensili in busta paga subito.

5°) Sollevarsi contro le stragi sul lavoro frutto della flessibilizza-
zione sciacallesca del lavoro. Difendere l’incolumità personale e la
salute dalla pericolosità-nocività degli ambienti di lavoro, formando
i comitati ispettivi operai di fabbrica quartiere o zona, col compito di
bloccare l’attività fino alla rimozione della fonte di pericolo o di
danno e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

6°) Curare l’armamento proletario, attrezzandosi dei mezzi necessa-
ri alla lotta rivoluzionaria e al suo sviluppo. E, in questa fase, prima
di tutto della strategia e prospettiva marxiste e del partito. Costrui-
re, estendere, rafforzare, il partito rivoluzionario arma assoluta nella
battaglia quotidiana a difesa delle masse e nella battaglia più genera-
le per rovesciare lo Stato rentier terrorizzante di usurai e parassiti e
costruire una società senza classi e assicurare la sopravvivenza della
specie.

Cap. 2°
L’assalto al campo Rom di via Malibran a Ponticelli

un brutto segnale di scatenamento
della «pulizia etnica» contro i più poveri

Abbiamo scritto, valutando la caccia ai Rom apertasi a Opera nel
dicembre 2006 e allargatasi nel 2007, che questa era il preludio di un
più vasto repulisti delle città da immigrati disoccupati giovani meri-
dionali lavoratori impoveriti ecc., e che questo repulisti evocava lo
spettro della pulizia etnica di tipo balcanico. Con l’assalto al campo
Rom di Ponticelli si è scatenata un’ondata di pulizia etnica e sociale con-
tro Rom immigrati poveri, che ci immerge realmente nello scenario
balcanico. Vediamo quindi prima di tutto come è partito e dove è
arrivato questo assalto.

L’invasione e il rogo dell’accampamento «Rom» di Ponticelli

Sabato sera 10 maggio 2008 una sedicenne del campo Rom sito tra
via Malibran e via Argine del popoloso quartiere napoletano di Pon-
ticelli viene sospettata di rapire una bambina di pochi mesi e viene
quasi sottoposta a linciaggio. Il sospetto che la ragazzina volesse ruba-
re la bambina ha fatto esplodere, come un detonatore, la collera popo-
lare. Il 12 sera un sedicente comitato anti-zingari, munito di spranghe
bastoni e taniche di benzina, penetra nell’accampamento e appicca il
fuoco alle baracche. La presenza delle forze di polizia, che si interpon-
gono tra assalitori e accampati, evita che l’assalto abbia più gravi con-
seguenze e vengono spenti gli incendi. L’indomani pomeriggio una
folla di donne, di 300-350 madri e ragazze affiancate da giovanissimi
in motorino, si dirige contro il campo Rom. Abbatte la recinzione e al
grido fuori fuori fetenti puzzolenti si scaglia contro gli occupanti, in gran
parte anziani donne e bambini. Mentre le donne infuriate insultano e
minacciano gli accampati, una trentina di giovani prende a sassate l’ac-
campamento e dà fuoco alle baracche. I Rom raccolgono in fretta e
furia le poche suppellettili di cui dispongono e si danno alla fuga. Il
campo viene abbandonato totalmente e ciò che colpisce la vista il 14
mattina è la cenere delle baracche. Le assalitrici giustificano l’assalto ai
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I proletari debbono scagliare la loro rabbia contro
imprenditori banche potere statale responsabili
delle condizioni sottoumane di Rom e immigrati,
del degrado e dell’affarismo urbanistici.
I «prefetti speciali» strumenti di discriminazioni,
deportazioni, pogrom.
Guai ai giovani e agli operai, che invece di organiz-
zarsi contro gli sfruttatori i parassiti gli apparati di
forza repressivi, si rimorchiano al razzismo al
fascio-leghismo allo squadrismo sicuritario.
Giù le mani dai Rom! Contro ogni politica di segre-
gazione per il rispetto della loro autonomia e digni-
tà.
Formare i comitati proletari per respingere ogni
sopraffazione e costruire l’unità di classe tra tutti i
giovani e lavoratori combattivi.



Rom con l’affermazione che la pulizia etnica è necessaria perché lo Stato
non protegge. Dopo la cacciata dei Rom da Opera nel dicembre 2006, la
caccia ai Rom si è trasformata, rapidamente, in rappresaglia di quartiere,
in pulizia etnica. Da dove viene l’astio, il rancore, l’intolleranza, della
gente di Ponticelli - delle casalinghe, dei proletari, delle giovani e dei
giovani -, e in generale della gente di qualsiasi altro rione popolare, nei
confronti dei Rom insediati nella loro area?

Il «nodo sociale» dei problemi di convivenza e dell’affarismo urbanistico

Alcuni analisti di fenomeni sociali hanno spiegato l’evento dicen-
do che Ponticelli è un quartiere difficile e che bastava una scintilla per
far divampare l’incendio. Ma questa è una spiegazione che non indi-
vidua la radice dell’evento e che scambia le cause con l’effetto. Ci vuole
un’analisi di classe, altrimenti ogni fenomeno sfugge alla comprensione.
E la spiegazione marxista della caccia ai Rom a Ponticelli, e altrove, è
la seguente. Il capitalismo attira, nelle aree superindustrializzate, brac-
cia umane da ogni dove; e crea, a ridosso dei quartieri popolari e nelle
periferie urbane, slums coree baraccopoli accampamenti baracche
sordide di ogni genere, ove vanno a costiparsi gli immigrati e i più
poveri; generando problemi e contrasti di coesistenza, che si esaspe-
rano ed esplodono nei periodi di crisi. Le migrazioni dei Rom si inse-
riscono in questa dinamica del capitalismo, benché essi mantengono
- a differenza della forza-lavoro immigrata - le proprie attività econo-
miche, che adattano all’ambiente in cui si insediano. Le coree e gli
accampamenti pieni di sporcizia sono il risultato dell’opera congiunta
di padroni e autorità, amministrative e governative; in quanto i primi
sfruttano la manodopera immigrata, a straccia mercato, senza provve-
dere ad alcun alloggiamento; le seconde non assicurano le minime
condizioni igienico-sanitarie-scolastiche, aggravando il degrado urbano
dei quartieri popolari. A parte gli affittacamere i bottegai e i traffican-
ti di zona, chi soffre questa situazione è l’elemento proletario in quan-
to ne subisce gli svantaggi umani e ambientali. Se i lavoratori non si
fanno carico dei problemi di vita di Rom immigrati poveri, inserendo-
li nella lotta contro il padronato e lo Stato, è inevitabile che l’astio il
rancore, che si sedimenta nel loro animo con l’incancrenire di questa
situazione, in condizioni di esasperazione o di montante clima anti-
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stranieri, esploda in violenti assalti e pogrom come a Ponticelli. C’è
quindi alla base dell’evento una smania populista di sbranamento dei
più poveri suscitata e alimentata da reazionari e autorità.

