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Attraverso Pesperienza della rivoluzione spagnola del ’36 ve lamo 1n c e mo 0 g 1 anarc 101 e ______
1 lavoratori libertari della CNT si organizzarono per combattere il fascismo.

Prima, di tutto possiamo notare che, almeno all’inizio fu il popolo stesso che insorse e che, oc-
cupate le caserme, s’impadroni' delle armi e spontaneamente costituf le milizie operaie.

Uentusiasmo popolare fu straordinario: senza nessun bando di arruolamento enormi masse di
iavoratori si presentarono spontaneamente alle sedi sindacali per andare al fronte a combattere
contro i franchisti. Migliaia di uomini partirono per scontrarsi con l’esercito regolare fascista
armati per la maggior parte in modo inadeguato e insufficiente. Ma la loro vera a1-ma, quella che
permise loro di opporsi per dei mesi all’:-zwanzata nemica? fu la coscienza rivoluzionaria, la deter-
minazione dil resistere fino alla fine perche quella per cui si stava combattendo era la causa di
tutti gli sfruttati, la causa della rivoluzione. '

Nelle milizie non vi erano divise, né gradi, né medaglie; non vi erano capi nominati dall’alto,
ma ogni raggruppamelato eleggeva i propri comandanti in base alla fiducia acquistata o preceden-
temente, in fabbrica nella lotta contro i padroni, 0 al fronte, nella guerra contro i fascisti. Non vi
erano codici militari, ma solo quei regolamenti accettati da tutti i miliziani; non per la paura delle
punizionie 0 della fucilazione allai schiena, ma per il libero impegno parte integrante di ogni co-
scienza rivoluzionaria. I

Naturalmente, lsoprattutto i primi tempi, i miliziani, abituati al massimo ad erigere barricate
in cittfi e non certoi H; sostenere battaglie in campo aperto, commisero rnolti errori strategici e
tattici che con l’esperienza non furono pifi ripetuti. I burocrati, gli accentratori, gli autoritari si
awalsero di questi per inquadrare la massa dei combattenti, per imporre la militarizzazione
delle E iq;"LlIf’é's‘li'ot fu l’inizi;o della fine della rivoluzione. %
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L’impreparazione militare del popolo in armi é solo una scusa perché se si vuol eompetere
con gli sfruttatori sul piano dell’efficienza militare si é sconfitti in partenza.

Le armi della rivoluzione sono la Superioritfi numerica dei proletariato e la volonti di vincere
a tutti i costi dettata dalla coscienza rivoluzionaria; e questa volontfi, essenziale per la vittoria, si 1) LA FUNZIONE DELL ESE RCITO -- 2) CONTRO LE
pub esprimere solo all’interno di strutture e organismi libertari. Se s’impone agli sfruttati l’inqua ISTITUZIONI MILITARIZZATE fabbrlca scuola famlgha
dramento in un esercito regolare, basato sulla gerarchia,osulla discipline, cioé suii mezzi degli avver caserma a) La rwolta quotnduana contro I autontarusmo b)
sari, la coscienza rivoluzionaria si spegne e forse si potrfi riuscire a vincere una guerra, ma non cer L uguaghanza come negazlone della gerarchna - 3) LA
to a fare la rivoluzione. _ DISCIPLINA NELL ESERCITO — 4) CONTRO L IDEO

Per concludere: o la rivoluzione si faré contro e senza l’esercito 0 non si faré. LOGIA DELLA DISCIPLINA — 5) - LA NOSTRA ALTER
NATIVA LA LIBERTA — 6) DALLA SOCIETA AUTO

Gruppo “Azione Anarchica” -Pistoia RITARIA GERARCHICA E DISCIPLINARE ALLA SO-
Mcunimilitanti deiGruppiAnarchiciTorines1 CIETA LIBERTARIA — 7) RIVOLUZIONE SENZA E

L G1-uppo “Germinal” - Trieste CONTR0 L ESE RCITO
Stampa: Tip. “Il Seme" - Carrara - Giugno 1976



L’antimilitarismo_ -—~ la lotta contro Fesercito,
contro tutti gli eserciti fino atlailoro completa elimi-
nazione --— é zmo dei temi principali e pia ricorrenti
della propaganda anarchica. E in questo momenta in
cut Pavversione degli sfruttati contro Fistituzione
militare é stata incanalata — sia dentro le caserme sic
nelZ’amb.it0 delfobiezione dt coscterzea — nella com-
piacente logica riformtsta, alctmi gruppi e compagni
hanno riconosciuto la necessitd dz‘ tmpostare rm
lavoro di propaganda che rivaluti la teoria e ta pratzca

* 

rmtimilitarista anarchtca come momenta di lotta glo-
bate con tro it sis tema dominante e le sue istituziorzi.

I‘

Questo opuscolo é it primo lavoro comune e risen-
te nella forma dell ’elaborazione e di gruppo e di tre
gruppi geograficamente distanti fra loro.

