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Usciamo con un mese di ritardomU^abella di marcia. Ció è dovuto a due 
ragioni: l) Ver tutto gennaio la situazUtnejj^gnola è stata, a dir poco, fluida e 
la maggior parte dei contatti erano ^MÉM*' •*) Volevamo stampare un bollet
tino piü consistente, come chieséaM^S^Qi j e -ipaçni, cosa che ha compórtate 
non pochi problemi, soprattutto fmaKñan&dfa) che abbiamo dovuto ¡arlo ci-
clostilalo. A questo proposito preghiamo i compagni che comprano il Bollettino 
di inviarci con sollecitudine ¡'importo, anche in francobolli. Nel prossimo nume
ro speriamo di poter fare un primo bilancio delle spese e dei rientri, nonchè 
delia diffusione. 

II nostro nuovo indirizzo è: Teresa Feri, Borgo Allcgri 3 — FIRENZE 
Salut i e Anarchia 

LA REDAZIONE 

Uno de io» asistente» a la f¡e*t«-m¡tir> de UCNTdirig > la palabra a los presentas " MANUELIOPEZ 
*~ t ~<'-r 



PRIMO BILANCIO 

Questo invernó è stato decisivo per le sorti deil'anarco-sindacalismo in pagna. 
La C.N.T. ha infatti superato il írazionamento iniziale, ha legato definitivamente 
le sue sorti a quelle dei lavoratori, attraverso un'enérgica presenza nelle lotte loca-
li e attraverso una propaganda difficile nía decisa sulle scelte capitali per l'awenire 
dei lavoratori spagnoli e forse per quello delia classe operaia europea. 

La C.N.T. ha ottenuto due grossi successi «offensivi» e ha retto alia prima gran
de repressione posí franchista, trasformando, anzi, l'attacco, a cui è stata sottopo-
sta, in un consolidamento genérale. Infine si è data una strategia unitaria |}asata 
su un'attenta anàlisi delia situazione política ed econòmica spagnola. 

L'attuale C.N.T. è nata dal coordinamento lócale di militanti moltó legati all* 
ambiente in cui lavoravano o in cui facevano propaganda. Questa origine cosi lo-
calizzata costituiva all'inizio la forza ma hila lunga anche il limite delle rinascen-
ti organizzazioni anarco-sindacaliste. D passaggio alia fase di coordinamento naró-
nale non è stato facile o senza traumi ma c'è stato: La prima pubblicazione, nello 
scorso dicembre, dell'organo confedérale «C.N.T.» (vedi doc. n . l ) ha importanza 
storica perché simpólo d ella riorganizzazione genérale. Questo risultato è stato 
raggiunto grazie soprattutto alie immedesimazioni dei militanti col mondo del 
lavoro di cui hanno sentito la spinta unitaria di fronte alie lotte sindacali sempre 
piü radicalizzate ed ormai estese a tutte le regioni iberiche. A sua volta il profondo 
légame tra militanti e compagni di lavoro, instauratosi nella lotta quotidiana, ha 
permesso di daré alie aspirazioni «sindacali» un carattere dichiaratamente libertario. 

La C.N.T. si è mossa infatti sul piano lócale con la pratica e la teorizzazione 
martellante dell'azione diretta, su un piano piü genérale battendosi per due obbiet-
tivi: AUTONOMIA DELLÀ CLASSE OPERAIA e UNITA' DELLÀ CLASSE 
OPERAIA. La prima intesa come indipendenza non solo dal governo o dalla cén
trale sindacale del regime (C.N.S.) ma soprattutto come liberta dei sindacati di 
difendere gli interessi dei lavoratori al di fuori (o con tro se necessari) delle scelte 
politiche dei partiti. La seconda intesa come unitá operativa fondata sul libero 
accordo tra le molte articolazioni delia classe operaia e non come sindacato único 
o intersindacale. La CNT si è battuta in pratica per due aspetti di uno stesso pro
blema: impediré la socialdemocratizzazione del movimento operaio spagnolo che 
sfocerebbe neU'interclassismo e nel partitismo. 