Chi soffia sul fuoco

Vediamo chi suscita e alimenta questa smania di sbranamento,
che non deriva da paura o egoismo patrimoniale (i proletari di Ponticel-
li hanno ben poco da proteggere) bensì dal fastidio di convivere con
discariche umane degradanti e dall’intolleranza nei confronti degli indeside-
rati. A soffiare sul fuoco della caccia ai Rom, agli immigrati, ai men-
dicanti, ecc., non sono soltanto i fascio-leghisti; spiccano per sistema-
ticità i più impegnati amministratori e consiglieri locali della coali-
zione democratica. Il 12 maggio, prima dell’assalto al campo di via
Malibran, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, ex diessino che di
notte fa lo sceriffo a caccia di irregolari e prostitute, si è messo a spif-
ferare ai quattro venti che bisogna usare il pugno di ferro contro gli
stranieri e che questi debbono rispettare le «nostre leggi consuetudini
idealità». Prima ancora di De Luca, l’attacco più organico contro i
Rom è stato sferrato dalla sezione del Pd di Ponticelli, che si fregia
del nome di Antonio Gramsci. Il consigliere regionale del Pd,
anch’esso ex diessino, Giuseppe Russo, ha scritto e lanciato l’appello
«via gli accampamenti Rom da Ponticelli». I fomentatori di pogrom si tro-
vano quindi in ogni angolo istituzionale.

Per tanti anni quello di Ponticelli è stato considerato il quartiere rosso
di Napoli perché la gente votava a favore della sinistra parlamentare. Ma,
in realtà, di rosso il quartiere, pur rimanendo un enorme agglomerato
proletario, conserva ben poco in quanto questa sinistra ha sfruttato il
seguito elettorale per imbibire lavoratori e giovani di legalitarismo, di
venerazione del mercato e del denaro, di individualismo, di delirio
sicuritario. Perciò l’assalto al campo Rom è anche frutto marcio del-
l’opera di imbottimento controrivoluzionario svolta da questa sinistra.

La camorra sfrutta non determina le situazioni

Nell’analisi del fatto bisogna ora considerare, sia pure di pas-
saggio, l’influenza giuocata da due fattori esterni: dalla rendita



immobiliare e dalla camorra.
Il quartiere di Ponticelli, come tanti altri quartieri popolari delle

periferie urbane, è sotto la pressione crescente della rendita immobi-
liare speculativa in quanto l’area è oggetto di mega progetti edilizi.
Sono previsti nell’area la realizzazione di un gigantesco teatro, il Pala
Ponticelli, di 12.000 posti; e di un enorme centro polifunzionale sanitario
(l’Ospedale del Mare) che interessa i terreni di via Malibran e di via
Argine. È quindi da mettere in conto che i politicanti e gli affaristi
locali interessati a questi progetti abbiano, col loro sotterraneo lavo-
rio antistranieri, contribuito a esasperare gli animi degli assalitori.

Alcune settimane prima dell’assalto al campo Rom circolava la
voce che il clan dei Sarno riceveva il pizzo dagli accampati. Questa
accusa avrebbe indotto i Sarno a cambiare posizione e ad appoggiare
quanti intendevano disfarsi dei Rom. Fatto sta che tra i giovani in
motorino con le molotov era presente il nipote del boss di Ponticel-
li e che questi è stato tra i primi ad appiccare il fuoco al campo.
Quindi si può ritenere che anche la camorra abbia avuto la sua
influenza nell’assalto, ma non più di questa.

Al rogo chi sfrutta l’insicurezza nascente dal «degrado speculativo» per incitare
alla «pulizia etnica»

Chiudendo sul primo argomento «come à partito e dove è arrivato que-
sto assalto» possiamo dire che esso è partito in modo improvviso e
con mezzi improvvisati all’occorrenza dalla realtà sociale del quartie-
re ed è arrivato alla cacciata-fuga dei Rom senza mediazioni e vie d’u-
scita.

Passiamo, in secondo luogo, a considerare dove porta questa sma-
nia sbranatrice.

Da Ponticelli i Rom sono fuggiti e si sono dispersi. Solo una pic-
cola parte è stata portata a Capodichino nel campo sovraffollato di
Santa Maria del Pianto. Essi sono impauriti perché si vedono respinti
dappertutto e perché capiscono che l’accusa di rubare i bambini
rievoca persecuzioni e stermini del passato. Questi timori sono reali
in quanto l’assalto di Ponticelli ha acquistato un significato simboli-
co. È diventato un modello operativo di repulisti di zingari e immigrati:
cacciarli via a pedate nel sedere. La battuta che circola in giro è «fac-

ciamo come a Napoli». Quindi questa smania sbranatrice spinge la situa-
zione italiana in un clima greve di pulizia etnica e di razzismo istituzio-
nale, che fa da apripista all’eurozona.

I «prefetti speciali» strumenti di discriminazione e deportazione

La prima misura eccezionale di razzismo governativo è la istituzione
dei prefetti speciali. Il 13 maggio, nella cornice torbida di Ponticelli, si
riuniscono a Milano il neoministro per gli interni Maroni e il sinda-
co della città Moratti per concordare il controllo di sicurezza sui
Rom. La riunione si conclude con la nomina del prefetto Gian Vale-
rio Lombardi a «Commissario speciale per l’emergenza Rom». Non è stato
reso noto quali siano i poteri speciali attribuiti al prefetto per il con-
trollo dei Rom. Ma da quanto si riesce a capire questi spaziano dalla
schedatura al filo spinato, dall’insediamento nell’hinterland allo spo-
stamento coatto in altre località; in breve corrono dalla segregazio-
ne alla deportazione. E si possono definire una militarizzazione
spinta della politica di segregazione-espulsione praticata dal sistema
Italia contro le prime linee della povertà, Rom e immigrati, con gli
accampamenti isolati e i Cpt. Una militarizzazione spinta che mira,
non a trasformare i Rom o gli immigrati nel proverbiale capro espiato-
rio per i mali sociali, bensì ad accrescere la loro soggezione al super-
sfruttamento e allo Stato usuraio. È deleterio e suicida che le orga-
nizzazioni dei Rom invochino la protezione dal capo dello Stato e
dalle altre cariche istituzionali e non si rendano conto che la pulizia
etnica, che si è scatenata, è prima di tutto una pulizia sociale. I prefetti
speciali indicano che l’unica libertà diritto garanzia, ammessa dal
potere, è quella di sottomettersi. Pertanto i Rom se vogliono difen-
dere la stessa dignità etnica (di minoranza nazionale senza territorio)
non possono fare a meno di entrare in conflitto con questo potere.