Nonostante qaesto, crediamo che il metodo di
coordinarsi, di realizaare tecnicamente i momenti di
affinitd ideologica, pub servirc per facilitare l’inct-
sivitd del nostro in tervento.

L’esercito, qualunque esercito, é da sempre servito per difendere il potere ed é esso stesso
una struttura di potere, essendo una componente fondamentale dello Stato.

A chi serve Pesercito? Non certo ai lavoratori: essi hannoimparato sulla propria pelle la bruta-
lita di questa istituzione, sanno che sara sempre dall’altra parte della barricata, negli scioperi e
tutte le volte che essi lotteranno per una societa libera dallo sfruttamento. Non certo ai giovani:
essi si rendono conto che la coscrizione serve ad abituarli ad -abbassare la testa, ad obbedire
ciecamente, a prepararli per meglio inserirli in una societa autoritaria. '

L’esercito serve ai padroni, ai burocrati, alla gerarchia militare. Essi considerano i lavoratori
come limoni da spremere, burattini da spingere in guerra, oppure nemici da reprimere e uccidere
non appena mettono in discussione il Potere e cercano di distruggere le fonti e le basi dello
sfruttamento (1).

Certo, la struttura militare puo aggiornare la sua ideologia, puo perfino definirsi popolare, ma
nella sua essenza essa rimane una base del potere che reprimera nel nome dell’ordine sociale
(voluto e sostenuto dai padroni), della liberta (delle classi privilegiate di poter sfruttare), della
patria (costituita dai reazionari, da chi comanda, dai burocrati).

Essa, come qualunque altra istituzione dello Stato, per mantenere la sua posizione di privilegio,
deve essere sempre in grado di reprimere ogni istanza di liberta e nello stesso tempo di saper
adeguare i propri mezzi e strumenti di coercizione alle altre strutture autoritarie e di potere.

Non e pensabile che in una societa nella quale vengono utilizzati modi e strumenti di sfrut-
tamento sempre pin raffinati ed estesi, Pesercito rimanga indietro in questo processo e non si
adegui alle nuove esigenze.

Cosi l’esercito italiano nel corso della sua storia non solo ha mantenuto inalterato il suo potere,
ma ha saputo esercitarlo con la medesima intensita in situazioni politiche e sociali contraddit-
torie riuscendo sempre a individuare i gruppi in ascesa e scegliendo sempre il momento giusto per
schierarsi insieme ad essi. La struttura militare sa quali possono essere i suoi alleati e conosce i
modi per abbandonare i vecchi quando questi non rispondono pin ai propri interessi di casta.

In Italia ad esempio, la struttura del potere sta cambiando. Ora nella stanza dei bottoni stanno
entrando o sono giii. entrati dei nuovi gestori: i burocrati dei partiti di sinistra e quelli sindacali. In
questa situazione Adi “cambio della guardia” la gerarchia militare é la piii lenta ad adeguarsi alla
nuova tendenza. In questi ultimi anni la repressione all’interno delle caserme, il ricatto dell’inter-
vento militare, 1’uso dell’esercito nelle piazze sono state portate avanti non solo per una logica
interna del militarismo, ma anche nel tentativo di rafforzare tutto il sistema di gestione del po-
tere, ormai inadeguato.

Ma ora la gerarchia militare, o almeno la sua parte pin avanzata, é quasi sicura (grazie alla poli-
tica del P.C.I. e dei sindacati riguardo all’esercito) che il “compromesso” non scalfira sostanzial-
mente il suo potere, ma modifichera solamente i suoi modi di espressione. Le nuove strutture,
gerarchiche e autoritarie, devono essere anche formalmente partecipi della gestione dello sfrutta-
mento, anzi esse possono essere considerate come strutture trascinanti e quindi capaci di creare
ed elargire nuovi privilegi.

Proprio questa logica é alla base della ristrutturazione delle F.F.A.A. Condizioni di vita in ca-
serma piil umane (rancio mangiabile, camerate riscaldate, ecc.), regolamenti pin “democratici”
nella forma (ma con contenuto sostanzialmente uguale a quello vecchio), brutalita meno appari-
scenti nella repressione, gestione pin tecnica della struttura, ecc. Tutte innovazionli, queste, che
servono per meglio gestire il proprio potere nel nuovo sistema “compromissorio”.