Su questo la CNT si è dovuta scontrare duramente con i partiti politici della 
sinistra e con le loro espressioni sindacali che avevano costituito due organismi, 
il Coordinamento Democrático (tra i partiti) e il Coordinamento sindacale (tra 
le organizzazioni sindacali) con lo scopo di inserirsi nelle trasformazioni del re-
gime. La polémica è stata particularmente aspra con le CC.OO. (Commissioni 
Operaie) perche si presentavano come apartitiche ma facevano in realtà da scher-
mo alia linea statalista e di collaborazione con U potere dell'attuale comunismo 
europeo. Proprio su questa linea le CC.OO. erano le maggiori propugnatirici di 
un sindacato único, presentato come necessària conquista dei lavoratori, mezzo 
in realtà per ottenere in blocco il grande patrimonio del morente sindacato 
fascista (C.N.S.). 

A fine anno la CNT aveva vinto su amb «due gli obbiettivi. In primo luogo è 
riuscita a dimostraee ai lavoratori l'incossistenza delle pretese autonomistiche 
delle CC.OO., a dimostrare come in pratica seguisse la linea collaborazionista e 
antioperaia del P.C.E. L'identificazione tra P.C.E. e CC.OO. e l'esistenza concre
ta di un sindacalismo alternativo ha innescato all'interno delle CC.OO. un pro
cesso a catena, il rifiuto della CNT di partecipare alie consultazioni con il go
verno promosse dal C.D. e dal C.S. ha fatto il resto: da ottobre a novembre 



uscivano dalle CC.OO., dove i leaders erano costretti a sostenere publicamen
te di condiridere la política del P.-C.E., i militantí indipendenti, quelli di tenüenza 
maoista ?d i trozkisti. Quest'ultimi chiedevano di entrare nella C.N.T. Di fronte al 
suo rifiuto di accettarli come gruppi organizzati confluivano nella UGT (sindacato 
stbrico d'ispirazione socialista). II successo dell'opera di chiarificazione delia CNT 
ha infatti ridato flato e coraggio anche ai militantí socialistí, già molto sospettosi 
verso l'unità sindacale di marca comunista. Conseguenza ancora piü importante 
è che le CC.OO., una volta definitesi comuniste, non hanno piü potuto sostenere 
la teoria del sindacato único come strumento aparti tico delí 'autonomia dei lavo-
ratori. Oggi l'intersindacale è solo un sogno sfumato, e tutto questo malgrado la 
reazione del P.C.E. durissima fin flall'inizio della polémica. I comunistí sono arri-
vatí a denunciare gli anarco-sindacalisti come agentí della C.I.A. e dei fascisti, han-
no rispolverato addirittuea il cinquepuntismo (v. art. n.6). 

La CNT è riuscita a far fronte a questa micidiale ondata di calunnie grazie in 
primo luogo a come si stava comportando verso le lotte operaie. La CNT è stata 
l'unica a sostenere a fondo la seconda grande ondata di scioperbspontanei (otto-
bre-dicembre) di contro al pompieraggio degli altri sindacati (v. art. n.3). In secon-
do luogo grazie alia rottura della cortina di silenzio che da quaranta anni la stam-
pa osservava nei suoi riguardi. D «fenómeno» CNT aveva raggiunto dimensioni ta
li che quotidiani e settimanali non potevano piü ignorarlo (v. art. n.5). Un primo 
risultato della pressione anarro-sindacalista sull'opinione pubblica si aveva con la 
campagna per Carballo e con la sua liberazione (v. art. n!l) 