Smantellare i campi nomadi non per fare terra bruciata bensì per sistemare gli
accampati in alloggiamenti adeguati dentro le città e non fuori

A chiusura dell’esame, passando infine al che fare, articoliamo le
seguenti indicazioni operative, rinviando per ulteriori dettagli a
quanto abbiamo detto in particolare nel citato Murale 31/5/07.
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1°) Il lavorio fondamentale da fare è quello di tessere l’unitarietà
di azione e di movimento del proletariato; partendo a Ponticelli,
come in tutti gli altri quartieri popolari d’Italia, dal raggruppamento
delle forze attive giovanili per promuovere e organizzare la lotta
quotidiana a soddisfacimento dei bisogni collettivi della gioventù e
delle masse. Convogliare questa lotta nella battaglia per il potere,
arginando isolando respingendo ogni sbandamento chiusura campa-
nilistica codismo sicuritario in cui cadono o si abbandonano gruppi
più o meno consistenti di proletari.

2°) Ai Rom va la nostra concreta solidarietà, cominciando dal loro
riconoscimento di minoranza nazionale allo smantellamento delle
discariche umane con l’assegnazione di alloggi decenti dentro i centri
urbani; contro i prefetti speciali e ogni politica di segregazione-depor-
tazione.

3°) Va detto però con nettezza che lo slogan dei Rom «qui ci siamo
e qui restiamo», corollario della formula «la nostra terra è il mondo intero;
abolizione di confini e frontiere», non è praticabile sul piano democratico-
nazionale, costellato da frontiere e Stati, bensì unicamente sul piano
proletario e internazionalista. La solidarietà ai Rom deve essere clas-
sista, aliena dal nazionalismo dal democraticismo dalle false teorie
sui diritti umani in un’epoca in cui gli uomini vengono venduti e
schiacciati come pulci, e riferita agli elementi proletari della mino-
ranza e non indistintamente a tutta la nazionalità.

4°) Formare i comitati proletari di autodifesa e di lotta per respin-
gere il razzismo istituzionale lo squadrismo le ronde i comitati di citta-
dini e di sicurezza; le deportazioni e gli internamenti, le campagne
criminalizzatrici contro gli immigrati; per attaccare il militarismo tota-
litario.

5°) Creare il fronte proletario di tutti i lavoratori, locali e immi-
grati, per esigere più salario e meno orario, l’aumento delle pensio-
ni operaie, il salario minimo garantito per disoccupati e sottopagati,
il rispetto della dignità e della salute, dell’autonomia di movimento
e di organizzazione.

6°) Unirsi nel partito rivoluzionario.

Cap. 3°
Le nuove «misure di sicurezza»

induriscono la guerra schiavistica
contro immigrati e lavoratori italiani

Il primo consiglio dei ministri del quarto governo Berlusconi,
tenutosi a Napoli il 21 maggio 2008, ha varato una caterva di misu-
re «mozzamani», che consolidano e approfondiscono la «marzializza-
zione del diritto», che ha trovato l’espressione più organica nel pacchet-
to sicurezza Amato e fisionomizzano la legalità schiavistica contro immi-
grati e lavoratori locali.

Le misure sono contenute nei seguenti provvedimenti normativi:
a) in un decreto-legge di velocizzazione delle espulsioni e di maggio-
re punizione; b) in un disegno di legge di segregazione permanente
degli irregolari; c) in tre decreti legislativi che limitano i ricongiungi-
menti la permanenza le richieste di asilo e stabiliscono l’allontana-
mento immediato per motivi di pubblica sicurezza; d) in un altro dise-
gno di legge con cui si ratifica infine il trattato Prum in materia di
Banca dati del Dna,

Diamo un colpo d’occhio allo schema dei primi due provvedi-
menti e riserviamo l’esame alla loro conversione in legge.

Il decreto-legge 23/5/08 n. 92 apparso sulla G.U. il 26 maggio ed
entrato in vigore il 27, prevede: a) l’espulsione dello straniero dallo
Stato e l’allontanamento del cittadino comunitario in caso di con-
danna superiore ai due anni, con ulteriore condanna da 1 a 4 anni in
caso di trasgressione all’ordine di espulsione o di allontanamento; b)
la distruzione delle merci vietate o contraffatte; c) riduzione dei ter-
mini per il giudizio direttissimo ed ampliamento dei termini per il
giudizio immediato; d) abolizione del patteggiamento in appello; e)
insospendibilità dell’esecuzione della pena anche per il furto in abi-
tazione gli scippi e la rapina; f) la reclusione da 6 mesi a tre anni,
nonché la confisca dell’immobile, per chi affitta a uno straniero irre-
golarmente soggiornante; g) l’attribuzione ai sindaci del potere di
adattare provvedimenti in materia di incolumità pubblica e di sicurezza
urbana; h) la partecipazione della polizia municipale ai piani coordi-
nati di controllo del territorio per la pubblica sicurezza; i) i Cpt, Cen-
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tro di permanenza temporanea, si chiameranno Centro di identificazione ed
espulsione, Cie; l) nuovi poteri al procuratore della repubblica e alla
Dia in materia prevenzionale. Il disegno di legge prevede: a) l’aggra-
vante per chi commette reati contro anziani e disabili; b) l’istituzio-
ne del reato di immigrazione clandestina; c) norme più severe per seque-
stri e confische ai mafiosi; d) sanzioni contro l’accattonaggio e a
difesa del decoro urbano; e) la protrazione fino a 18 mesi della
detenzione degli immigrati nei Cie. A proposito di quest’ultima
disposizione, e per rilevare che la guerra anti-immigrati è una trin-
cea di tutti i governi europei, ricordiamo che il 22 maggio gli amba-
sciatori dei 27 paesi UE hanno deciso che ogni Stato potrà rinchiu-
dere nei Cpt un irregolare, minori compresi, fino a 6 mesi prolun-
gabili a 18; e che non ci sarà assistenza legale gratuita.

L’impianto «marziale» del complesso normativo

Il 16 luglio la Camera converte in legge il decreto 23 maggio 2008
n. 92. Il 23 luglio il Senato, con 161 voti favorevoli 120 contrari e l’a-
stensione dell’Udc, dà l’imprimatur finale alle nuove misure. Svilup-
piamo ora il nostro esame e articoliamo le nostre indicazioni opera-
tive.