Ma da tutto questo gli sfruttati, i lavoratori non hanno nulla da guadagnare: Pesercito é sempre
lo stesso, cambia solamente maschera ed é sempre pronto a servire i propri interessi e quelli dei
nuovi padroni. Pronto a reprimere in nome, questa volta, dell’“oggettivamente fascista” o a spin-
gere a1 macello in nome della societa “socialista e_ pluralista", di fatto socialdemocratica e inter-
classista. A

Certo la gerarchia militare non é tutta cosi “lung1'mirante”: ancora esiste al suo interno chi
crede che Pobiezione di coscienza legalizzata possa essere pericolosa 0 che il sindacalismo rifor-
mista del movimento democratico dei soldati possa incrinare la struttura. Questi pensano di ge-
stire, anche in futuro, il potere come qualche anno fa (e tutt’oggi continuano ad esercitarlo in
modo brutale). '

Non hanno ancora capito che questo tipo di lotte, cosi come sono portate avanti, con gli
obiettivi puramente riform1st1c1 che s1 pongono, non sono dannose bensl funzlonah ad una tra-
sformazione in senso pin moderno e razionale dell’esercito.. ' p

blicita) in occasioni di calamita, disastri, ecc., come
(1) — Una funzione che l’esercito nel corso del tempo autogiustificaaione di una struttura voluta per la
si é attribuito, é quella di intervenire (con grande pub- distruzione. s

"1-

   mi
fabbrica, scuola, famiglia, caserma

a) LA RIVOLTA QUOTIDIANA CONTRO L’AU-
TORITARISMO

Nella misura in cui la societa divisa in classi si evol-
ve e si razionalizza, lo sfruttamento e Poppressione si
intensificano e si generalizzano soprattutto attraverso
la crescente militarizzazione della realta sociale. L’i-
deologia autoritaria é efficacemente riuscita a milita-
rizzare ogni momento e settore della societa organiz-
zata sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo; ed an-
che se all’interno della caserma si presentano alcuni
indirizzi e strutture apparentemente smilitarizzanti
(democratizzazione dell’esercito, corsi di preparazio-
ne professionale e culturale, ecc.), sarebbe pericoloso
pensare che la tendenza ora in corso volga alla smilita-
rizzazione.

Pur negando a parole la lotta di‘ classe, Pideologia
autoritaria riproduce e rimarca in caserma la divisione
in classi della societa: sfruttati e sfruttatori, oppressi
e oppressori. Trincerandosi dietro un equivoco inte-
resser comune (la Nazione), pretende di unire interessi
diversi e contrapposti con lo scopo di impedire la
soddisfazione della necessita che accomuna tutti gli
sfruttati: la rivoluzione sociale, attraverso la quale gli
sfruttati stessi si riappropriano dei mezzi di produzio-
ne e riprendono possesso della propria umanita in
divenire.

Da anarchici, rifiutiamo il suicidio dell’uomo in os-
sequio alle classi dominanti, vogliamo distruggere 1’i-
deologia autoritaria, “al di sopra” e con essa le istitu-
zioni “neutrali” autoritarie e interclassiste, che rego-
lano il perpetuarsi del privilegio e dell’oppressione.
Sulle 1-oro rovine vogliamo costruire una societa che
corrisponda ai bisogni reali dell’individuo, consapev0-
li che tali bisogni sono inconciliabili con l’accumula-
zione, di ricchezza e potere da parte dello Stato. g

I1 nostro antimilitarismo non si esaurisce quindi
con le concessioni del sistema, con Fabolizione della
leva obbligatoria, non si limita agli spazi chiusi della
caserma, ma si estende in ogni settore, fino alla piil
sperduta periferia della realta sociale ove giungono
i contenuti dell’ideologia militare.

Il militarismo manipola, inquadra, scheda, violen-
ta caricando le schiene proletarie di pesi estranei, op-
pressivi, “al di sopra”. A scuola, in fabbrica, in fami-
glia, lo studente, Poperaio sperimentano giorno dopo
giorno sulla propria pelle Pesistenza ripetitiva, mono-
tona, asfissiante simile a quella della caserma. Una esi-
stenza che, con le sue regole di marcia, i suoi orari, 1e
sue imposizioni, le sue gerarchie, le sue fanfare, ad-
dormenta la coscienza sociale per conciliare l’inconci-
liabile, per negare la lotta degli sfruttati e degli op-
pressi contro il potere e contro il privilegio.

Ogni volta che Pideologia “al di sopra”, l’ideo1o-
gia autoritaria dellacaserma, risulta vincente, il dise-
redato, Pinferiore, il lavoratore rimane fermo nella
sua condizione, sfruttato e oppresso, sacrificato sul-
l’altare della “neutralita” tra le classi, senza alcuna
possibilita di divenire cio che non é ancora: un uomo
libero, eguale tra eguali.

La volonta e l’azione degli sfruttati e degli oppressi
di-tutti i paesi di frantumare le catene dello sfrutta-

mento e dell’0ppressione erano e re-
stano le uniche dimensioni comuni
che hanno possibilita dip emancipare
realmente la condizione umana.

Cosi la tensione degli adolescenti,
costretti a subire nella caserma della
scuola la lezione del siste-ma con il suo
metodo che si scontra con l’uti1izza-
zione critica della ragione, con la li-
bera sperimentazione, con la cono-
scenza diretta della realta in cui essi
vivono.