Ai primi di luglio l'awicinamento tra il governo Suarez e i partití politici segna-
va il passo per le tenzioni nel mondo del lavoro e per la protesta pperaia. La destra 
spagnola tentava allora di spostare ancora piü a proprio favore gli equilibri politici 
con una serie di attentatí e provocazioni attribuiti alia sinistra, diffondendo poi 
voci su un possibile colpo militare. D governo del Re, assecondato dai partiti, rea-
giva da una parte riaffermando le sue prerogative e la sua veste «democrática», 
dall'altra stando al gioco. Iniziava cioè una pesante repressione su tutto il sinda-
calisrno non catechizzato o controllato dai partití e tentava di equipararlo ai gruppi 
eversivi fascisti. La CNT si trovava cosí al centro della repressione. Dappertutto 
venivano-arrestati müitantt anarco-sindacalisti (clamoroso ü caso di Barcellona 
dove fu coinvolto anche Umberto Marzocchi), sotto la scusa di ricostituzione 
della F.A.I. o detenzione di esplosivo, nel tentativo di criminalizzare il movimento 
anarco-sindacalísta spagnolo (si deve ricordare che in Spagna la FAI è equipárate 
ad associazione terroristíca). E' stato questo forse il momento piü pericoloso: 
mentre la polizia arrestava e pestava i compagni la stampa si chiudeva ancora 
una volta nel mutismo e rifiutava i comunicati della CNT (v. Doc. nn. 1-8-4). 

La CNT doveva romperá ancora una volta l'isoiamento, c'è riuscita grazie 
alia costante sohdarieta dei lavoratori e al gangue freddo dei suoi militante II19 
febbraio la CNT si presentava pubblicamente con una conferenza stampa a Madrid 
e dimostrava di non poter essere trattata nè tanto meno spazzata via come un 
«gruppuscolo di estremisti» o peggio. In pratíca U aegretario genérale i 
Juan Gómez Casas ha detto: la CNT conta 2 í.000 militantí attivissimi e rifiuta 
di farsi intrappolare nella logita della strategia della tensione o farsi prendeee 
dalla paura del colpo di stato. La situazione spagnola sarà infatti contrassegnata 
per lungo tempo da un equilibrio tra forze di destra e di sinistra (che rifle tte la 
re; i-; situazione económica e política genérale) e che si traduirà in una lógica par
lan-. :ntare. La strategia del terrore è quindi solo un'arma: I) per distriíggere le 
organizzakioni che aostengono l'autonomia di classe e la preminenza della lotta 

4 



sociale; 2) per coinvolgere anche i lavoratori, in quinto classe nell'interclassismo in 
difesa delle «liberta parlamentari». La CNT rifiuta questo gioco e non ha nessuna 
intenzione di cadere sotto la repressione nella logisa o ella risposta terroristica, che 
sarebbe Bátale per qualsiasi organizzazione ce : lavoratori che voglia veramente man-
tenersi indipendente. Essenziale e prioritario per la CNT è la lotta quotidiana dei 
lavoratori per l'allargamento dei loro diritti e il mantenimento della loro autonomia 
di classe. E' su questo piano che la CNT da e dará battaglia. Casas prendeva l'occa-
sione per annunciare ufficialmente che la CNT avrebbe |atto propaganda astensio-
nisticaaM e prossime elezioni (v. art. n.2) e per annunciare una grande mani&stazio-
ne popolare a Madrid per il 13 marzo come risposta alie repressioni govemative. 
(D resoconto fatto da «El Pais» sulla cohferenza di Casas è nell'ultimo nimero di 
«Per l'Azione Diretta». v. anche doc. n.5). 

La manifestazione è awenuta il 27 marzo, pochi giorni fa, ed è stata la piü gran
de tra quelle organizzate dalle sinistre. Riportiamo la comunicazione che ci hanno 
telefónalo (necessariamente breve) i compagni spagnoli la sera stessa: «Ore 22 
le strade di Madrid sono ancora una festa di bandiere rosso-nere, dappertutto si 
sen ton o i canti nostri. La manifestazione è cominciata alie 11 del mattino quan do 
piü di 25.000 compagni sono confluiti da ogni parte di Spagna alia Plaza de Toros 
con inni e bandiere. Alia Plasa tra un entusiasmo intiescrivibile, hanno parlato 
Casas, Edo„ per la Catalogna, e tutti fe delegan per le federazioni regionali, nonchè 
moltissimi compagni vecchi e giovani chiedendo la liberta per tutti i detenuti e i 
lavoratori affermando a gran voce la rinascita della CNT e la volontà di arrivare 
ad una società comunista-anarchica. La polizia non si è fatta vedere». 