Tecnicamente il nuovo pacchetto sicurezza è un miscuglio di norme
disparate che investono le materie più diverse: dall’immigrazione alla
prevenzione anti-mafia; dalla aggravante di clandestinità agli inaspri-
menti punitivi per guida in stato di ebbrezza; dai nuovi poteri ai sin-
daci ai meccanismi processuali. La sua approvazione è avvenuta
attraverso la blindatura in un emendamento unico, che è la tecnica moder-
na di ratifica parlamentare dei provvedimenti governativi per impe-
dirne la modifica e/o la bocciatura. Il testo è poi così confuso, sul
piano della normativa giuridica, che è incomprensibile non solo ai
suoi destinatari, ma anche agli stessi giuristi di professione. Per ren-
derlo comprensibile al lettore lo suddividiamo, espositivamente, in
cinque parti: 1a) immigrazione; 2a) poteri ai sindaci e ai vigili urba-
ni; 3a) nuove fattispecie penali e aggravamenti punitivi; 4a) associa-
zioni mafiose; 5a) pluralità di processi e di giustizia processuale. E
anticipiamo che il filo conduttore che regge il complesso di norme, la
cosiddetta ratio giuridica, è: a) l’attacco militaristico e schiavizzante

agli immigrati e a tutto ciò che vi orbita intorno; b) l’estensione ai sin-
daci e ai vigili di poteri di pubblica sicurezza; c) l’aggravamento delle
pene per chi uccide un poliziotto e per i reati di circolazione; d) la
velocizzazione differenziata dei processi secondo il criterio del reato di
autore.

L’attacco «manu militari» contro gli immigrati senza permesso di soggiorno

La prima disposizione anti-immigrati stabilisce l’espulsione dello
straniero extracomunitario e l’allontanamento dal territorio dello
Stato dello straniero comunitario in caso di condanna per un tempo
superiore a due anni. Essa prevede, altresì, che chi trasgredisce al
predetto ordine venga punito con la reclusione da uno a quattro
anni. Una seconda disposizione istituisce una speciale aggravante,
chiamata aggravante clandestinità, in dipendenza della quale l’immigra-
to senza permesso di soggiorno sottoposto a processo subirà un
aggravamento secco di un terzo della pena. Una terza disposizione
inasprisce la pena per il reato di false attestazioni sull’identità perso-
nale portandola da uno a sei anni di reclusione. Una quarta disposi-
zione concerne i luoghi di segregazione. I Cpt (centri di permanen-
za temporanea e assistenza) vengono trasformati in Cie (centri di
identificazione ed espulsione) ove si può essere trattenuti per 18
mesi. Due ulteriori disposizioni, collegate alla materia immigrazio-
ne, concernono l’affitto e l’impiego irregolari. Con la prima di queste
due disposizioni vengono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni
i locatori che danno in affitto alloggi a immigrati irregolari. Come
misura accessoria è prevista, inoltre, la confisca dell’immobile. Con
la seconda vengono puniti con la stessa pena, e per ogni persona
impiegata, coloro che utilizzano irregolari. A completamento di que-
ste sei disposizioni sostanziali si interpone a chiusura una norma pro-
cessuale la quale prescrive che, per tutte le ipotesi di reato menziona-
te, si applica il giudizio direttissimo.

Rileviamo e denunciamo che tutte queste disposizioni criminaliz-
zatrici sono dirette a facilitare i meccanismi di espulsione e di ricat-
to degli immigrati. La condizione di clandestinità è creata dal governo
che, con la politica immigratoria, stabilisce come quando e a chi
concedere l’ingresso e/o il permesso di soggiorno. Gli immigrati
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sono solo carne da macello. Rileviamo e denunciamo, in particolare,
che la feroce criminalizzazione attuale della forza-lavoro immigrata
- sempre più indispensabile per le imprese e le famiglie anziane -
serve, non soltanto a garantire lavoro nero e a stracciamercato alle
campagne edilizia ristorazione servizi domestici ecc., ma soprattut-
to a convogliare questa manodopera nella gestione schiavistica del
mercato del lavoro. La specificità dell’attuale attacco militare agli
immigrati sta appunto nella manovra padronal-statale di schiavizza-
zione dei lavoratori. Manovra appoggiata da tutto il marciume poli-
tico e sindacale. Chi urla contro il razzismo di Stato senza ricollegare
questo razzismo, e in genere ogni forma di xenofobia, alle sue spin-
te di classe urla contro il vento. E non vede o nasconde che l’attac-
co agli immigrati è un aspetto particolare del più generale attacco a
tutti i lavoratori. Espulsioni facili, aggravante di clandestinità, pro-
lungamento della detenzione nei Cie, queste e altre misure, già adot-
tate (restrizioni nei ricongiungimenti, impronte digitali) o da adotta-
re (reato di clandestinità), sono tutte quindi batterie di fuoco preposte
al governo schiavistico della forza-lavoro.

Sindaci e vigili inglobati nell’apparato militaristico

Saltando dagli immigrati agli amministratori locali il decreto attri-
buisce a sindaci e vigili ampi poteri in materia di pubblica sicurezza. In
primo luogo al sindaco è attribuita la facoltà generale di intervenire
autonomamente, dando preventiva comunicazione al prefetto, sia in
materia di pubblica sicurezza (prostituzione, droga, accattonaggio,
ecc.) che di ordine pubblico (raggruppamenti giovanili, occupazione
case, manifestazioni, ecc.). L’ampiezza degli interventi è rimessa sol-
tanto al ministro per gli interni. In secondo luogo ai sindaci è con-
ferito il potere di modificare gli orari dei negozi e degli esercizi pub-
blici, nonché dei servizi e uffici pubblici in caso di necessità dell’uten-
za e di sicurezza urbana. In terzo luogo la polizia locale, municipale e
provinciale, viene equiparata alle altre forze di polizia. Ad essa viene
affidato il compito di collaborare con le altre forze dell’ordine nel
controllo del territorio. Inoltre la vigilanza urbana può accedere al
centro elaborazione dati del ministero per gli interni. Infine il mini-
stro per l’interno ha a disposizione 3.000 soldati per 12 mesi da uti-

lizzare nelle maggiori città (Milano, Roma, Napoli, Torino, ecc.) allo
scopo di affrontare le emergenze urbane. Quindi amministratori locali,
polizie municipali e provinciali, sono funzionalmente e istituzional-
mente inserite nell’apparato statuale del militarismo totalitario.