Cosi la tensione delle masse, la cui
sessualita é controllata, repressa e de-
viata, costretta e annullata nella ca-
serma della famiglia, con i suoi sche-
mi, i suoi ruoli, i suoi ricatti, i suoi
rapporti castranti riproposti e rimarca-
ti per impedire ogni slancio creativo,
per soffocare ogni liberta in una ri-
petizione maniaca dei riti.

Cosi la tensione dei giovani che per
il fatto di essere maschi sono costretti
ad interpretare nelle caserme il ruolo
del “maschio” forte, in pin assoggetta-
ti alla meritocrazia dei gradi e delle
medaglie, nastrini, croci e allori di
chi democraticamente ripete il motto
fascista: “credere, obbedire, combat-
tere”. Tensione che si esprime nella
lotta nelle caserme, nella renitenza,
nella diserzione, nel rifiuto del crumi-
raggio contro i lavoratori in sciopero,
nella consapevolezza della necessita di
sparare contro chi ordina il macello
degli sfruttati per un confine imposto

b) L’UC‘-UAGLIANZA COME NEGA-
ZIONE DELLA GERARCHIA

Abbiamo visto che i rapporti fra
individui sono soggetti, nella societa
in cui viviamo, ad una regolamenta-
zione, che solo a prima vista puo
apparire diverse tda situazione a si-
tuazione. L’abitudine di considerare
le vatie situazioni staccate le une dal-
le altre puo portare quindi a combat-
tere con nietodi diversi le istituzioni
che regolano i vari rapporti fra gli in-
dividui, non tenendo conto del fatto
che tutto é legato ad un filo comunez
la gerarchia. _

La superiorita dell’ad~ulto sul bam-
bino, del maschio sulla femmina, del
lavdro intellettuale su quello manuale
sono il fondamento su cui si basa la
societa in -cui viviamo: la societa auto-
ritaria. In essa il capofamiglia ha la
stessa funzione del1’educatore stipen-
diato (maestro, professore), dell’orga-
nizzatore della produzione (capore-
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perto, direttore), dell’ufficiale nella
caserma, cioé quelle di essere respon-
sabile e rappresentativo dei suoi sotto-
posti (inferiori). E’ il delegeto fisso di
tutta une serie di persone che devono
rinunciare elle proprie fecolte di deci-
dere (responsabilita) in cambio della
“sicurezza” che il superiore offre loro.
Inoltre ogni individuo sottoposto,
considerando Pautorita e la gerarchia
fattori indispensebili per il menteni-
mento di un sistema orgenizzeto, ric-
sce sempre e trovare un proprio infe—*
riore su cui scaricare Palisenazione ac-
cumulate a cause delle contreddizioni
del sistema da lui stesso accettato.

~ Vengono in questo modo ad essere
repressi ogni pensiero e azione che si
distacchino dai luoghi comuni general-
mente accetteti, tanto che il singolo
perde completamente la fiducie in se
stesso e nelle proprie possibilite e ri-
nuncia alla proprie liberta per paura
di essere rifiutato della massa e di
trovarsi quindi emarginato.

Me non c’é rivoltella o manganello
che da soli ottengeno del singolo la ri-
nuncia della proprie eutonomie nei
confronti degli eltri. I1 sistema autori-
terio he vinto e si perpetue solo nel
momento in cui‘ ogni individuo di-
venta il poliziotto di se stesso e de-
gli eltri, nel momento in cui la massa
si essoggetta e questa tirannie psicolo-
gica che rendg ognuno servo dell’eltro
e tutti servi dell‘ideologie dominante.

De anerchici, vogliamo uscire da
questo inquedramento che spezzetta
la nostra vita quotidiane in tenti ghetti
(famiglia, scuola, fabbrice, caserme)
che ci impediscono di vivere i rapporti
con gli eltri individui in un modo ar-
monico e costruttivo; e per poter fare
questo dobbiamo prime di tutto con-
siderere gli eltri come “uguali”. A

Diversi come attributi contingenti
(maschi - femmine - adulti - bambini),
la nostra uguaglianza non consiste nel
livellamento ma nel1’uguele response-
bi-lite di ognuno nei confronti degli
eltri.

Vogliemo impostare rapporti ugua-
litari, basati sul rispetto della persona-
lite e liberte dell’eltro e sulla fiducia
nelle sue possibilité, basati cioé sull’
autonomie, sulla solidarieta e sull’ezio-
ne diretta come rifiuto della delege de-
cisionale. p

Vogliamo che ognuno operi non piu
schiacciato del lavoro, ma feccie di
questo un mezzo per sviluppare le pro-
prie capacita, non piu misurate, pesate
e valutate, me eccettate come un libe-
ro contributo che, scambieto fre indi-
vidui liberi ed ugueli, accresce le pos-
sibilita di godimento comune del frut-
to dell’energ"ia svolta e porti l’indivi-
duo (bambino - adulto - anziano) ad

usare volontariamente del proprio sforzo fisico ed
intellettuele come mezzo di miglioremento delle
condizione umena.