Nuove figure criminose e aggravamenti di pena

Saltando ancora in un altro campo, che non ha nulla da vedere
con le materie precedenti, il decreto istituisce poi un nuovo delitto da
ergastolo e prescrive pesanti aggravanti della pena per i reati di cir-
colazione. In dettaglio. Prima di tutto è stabilito che l’uccisione di un
ufficiale o di un agente di P.S. venga punito con l’ergastolo in forza
di una aggravante speciale tesa a proteggere le forze dell’ordine. In
secondo luogo la pena per l’omicidio colposo viene elevata a 7 anni
se l’omicidio è connesso con violazioni al codice della strada. Sale
fino a 10 anni se il conducente è in stato di ebbrezza o sotto l’effet-
to di sostanze stupefacenti. Raggiunge i 12 anni nel caso di omici-
dio plurimo commesso nelle predette circostanze. In terzo luogo è
prevista la confisca dell’auto e la revoca della patente per chi guida
in stato di ebbrezza. Infine la competenza a giudicare le lesioni col-
pose passa dal giudice di pace al giudice unico del Tribunale se cau-
sate da chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti. Anche questo gruppo di disposizioni penali spicca
quindi per il suo carattere marziale, amministrativo, discriminatorio-perso-
nalistico.

Misure anti-mafia solo fumo ma senza pietanza

Saltando di palo in frasca, questa volta però per camuffare il
carattere anti-proletario del complesso normativo, il decreto detta alcune
disposizioni penalistiche e prevenzionali nei confronti delle associa-
zioni mafiose. Le disposizioni penalistiche prevedono l’introduzione
di una nuova figura di associazione mafiosa: quella straniera. E aggra-
vano le pene previste dall’art. 416 bis del codice penale, punendo la
partecipazione all’associazione con la reclusione da 7 a 12 anni, la
promozione-organizzazione-direzione da 9 a 14 anni. Le disposizio-
ni prevenzionali - sulla falsariga del pacchetto sicurezza Amato del 2007

25 26



- ampliano da un lato la platea degli organi autorizzati a proporre la
sorveglianza speciale, dall’altro le indagini patrimoniali nei confron-
ti del «proposto». Nel complesso si tratta di misure che inaspriscono
le sanzioni per i comportamenti mafiosi più tipici, ma che restano
inefficaci rispetto al fenomeno mafioso, il quale dilaga con l’affari-
smo e il parassitismo governativi e sistemici. Per questo diciamo
quindi che si tratta del proverbiale fumo senza arrosto, anche se gli
inasprimenti sanzionatori un loro effetto lo giuocano negli equilibri
e risse tra i gruppi di potere.

La «marzializzazione» dei binari processuali e dei giudizi

L’ultima parte delle misure riguarda la giustizia processuale. Nella
sua versione finale il decreto-legge contiene quattro gruppi di disposi-
zioni. Un primo gruppo fissa la calendarizzazione dei procedimenti e
delle udienze relative, prescrivendo che hanno priorità sugli altri
procedimenti i giudizi riguardanti: associazioni mafiose, terrorismo,
omicidi, sequestro di persone, infortuni sul lavoro, reati di circola-
zione stradale, immigrazione; nonché i processi con detenuti. Un
secondo gruppo attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari la pote-
stà di rinviare per 18 mesi, con sospensione della prescrizione, i pro-
cedimenti pendenti in primo grado per reati suscettibili di indulto o
scarsamente offensivi. Un terzo gruppo stabilisce l’obbligatorietà
del giudizio direttissimo nei casi di arresto in fragranza convalidato, di
confessione, di violazione dell’ordine di espulsione da parte dello
straniero, di non necessità di indagini; e il giudizio immediato nei casi
di indagati detenuti e dei detenuti che hanno richiesto il riesame al
Tribunale della Libertà se questo non ha revocato la custodia cautela-
re. Un quarto gruppo, da un lato cancella il patteggiamento in appel-
lo, dall’altro riapre la possibilità del patteggiamento per i reati sog-
getti all’indulto purché pendenti in primo grado e quando sia stata
respinta la richiesta originaria di patteggiamento. Queste le disposi-
zioni in materia processuale. Ricordiamo che la giustizia processuale
non è una tecnica neutrale bensì uno strumento di punizione intes-
suto di regole astratte, di contenuto sempre più regolamentari. Quin-
di rileviamo e denunciamo che in questa materia il pacchetto sicurezza
- e con ciò terminiamo l’esame del complesso normativo - opera i

seguenti furiosi passaggi: a) bellicizza il processo contro immigrati
proletari e antagonisti; b) amministrativizza in senso poliziesco l’a-
zione penale; c) rifunzionalizza la magistratura al diritto marziale.

La caccia agli immigrati sport europeo

Benché il razzismo leghista abbia ricevuto qualche rimbrotto da
Bruxelles, in materia di immigrazione e Rom, non è isolato, ma fa da
portabandiera europea. Assumendo il 1° luglio la presidenza euro-
pea il premier francese ha lanciato un piano di attacco contro gli
immigrati. Ha esordito dicendo che la «Francia non accetterà tutta la
miseria del mondo». E poi ha affermato che la via da seguire è l’immi-
grazione scelta; che questa richiede la repressione della clandestinità e
l’allontanamento degli indesiderati; e che per raggiungere questo
risultato occorrono voli charter e controlli alla frontiera. Sarkozy
parla come Berlusconi. Non solo loro due, ma anche Germania
Gran Bretagna Spagna sono allineate nella politica di criminalizza-
zione e deportazione. Le vecchie società europee stanno in piedi
tutte sul trattamento schiavistico degli immigrati e del mercato del
lavoro.

La politica di chiusura-espulsione perseguita dalle potenze euro-
pee è così nauseante da suscitare indignazione negli stessi capi di
governo dei paesi di provenienza degli immigrati. Nella semestrale
riunione del Mercosur, svoltasi recentemente a Tucuman, i leader dei
paesi latino-americani hanno condannato in coro la serrata europea
chiamata «direttiva ritorno», bollandola come direttiva della vergogna, Il
leader uruguaiano, Tabarè Vazquez, accusa l’Europa civilizzata di esse-
re arrivata alla barbarie e sottolinea che bisogna prendere azioni di rispo-
sta. La leader argentina, ricordando che l’America del Sud ha ricevu-
to per decenni «tutti i fuggiaschi e affamati d’Europa», reclama anch’essa
una risposta. Il venezuelano Hugo Chavez contrappone una «diretti-
va di ritorno degli investimenti». Purtroppo l’indignazione dei paesi espor-
tatori di forza-lavoro nei confronti dei paesi importatori non è di
alcun aiuto per i migranti. Le accuse roventi e le velleità di ritorsione
dei paesi latino-americani nei confronti delle potenze europee e del-
l’Italia in particolare (specialmente da parte del governo romeno)
nascono dal timore di perdere rimesse degli emigranti e dall’interes-

27 28



se a conservarne il flusso. E sono l’indice di una conflittualità cre-
scente tra le due aree per la suddivisione del bottino. Gli immigrati si
trovano tra l’incudine e il martello di sfruttatori e venditori. Quindi
debbono difendersi sia in casa altrui che in casa propria.

Lo stato di emergenza nazionale condizione massima per la discriminazione e
persecuzione degli immigrati

Il pacchetto sicurezza ha creato anche il quadro per misure più ecce-
zionali. Il 25 luglio Maroni ha chiesto e il Consiglio dei Ministri ha con-
cesso l’estensione dello stato di emergenza a tutto il territorio naziona-
le per contrastare e gestire il fenomeno immigratorio. Sul piano isti-
tuzionale lo «stato di emergenza nazionale» è in piedi dal 2002. Il 14 feb-
braio scorso il governo Prodi, scendendo l’afflusso di irregolari, ha
limitato territorialmente lo stato di emergenza riservandolo a Puglia
Calabria Sicilia. Ora secondo i dati della Commissione europea nell’area
comunitaria ci sono da 3 a 5 milioni di irregolari; in Italia da 200.000
a 500.000, pari a non più dell’1% della popolazione. Inoltre i dati
sulle espulsioni indicano che gli irregolari non aumentano, bensì
diminuiscono: nel 2005 sono stati espulsi 83.800 irregolari; nel 2006
92.000; nel 2007 54.000. Stando quindi ai dati sulla situazione ogget-
tiva non c’è, né da terra né da mare, alcun afflusso particolarmente
elevato o rilevante di immigrati clandestini.

L’allarme lanciato da Maroni circa un forte afflusso di irregolari
via mare è un artefazione della realtà sia alla luce dei dati esposti sia
alla luce degli stessi dati forniti dal ministero degli interni che per i
primi sei mesi del 2008 segnala 11.949 sbarchi rispetto ai 12.419 rile-
vati nello stesso periodo del 2007. Il ministro giuoca quindi con la
caccia ai clandestini e monta un clima di allarme nazionale non perché
le nostre coste sono invase dalla marea nera ma per tenere schiacci col
pugno di ferro immigrati giovani e lavoratori.

Contro il militarismo totalitario per l’armamento proletario

Prendendo in esame il nuovo pacchetto sicurezza, varato il 30 otto-
bre 2007 dal precedente governo - pacchetto poi non convertito in
legge - abbiamo definito le singole misure «strumenti aggiornati di pre-

venzione-controllo-coercizione-espulsione-annichilimento nelle mani dello Stato
rentier di usurai e parassiti contro tutti i lavoratori»; e l’intero pacchetto «un
codice di guerra contro immigrati e masse lavoratrici italiane». Queste quali-
ficazioni e definizioni valgono interamente nei confronti dell’attua-
le pacchetto sicurezza; con l’aggiunta che questo, inglobando nell’appa-
rato militare-poliziesco sindaci e vigili urbani, ha completato l’impal-
catura del militarismo totalitario. E con ciò il codice di guerra diviene
operativo in ogni campo e settore: non solo contro presunti terrori-
sti (interni e internazionali), rivolte operaie, proteste popolari, rom,
immigrati; ma anche contro vu-cumprà, prostitute, consumatori di
droghe, gruppi di giovani in compagnia. Dal 2005, da quando cioè
il militarismo bellico si sviluppa come militarismo totale che definisce le
nuove misure contro l’ostentato terrorismo internazionale arma di ricat-
to e di controllo di immigrati e lavoratori locali), il militarismo tota-
litario è diventato la realtà visibile del potere contro cui si sbatte
quotidianamente in ogni luogo e situazione. I pattuglioni misti, di sol-
dati carabinieri poliziotti vigili che controllano piazze e quartieri
delle città, sono l’aspetto più vistoso e rivoltante di questa realtà. È
quindi necessario e indifferibile che immigrati giovani lavoratori si
attrezzino politicamente organizzativamente operativamente contro
il militarismo totalitario, macchina di violenza dello Stato rentier terroriz-
zante di usurai e parassiti.

Indicazioni operative

Per meglio muoversi organizzarsi combattere bisogna liberarsi di
due sentimentalismi che fanno tuttora presa. Il primo è l’illusione che
l’appello alle tribolazioni patite dai nostri migranti all’inizio del seco-
lo scorso e nel secondo dopoguerra possa fare rinsavire la gente e il
governo. Siamo in guerra sociale e non c’è posto per umanitarismi. Il
secondo è l’abbaglio che per combattere il razzismo la xenofobia
l’omofobia e ogni altra forma di violenza oppressiva bisogna trasci-
nare dietro quanta più gente possibile. Ma la lotta in questo campo
non è una questione di massa ma di classe e si risolve non col numero,
che ovviamente conta, ma con l’impostazione i metodi e gli obbiet-
tivi di classe. Detto questo, a conclusione articoliamo le seguenti
indicazioni.
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1°) Combattere il militarismo totalitario, che garantisce ogni forma
di razzia del lavoro e delle risorse e di oppressione di classe con l’ar-
mamento proletario; vale a dire organizzandosi adeguatamente, attrez-
zandosi dei metodi e degli obbiettivi di lotta proletari avendo sem-
pre fermi gli interessi di tutti i lavoratori e la prospettiva del potere
proletario mondiale.

2°) Costituire in ogni ambiente e luogo, fabbrica ufficio scuola
quartiere, i comitati proletari di lotta e di autodifesa per soddisfare i
bisogni individuali e collettivi, affermare gli interessi di classe,
respingere le espulsioni e le segregazioni di immigrati nei Cie,
affrontare i pattuglioni misti, attaccare il razzismo istituzionale lo squa-
drismo le ronde e ogni forma di sicuritarismo omofobico e anti-fem-
minile.

3°) Spingere, aiutare, sostenere i lavoratori immigrati - che non
abbiano ancora formato proprie organizzazioni autonome di lotta -
a costituire i propri organismi di azione e autodifesa. E a partecipa-
re, su questa base, alla formazione del più vasto Fronte Proletario tra
tutti i lavoratori a difesa della loro dignità e dei loro interessi sociali
fuori da ogni pregiudizio religioso e da ogni distinzione di razza e
nazione.

4°) Raggrupparsi e non stare isolati, nei quartieri nelle strade e in
ogni luogo pubblico, per respingere le mene sicuritarie di pattuglioni
ronde e comitati di cittadini per la sicurezza. Ogni forma di controllo
e sorveglianza anti-popolare è un atto di dispotismo di autorità marce
e arcireazionarie.

5°) Porta aperta a chiunque cerchi lavoro per vivere. In galera
negrieri e trafficanti.

6°) Convogliare le migliori energie nella costruzione del partito
rivoluzionario.