Con la produzione di beni svolte nella soliderieta
(cioé nello sforzo comune per il superemento delle
difficolta nel soddisfare le necessite che man meno si
presentano), nel rapporto ugualiterio basato sulle fi-
ducia e il rispetto dell’altro, nelle certezza tangibile
che Pindividuo e il pilastro fondementele delle comu-
nita di idee e di interessi sparisce la funzione della
“famiglia’?, la piu raffinete cinghia di trasmissione del-
Peutoritarismo dello Stato all’individuo. Infatti solo
in une societe fondeta sullo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo, in cui i rapporti fre gli individui sono disu-
manizzati della legge del piil forte, Pindividuo difende
accanitamente (gelosia) il rapporto con l’eltro che lo
abbia compreso e accettato almeno un po’ e il frutto
tangibile di questo rapporto: i figli, l’unico “bene”
che lo sfruttato he il diritto e la certezze di possedere.

Con lo scambio e il confronto continuo di esperien-
ze e conoscenze, della libera ricerce individuale e col-
lettive, i1 rapporto che oggi definiemo “sessuele” si
estende a comprenderee tlitti gli interessi dell’indivi-
duo (fisici, intellettueli, psicologici) e e identificare
il piecere nelle libera espressionedel desiderio (a qua-
lunque sfera di interessi esso appartenge), nella co-
scienza che la sua soddisfazione derive delle consape-
vole accettezione del1’altro (altri) e nella considera-
zione che solo limiti reali e non moralistici possono
ostacolarne la realizzazione.

Un rapporto completamente ugualitario e liberta-
rio fre gli individui sara reelizzato solo quando sara
possibile ed ognuno di bestare elle proprie necessite
viteli senza dipendere del potere di alcuno; quando
cioé i levoretori potranno gestire in‘prima persona i
mezzi di produzione ed i beni»-con essi prodotti. Me
perché questo sia fettibile, é necessario prevenire il
rilancio di ogni forma di autoriterismo anche nel mo-
mento rivoluzionario: e necesserio percio che l’indivi-
duo sia il piu preparato possibile al metodo dell’auto-
gestione.

E se non si svolgono oggi grendi rivolgimenti popo-
lari tendenti elle rivoluzione sociale, é compito e do-
vere di ognuno lo scerdinare quanto pin possibile que-
gli ostacoli che quotidienemente si pongono di fronte
elle reelizzazione dei suoi ideali (soddisfazione dei
suoi bisogni).

Per questo la lotta contro Pautoriterismo e le sue
manifestazioni nella nostre vita quotidiane é un im-
pegno che ogni individuo cosciente si deve assumere
per combettere le istituzioni piu chiaramente repres-
sive dello Stato (esercito, polizia, megistreture) e
quelle piu subdole, ma non per questo meno inque-
dranti (militarizzanti): scuole, febbrica, femiglia.
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In special modo nella macchine militare
tutto é regolato de rapporti di nature gerar-
chice: ogni cosa deve essere il risultato di un
ordine proveniente dall’alto (1). Il mecceni-
smo sis inceppe subito di fronte ad un fatto
imprevisto quando mance una disposizione
dei gredi superiori perché Peutonomo pensie-
ro e comportamento dei gradi inferiori é visto
come un pericolo costante di disintegrezione.
L’inferiore deve solo eseguire quanto ordina-
togli e non sostituirsi in nessuna occasione e
chi decide. Anche le piu piccole azioni 0
rientrano perfettamente nel quedro gie
predisposto oppure hanno bisogno di tali e
tanti permessi, autorizzazioni, riconoscimenti,
legalizzazioni da diventare preticamente im-
possibili (2). 0

Nonostente cio sarebbe un grave errore
pensare che l’esercito non funzioni o che sia
qualcosa di debole e facilmente eliminebile.
Tutt’altro! Cio che interessa funziona, viene
costantemente seguito con cure degli elti
comandi. Pensiamo ed esempio allo spioneg-
gio politico, sia quello del SID sia quello piill
interno elle truppa. Inoltre dentro e ettorno
ell’esercito italiano ruoteno da mezzo milione
e un milione di persone, la cui esistenza é
strettemente collegeta el1’istituzione del
militarismo ed ai 3.000 miliardi stanziati del
Ministero della Difese (del Bilencio di previ-
sione peril 1976).

In sostanzaia discipline militare é controllo
totale sulla vita svolta in caserma, dove i piu
elementeri bisogni (mangiere, dormire,. vesti-
re) devono (seguire ritmi e condizioni imposte.
De questa situazione di dipendenza materiele,
sommata all’ossessivo bombardamento morale
qualunquiste, tree forze il potere dei gerar-
chi che gestiscono in essoluta arbitrariete un
gran numero di punizioni e minacce. In p-iii
gioce, il suo ruolo l’illusione di quel-che pre-
mio, il piu ambito dei queli é Puscita del clime

1) -—~ “la necessita della subordinezione, cetene di
dipendenze per cui del comandante supremo si scende
fino al militare semplice: e poi dell’obbedienza agli
ordini superiori, base di ogni ordinamento militare”
(Regolemento di discipline militare, Titolo I, Art. 5,
comma 2).
“Nelle subordinazione e nell’obbedienze sta veramen-
te Pessenze delle discipline militare. Per aver questa
salda e sicura al bisogno, é necessario mantenerle in
ogni tempo con lo stesso vigore” (come sopra).