Cap. 4°
Ronde e squadre neofasciste assoldate dal governo

Berlusconi-Bossi-Fini come «milizia volontaria»
a presidio del «legalismo sicuritario»

Se le ronde di marca leghista e le squadre neofasciste hanno rag-
giunto, in questo momento, una forma insperata da esse stesse il
merito è tutto del governo. Certo i quotidiani stanno facendo la loro
parte enfatizzando ad arte una «vocazione rondista degli italiani», che
nessuno aveva scoperto prima simboleggiata nello sperduto paese
abruzzese di Ari ove su 1380 anime ben 110 soggetti opererebbero
come «vigilatori volontari» contro i furti. Ma il merito, ripetiamo, è
tutto del governo, che ha fornito a queste aggregazioni razziste e
squadriste una copertura sempre più sfacciata. L’episodio ultimo più
sfrontato è la protezione data dalla polizia alla «marcia su Bergamo»
inscenata sabato 28 febbraio dai neofascisti di «Forza Nuova»; duran-
te la quale sono stati caricati schedati e anche imprigionati i manife-
stanti antifascisti. Fino a intruppare, ora, questo miscuglio di bac-
chettoni e picchiatori nell’apparato di sicurezza dello Stato.

Infatti con un ennesimo decreto-legge in materia di sicurezza,
varato il 23/2/2009 n. 11 in discussione alla Camera, il governo tra
le altre «novità» ha deciso (art. 6) un piano straordinario di controllo
del territorio in cui inserire le ronde. Secondo questo piano i sinda-
ci in collaborazione coi prefetti possono avvalersi, nel controllo del
territorio, di «associazioni di cittadini non armati» col compito di segna-
lare le situazioni alle forze dell’ordine. Le «associazioni» debbono
essere iscritte in un apposito elenco a disposizione dei prefetti, che
ne verificano i requisiti, dando ferma priorità ad ex appartenenti alle
forze dell’ordine o in congedo.

In parole povere il governo sta promuovendo la formazione di
una «milizia territoriale volontaria», in cui inglobare ronde e camerati; e
il parlamento sta provvedendo a istituzionalizzare ronde e squadri-
smo. Non è che con questa istituzionalizzazione cambia la natura
del «modello di sicurezza statale», nel senso che questo - come lamenta-
to gli «antifascisti democratici» inguaribilmente al servizio del potere -
assume un carattere privatistico.
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Il «modello di sicurezza statale» si fortifica e si espande come «milita-
rismo totalitario», assoldando nel controllo territoriale e nella capilla-
rizzazione di questo controllo le combriccole più ordiniste e reazio-
narie.

A Prato il 14 marzo 2009 ha fatto la sua apparizione la prima
ronda leghista, che ha girato alcune strade della cittadina - scossa
dalla crisi tessile totale - scortata dalla Digos. E così polizia e ronde
cominciano a fare il loro rodaggio ufficiale. Bisogna dire che con
l’inglobamento delle ronde e dello squadrismo nell’apparato milita-
ristico dello Stato non si può più separare il razzismo il neofascismo
l’omofobia ecc.. dalle strategie politiche del governo e del potere; e
che non si può dare addosso alle ronde e allo squadrismo senza
attaccare il sistema di potere. Quindi solo in nome negli interessi e
nella prospettiva del proletariato, della rivoluzione e del comunismo
ha senso ed è possibile una azione e una lotta conseguente contro
lo squadrismo militarizzato.

Pertanto diamo a conclusione le seguenti indicazioni.
1°) Formare in ogni luogo di lavoro e in ogni quartiere i «comita-

ti di autodifesa e di azione proletaria» per proteggersi ed affrontare i pat-
tuglioni misti lo squadrismo le ronde e le bande assassine.

2°) Collegare i comitati all’organizzazione rivoluzionaria per
estendere l’azione e la lotta all’apparato del «militarismo totalitario».

3°) Accelerare l’organizzazione dei giovani e dei proletari più
decisi e combattivi nel partito rivoluzionario.

4°) Attaccare e demolire lo «Stato usuraio» terrorizzante per far
spazio a una società paritaria e solidale.

5°) Guerra sociale contro guerra statale.

Cap. 5°
Il Senato approva le ultime misure
del «pacchetto sicurezza»; tra cui:

il «reato di clandestinità», l’istituzionalizzazione
delle «ronde», il carcere ai «writers»

Il 2 luglio il Senato, decidendo col voto di fiducia, ha approvato in
via definitiva con 157 sì 124 no e 3 astenuti il disegno di legge n. 733-
B, parte residua del pacchetto sicurezza varato col decreto legge 23/5/08
n. 92 convertito in legge il 23 luglio successivo. Le ultime misure
approvate possono essere suddivise in questi tre gruppi: a) norme
contro gli immigrati; b) norme dirette a inserire le ronde nell’appara-
to di controllo e repressione statale e a punire i giovani; c) disposizio-
ni in materia di mafia. Vediamole sinteticamente in dettaglio.

La guerra agli immigrati

Le norme contro gli immigrati prevedono:
a) il reato di ingresso e soggiorno illegali, che colpisce con la

multa e il rimpatrio coatto chiunque arrivi o si trovi in Italia senza
permesso di soggiorno;

b) il prolungamento della detenzione nei Cie (Centri di identifica-
zione ed espulsione) fino a 180 giorni;

c) una serie di restrizioni e di obblighi nel rilascio e nell’uso del
permesso di soggiorno che comportano esemplificativamente: una
tassa di euro 200 per il rilascio e per il rinnovo; - il superamento di
un test linguistico; - la regolazione «a punti» come la patente; - l’im-
possibilità di effettuare rimesse nei paesi di origine, di testimoniare,
di registrare la nascita dei figli (l’art. 1 c. 22 lett. g prescrive che «la
registrazione anagrafica è soggetta all’esibizione del permesso di soggiorno»), di
accedere ai pubblici servizi (asili, scuole, cure mediche), senza per-
messo di soggiorno;

d) l’obbligo per i pubblici ufficiali (medici direttori scolastici) di
denunciare chi non è in regola;

e) l’obbligo del permesso di soggiorno per contrarre matrimo-
nio;
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f) la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi affitta a un immigrato
irregolare.

L’istituzionalizzazione delle «ronde» e la punizione dei giovani

Il secondo gruppo di norme stabilisce.
a) in primo luogo il riconoscimento delle ronde come forze fian-

cheggiatrici della polizia sul controllo territoriale e sociale; le ronde
sono qualificate come «associazioni volontarie al presidio del territorio»,
assortite tra ex agenti e guardie, che debbono iscriversi in un elenco
tenuto in prefettura e agire in squadre da 3 a 5 elementi per segna-
lare problemi «di sicurezza e di disagio sociale» a servizio degli enti loca-
li sotto la direzione del prefetto;

b) in secondo luogo la revoca della patente per chi guida in stato
di ebbrezza;

c) in terzo luogo la pena della reclusione a carico di writers e
graffitari;

d) in quarto luogo la schedatura dei senza fissa dimora.

Disposizioni in materia di appalti e mafia

Il terzo gruppo di norme prescrive:
a) l’esclusione dagli elenchi degli appalti di chi non denuncia le

cosche;
b) l’inasprimento del carcere duro per i boss, mediante la riduzio-

ne dei colloqui con l’esterno e la detenzione in carceri speciali o
nelle isole.

Questo l’elenco delle nuove norme; le quali, pur nella loro accoz-
zaglia, integrano e completano il pacchetto sicurezza, parametrandone
ampiezza e micidialità. Noi abbiamo scritto tanto contro questo
pacchetto, perciò su queste nuove misure vi bastano poche conside-
razioni.

Reato di clandestinità

Sul reato di clandestinità piovono critiche da tanti pulpiti, anche
da parte di magistrati e giuristi. Vari magistrati contestano la nuova

figura di reato in quanto si sovrappone all’espulsione amministrati-
va, contrasta coi principi di uguaglianza e di presunzione di innocen-
za, considera i poveri come pericolosi e colpevoli. Una critica infer-
vorata subito dopo il voto viene fatta dal costituzionalista Domeni-
co Gallo il quale invita il Presidente della Repubblica a non contro-
firmare il testo di legge; rilevando che, col divieto di matrimoni misti
di trasferimenti dei fondi di abitazione, vengono riesumate le leggi
razziali; e che con la sottrazione dei figli alle madri vengono supera-
te le stesse leggi razziali; per cui le nuove norme travolgono i «fonda-
menti dell’ordine costituzionale e della civiltà del diritto». Le critiche men-
zionate denotano che le nuove norme suscitano una certa resisten-
za in qualche fascia di magistrati o contrarietà in certe correnti del
costituzionalismo democratico; ma esse, per quanto tecnicamente
forbite, non intaccano anzi travisano la logica giuridica del pacchetto sicu-
rezza. Difatti, tanto le precedenti norme quanto queste ultime in
esame, sono tutte una sovrastruttura giuridica del trattamento schiavi-
stico degli immigrati e del mercato del lavoro metropolitano; una
sovrastruttura giuridica che ha fatto tabula rasa dei diritti e della digni-
tà personali. In altri termini, ossia in termini di classe, la borghesia
finanziaria parassitaria per sopravvivere si è dotata via via, dietro il
paravento del delirio sicuritario padano, di un codice di guerra diretto a
favorire e proteggere la schiavizzazione lavorativa e umana di immi-
grati, proletari, giovani. Per cui il reato di clandestinità, con tutto
quello che ne consegue, rappresenta la forma perora più compiuta,
non di crisi, bensì di marzializzazione del diritto. Con la conseguenza
politica che va combattuta e abbattuta, non solo la cricca di gover-
no, ma l’intera compagine statale.

Le «ronde» ramificazione capillare del militarismo totalitario sotto forma di
«milizia territoriale volontaria»

Le ronde, sotto varia forma e denominazione, sono presenti nello
scenario sicuritario da un paio d’anni. Attive in alcune grandi città o
in qualche centro minore, esse si sono distinte nella caccia ai rom
clandestini utenti di mezzi pubblici senza biglietto (da internare nei
Cie o da consegnare alla polizia) e nel pestaggio di antagonisti poli-
tici o di omosessuali. Il riconoscimento giuridico, promosso dal
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governo e approvato dal parlamento, fa compiere a queste squadre
di ex agenti di fascistoidi di razzisti e bacchettoni un vero e proprio
salto di qualità verso la formazione di una milizia territoriale. Il 13 giu-
gno a Milano le camicie grigie missine si sono prenotate ufficialmente
a svolgere addirittura a livello nazionale il servizio di ronda offrendo-
si come guardia nazionale. Lo spirito della nuova norma, che mira a
promuovere il contributo volontario alla sicurezza va appunto in questa
direzione. Ovviamente con l’istituzionalizzazione delle ronde non
cambia in senso privatistico la natura del modello di sicurezza statale.
Questo modello, ossia il militarismo totalitario, si espande e si ramifica
inglobando nel controllo territoriale e nella capillarizzazione di que-
sto controllo le combriccole più ordiniste e reazionarie. Quindi la
istituzionalizzazione delle ronde, dopo l’inserimento di sindaci e vigi-
li urbani, estende al massimo questo meccanismo di violenza statale.

Guai a chi tocca lavoratori immigrati locali e giovani

Sulle disposizioni in materia di mafia rimandiamo ai giudizi
espressi in precedenza e chiudiamo, dando le principali più specifi-
che indicazioni operative su quest’ultima parte.

1°) Formare in ogni luogo di lavoro e in ogni quartiere i «comita-
ti di autodifesa e di azione proletaria» per proteggersi ed affrontare i pat-
tuglioni misti lo squadrismo le ronde e le bande assassine.

2°) Collegare i comitati all’organizzazione rivoluzionaria per
estendere l’azione e la lotta all’apparato del «militarismo totalitario».

3°) Accelerare l’organizzazione dei giovani e dei proletari più
decisi e combattivi nel partito rivoluzionario.

4°) Promuovere l’armamento proletario per resistere e contrat-
taccare l’apparato del militarismo totalitario in tutte le sue articola-
zioni e ramificazioni.

5°) Guerra sociale e rivoluzionaria contro la guerra statale totale
per aprire la strada a una società paritaria e solidale.

Abbasso il «sicuritismo statale», il razzismo, la
xenofobia!

Contro ogni divisione per la più vasta unione tra

lavoratori. Fronte proletario tra operai locali e immi-
grati!

L’istituzionalizzazione delle ronde non è uno
«snaturamento privatistico» del modello di sicurez-
za statale, come lamenta ipocritamente l’opposizio-
ne; bensì dell’estensione massima dell’apparato di
controllo-repressione contro giovani e lavoratori. È
il potenziamento ulteriore della macchina statale del
«militarismo totalitario».

Formare i comitati di autodifesa e di azione pro-
letaria.

Lotta senza quartiere contro i nuovi fantocci della
legalità terrorizzante dello Stato usuraio!

CONTRO IL MILITARISMO TOTALITARIO
PER L’ARMAMENTO PROLETARIO
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LEGGENDA

CdS = Codice della strada
Cie = Centro di identificazione ed espulsione
Cpt = Centro di permanenza temporanea
C.P. = Codice Penale
C.P.P. = Codice di Procedura Penale
DNA = mezzo di identificazione (il Dna è la sigla dell’acido

desossiribonucleico presente nel nucleo della cellula).