(2) -- Nell’esercito ci si trove di fronte ed une situa-
zione paredossale, che pero si verifica, anche se in
misura minore, nelle emministrazioni civili dello
Stato; se si dovessero osservere tutte le norme previste
de leggi, regolementi e circolari nessuno si muovereb-
be piii. Ad esempio il controllo dei militari pri-
ma della libere uscita prevede Faccertemento del
possesso di pettine, certa igienice, calzini regolamen-
tari, cepelli e barba a posto, ecc. Si pensi che un
controllo preventivo altrettanto meticoloso dovrebbe
esser fetto ad ogni camion ed altro mezzo meccenico

insopportebile della caserma. I permessi e le
licenze sono le carote che mandano avanti
l’asino durente tutta la naja.

Pero il A potere si rende conto che una rigida
discipline rischia di diventezre controprodu-
cente: mentre si procede elle disintegrezione
de]l’individuo per ricostruirlo come une
marionetta, il soggetto “in cure” potrebbe
ribellarsi sotto il, peso esasperato e mettere
in crisi un importante obiettivo del militari-
smo: il leveggio del cervelloi ‘E

Ecco allora che i comandiz spingono ello
sfogo l’enorme carica accumulate in mesi di
frustrazione: la goliardia servira come velvola
di scarico. La rivelita fre i piii ed i meno
anziani dividera la truppa e fare regredire Ia
tendenza sempre presente elle ribellione, in-
dividuele o collettive. (A tale scopo le stesse
norme disciplinari diventeranno elastiche e i
comandi chiuderanno un occhio sulle “ragaz-
zate, frutto spontaneo dell’esuberenza giova-
nile”. Altrettanto comprensive appaiono le
gerarchie verso le mancanze e transgressio-
ni commesse del ruffiano collaborazionistaz la
sua dedizione el potere lo esenta da ulteriori
repressiorii. Le discipline é diventata per lui
regola di vita e puo essere lasciato scodinz0-
lare tranquillo perché bastera un richiemo per
farlo tornere ai propri piedi.

Se il potere dispone di miglieia di tentecoli
per far sentire la sua presenza e per ottenere i
suoi scopi, le famose garanzie democretiche
non costituiscono alcun limite efficace alla
multiforme oppressione (3). A conferma di
cio occorre tener presente che nessuna forza
politica che vuol raggiungere il potere pensa
minimamente di contestare la necessita della
discipline. Tutt’el piu ne vengono discussi il
fine ed i modi per eserciterla (4). ll problema
consiste solo nel colorare di un rosso pill o
menovivo le cetene che il popolo, soggiogato
dello Stato, sarebbe sempre costretto a
portare. A -

che esce della caserma.
in

(3) —- Ottenere ad esempio il diritto legale di poter
leggere qualsiasi giornale non garentisce alcunché.
Infatti chi é visto con un giornale sgredito all’autoritfi,
verra punito non espressamente per questo fatto, ma
con un altro pretesto. Questa rappresaglie si concre-
tizzera in servizi piii pesenti assegneti a complete
discrezione dei comendi; é lo stesso andamento
quotidiano della vita militare ed offrire occasion
repressive.

(4) -— Uno degli esponenti piii in vista delle rist1'uttu-
rezione democratice dell’esercito é l’ex comandante
Falco A Accame che si dimise per protesta verso un
provvedimento repressivo nei confronti dei “suoi”
sottufficiali. Anche lui, che si eutodefinisce e meta fra
i socielisti e i radiceli, perle di un nuovo modello di
obbedienze che “nasce della societfi in cui il Soldato

|\vive 1e percio dovrebbe essere, e non lo é, la pm
praticata" (Intervista a “La Repubblica” - 28/3./76,P; 3)‘ p . .
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Per Inantenere lei ldivisionvie gerer-
chica fraiigli uomini e i privilegi delle
classi el potere, la societe eutoriteria
dispone di eppereti specielizzeti in vio-
lenza fisice repressive (polizia, ‘eserci-
to, megistreture, e loro volte perti in-
tegrenti del potere stesso) e di un ep-
pereto di persuesione e di condizione-
mento psicologico (scuole, stempe, te-
levisione, ecc.) che permette di conte-
re su un comportemento prevedibile
e progremmebile della massa. Si vo-
gliono convincere gli oppressi e rico-
noscere (autorepressione) che i diver-
si livelli delle piremide sociele e le
proprie condizione subordinate sono
Pinevitebile conseguenze delle “disu-
guaglienza neturele” (intelligenze, ce-
pecite, forze), che Pessenze di respon-
sebilita decisionale salve delle nevrosi
e dello stress dovuti ell’esercizio del
potere. 0

Le massa, in cambio di questa “tu-
tele”, deve dare solo elcuni “piccoli”
segno di consenso: deve lasciere ell’

eutorite “el servizio del cittedino” la possibilite di
conoscere la reelte (fersi schedere) e le esigenze (fersi
reppresentere) per predisporre e mezzi economici
(fersi rubare il frutto del lavoro) etti e migliorere la
condizione di tutti (fersi fregare con nuovi strumen-
ti). Deve cioé essoggettersi elle “sente” discipline dei
conventi, ell"‘edificente” discipline dei tribunali, elle
“redentrice” discipline delle cerceri, ell’“efficiente”
discipline delle cetene di monteggio, elle “amorevole”
discipline della femiglie. | s

Chi pero he gie essimileto il principio di eutorite e
vuol migliorere l’ordine sociele ettuale senze ebbatter-
lo, sente la necessite di essere comendeto senze
ordini esplicitemente bruteli, senze essere sottomesso
all’eutorite assolute ed erbitrerie.

Rientreno infetti ne11’ideologie delle societe
eutoriteria anche altri modi di esercitere la discipline
(oltre a quello useto del sistema dominente): le di-
scipline untuosa ed elastice dei riformisti, quelle
rigide e gretificente delle sette estremiste e quella dei
veri gruppi e pertiti. A

Ma il concetto di discipline rimene inaltereto: chi
non obbedisce, chi non si piege elle direttive dei supe-
riori (dirigenti) verre emargineto perché non he cepito
nul1adell’erte del compromesso e delle gestione del
potere e non e cepece, di fer parte di un appereto
gererchico che non é eltro che un piccolo Stato, con
le sue leggi, i suoi giudici, la sue repressione.

l

clesse parassite e privilegieta, docili infine elle attueli esigenze tecnoburocretiche del cepiinl
ternazionele, opponiemo: '\

e) — la solideriete, come negezione delle divisione negli sfruttati in ruoli entegonistici, inspcetegdfle
produttive, in scelette selerieli, in funzioni, manueli e intellettueli che, provocendo odi e
mistificano i motivi fondementeli del melcontento sociele. ‘La soiidariete rivoluzioneria come
tensione diretta e socielizzare la produzione e l’utilizzo dei beni, come ezione e sostegno di
ogni sfrutteto ed oppresso che si ribelli elle proprie condizione di ingiustizie, come fonte di
sicurezze per il singolo, finelmente sostenuto e non piii evverseto dei suoi simili. *

b) -— 1’eutonomia, come rieppropriazione e gestione in prime persone di tutti glistrumenti dico-
noscenze necesseri elle lotta per Pemancipezione, come libero impegno, sostitutivo delle logica
eutorepressive (1), come epplicezione quotidiane di metodi organizzetivi eguelitari, sfuggenti a1
condizionemento psicologico del sistema.

c) -—— con l’ezione diretta come rifiuto delle contrattezione con le gerarchia, come essunzione in
prime persone della responsebilite delle proprie emencipezione nello smentellemento delle
istituzioni-pilestro del sistema.
Solideriete, autonomia ezione diretta; cercere o manicomio, ospedele o scuole, quertiere o feb-

brice, cempi o centieri, caserme o femiglie, gli sfrutteti di tutti i peesi hanno interessi comuni de
opporre elle militerizzazione, de opporre a1l’efficientismo inquedrente suggerito de interessi
estranei elle nostre esigenze generele e liberetrice: la rivoluzione sociele come condizione unifi-
cante delle rivolte quotidiene contro il sistema dell’oppressione e dello sfruttemento

(1) —— Non ebbiemo useto il termine “autodiscipline”
per le sue embiguite. Infetti per il vigente regolemen-
to di discipline militare autodiscipline significa disci
pline esercitete sopre se stessi per il bene comune
(“nell’esatto e coscienzioso edempimento di questi
doveri, non per timore di pena o speranze di ricom-
pensa, ma perintima convinzflone della loro intrinse-
ca necessite consiste le discipline” - Titolo I, Art. 5,
Comma 7).
Il potere use il' concetto di autodiscipline per fer ec-
cettere i propri interessi, quindi Peutodisciplina in
questa societe consiste nel collaborezionismo con il
potere, eiutandolo a rendere meno gravoso il suo
compito di sfruttatore.
Nell’ottice riformiste si pone invece il concetto di
autodiscipline come “eutogestione”. Ad esempio, nel

1973 é stato fetto un esperimento con circa un cen-
tineio di soldeti di leva (cfr. R. Guiscerdo, Forze
Armate e democraziaf, Bari, 1974). A queste cevie
venive concesse l"‘eutogestionei’ di diversi beni:
delle televisione ai pietti, dei tevolini elle lampede,
elle sedie, ei posters, ei fiori di certe. Isoldeti, even-
do trovato uno spazio di illusoria gestione delle pro-
prie vita ell’interno dell’esercito, hanno reegito “po-
sitivamente” e la repressione venive decise e appli-
ceta dei soldati stessi contro gli “eversori dell’ordine
democratico”. A ‘
Questo dimostre che Paccettezione della logice del co-
mendo é in ogni ceso funzionele al sistema: eutoge-
stire Pesecuzione di un ordine é sinonimo di euto-
repressione, per illudersi di pertecipere, per illudersi
di non essere merionette, per illudersi con sempre
nuove illusioni.

A Spesso ii detentori del potere, per dimostra-
re che cio che ebbiamo é tutto quello che
-possiamo avere — sia sul piano economico
che su quello politico — e che é imposscibile
superere certi limiti “obiettivi”, ci ennuncieno
che: “la liberte tua finisce dove comincie la
liberte degli eltri”.

A questo concetto di liberte condizionate
e strettemente vigilate del potere, noi oppo-
niemo un eltro concetto di liberte: “Le liber-
ta degli eltri, lungi dell’essere un limite o la
negezione della mia liberte, ne é el contrario
la condizione necesseria e la conferma. Non
divengo veremente libero se non ettraverso la
liberte degli altri, cosi che piu numerosi sono
gli uomini liberi chemi circondeno e piu pro-
fonda e piill empie é la loro liberte, piu estese,

piil profonde e piu empie diviene la mia liber-
te. E’ invece proprio le schievitu degli uomini
e porre une berriera elle mia liberte”.

Se tutti gli individui procedono in r questo
senso, attreverso une prese di coscienza inte-
se come conoscenze delle cose e delle situezio-
ni, come formulazione di certi principi e co-
me impegno a reelizzerli, la liberte individuele
“cosi convelidete della liberte di tutti si esten-
de ell’infinito” (Bakunin).

E’ chiaro a questo punto che liberte, gin-
stizie o dignite non sono che menzogne sen-
ze Pugueglianza economica e sociele. Le liber-
te individuale é proporzionele elle liberte col-
lettive, eltrimenti esse si treduce solo in “li-
berte” per elcuni di sfruttere e opprimere gli
eltri.

I‘
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De enerchici, vogliamo eliminere lo sfruttemento e Poppressione dell’uomo sul1’uomo per ree-
lizzere l’uguaglienza_ e la liberte. Vogliamo cioé ebolire lo Stato, detentore del potere e difensore
del privilegio es sostituire ed esso la libere federazione di ‘tutti gli orgenismi socieli.

All’ideologia militerizzente delle societe eutoriteria, tese giorno dopo giorno a toglierci lano-
stre umenite, nel tentetivo di ridurci in numeri docili elle stetistiche e elle progremmezioni, docili
elle somme dell’eccumulezione cepitalistica, elle sottrezione e meno ermete dello Stato sui saleri,
elle divisione dei ruoli produttivi, elle moltiplicezione della produttivite ed uso e consumo di une

L

‘In

1 Siemo antimilitaristi perché vogliamo distruggere ogni istituzione violente ed eutoriteria. Ma
la rivoluzione é necessariamente un atto violento: é il momento in cui gli sfrutteti, preset co-
scienze della loro condizione, si riepproprieno dei mezzi di produzione e si bettono per realiz-
zere un nuovo ordinamento sociele. , c A 9* p

Essi, per opporre la violenza liberetrice elle violenza coercitive dei detentori del potere, non
possono usere gli stessi mezzi autoriteri del nemico. Devono utilizzare strumenti che permettano
lo sviluppo dell’energia rivoluzioneria e della creativite storicemente dimostrate degli sfrutteti
nelle lotta per le proprie emencipezione, che serebbero inevitabilmente soffocate in una strutture
gererchice. s ' -

Per questo consideriamo nemici tutti gli eserciti, anche i cosiddetti eserciti rossi e popolari,
perché col perpetuere il militarismo (cioé la consacrezione dei rapporti di dipendenza e di sotto-
missione, l’esaltezione di schemi autoritari come le gererchie e la discipline), si distrugge inevita-
bilmente la rivoluzione. H u g t

Negare la necessite di uni esercito istituzionelizzeto non significa negerel’importenze di una or-
ganizzazione efficiente delle lotta ermete e del popolo in ermi.

Bifiutare quelsiasi forme di discipline imposte dell’elto non significa non ettenersi e quelle
norme e e quei regolementi liberemente discussi ed accettati dell’assemblea di tutti i combettenti
per la cause rivoluzioneria e ennullebili in ogni momento in cui non rispondano piii alle reeli esi-
genze delle rivoluzione. s .

Non riconoscere l’autorite dei “cepi”, dei detentori del sepere militare, non significa che non
vi debbe essere un coordinemento frag i diversi settori delle operazioni, porteto aventi da compe-
gni liberamente eletti e revocebili in ogni momento. I  