NB. Poco prima di ciclostilaré questo numero ci è arrivato il resoconto della 
manifestazione fatto da «El Pais», pur con cautela crediamo che sia in-
feressante: ne abbiamo fatta una breve traduzione (v. art. n.7). 

D. n., AI MliTANn EMGRA1Ï E ANARCOSINDACALISTI DEL MONDO 
(E' il manifesto del Comitato Nazionale della CNT rivolto a tutti i compagni 
in occasione delVuscita del numero 0 del rinato a CNT») 

La CNT è di nuovo in piedi nei paesi spagnoli e in tutti i paesi iberici. II primo nu
mero del nostro rinato órgano confedérale raccoglie la testimonianza del processo di 
riorganizzazione in attb in ogni Federazione Regionale. 

La CNT è di nuovo in piedi: nelle assembtee e nei convegni, nei comizi e nella pro
paganda ancora clandestina, nei picchetti di sciopero e nella propaganda sui muri, nel
la liberta che noi militan ti confederan ci stiamo prendendo senza aspettare che ci sia 
concessa da alcuno; è di nuovo in piedi nelle fabbnche, nelle piazze, nelle campagne e 
nelle scuole, contro la violenza armata del'o stato e lo sfruttamento alienante del ca
pí tale. 

IL dittatore ormai morto e i suoi generali, vincitori nella guerra civile ed alleati 
all'imperialismo (quello hitleriano prima, quello del Pentágono poi), non sono riusci-
ti ad impediré l'ansia di liberta dei nostri popoli. La C.N.T. in quanto organizzazione 
libertaria di lavoratori ha bisognb di liberta. Con la sua stessa esistenza oggi riorganiz-
zata, con le sue forme di vita vigoróse, allergiche a qualsiasi manipolazione autoritaria, 
amplia ogni giomo quella liberta nei continuo processo di emancipazione operaia. 

Siamo nei pieno del processo di superamento delle terribili conseguenze dei 40 anni 



i di dittatura e di repressione: tali conseguenze sono particolarmente negative per un' 
organizzazione come la nostra, in cui i dogmatismi o i senilismi, i centralismi auto
ritari o le paure nascoste non hanno spaziom per esisttre Rf non negando i nostri prin
cipi federalisti ed antigerarchici. 

La pubblicazione del nostro órgano confedérale, CNT che riapre questa nuova épo
ca è un fattore decisivo per riallacciare la generazione dei militanti coperti dalle cica-
trici di tan te battaglie sociali con quella dei giovani entusiasti che nutrono oggi i no
stri nuovi sindacati e le nostre federazioni. 

Gli uorr.ini e le donne che oggi Canno parte della CNT saimo di militare nell'orga-
nizzazione che ha suscitato una delle maggiori speranze rivoluzionarie di questo trá
gico secólo ventesimo. Nei nostri sindacati militano infatti i combattenti che si sono 
battuti sulle barricate in favore del collettivismo, al fronte e nella resistenza clandesti
na. Per questo sappiamo bene che le dimensioni della nostra organizzazione sono an
cora molto lontane da quelle che la Confederazione raggiunse in altre epoche. Le no
stre speranze rivoluzionarie sono però le stesse. In base a quanto la CNT ha voüito di-
re per la storia operaia di questo paese e del mondo intero, sappiamo anche che la no
stra situazione attuale è transitoria, molto diversa da quella che la confederazione sarà 
in breve tempo quando i lavoratori delle nuove generazioni avranno Eatto in Spagna la 
propria esperienza degli inganni elettorali e della demagogia della moltitudine dei par-
titi politici che non áspera ad altro che a perpetuare a modo suo il dominio statale, 
quando scompariranno le attuali «illusioni democratiche» e l'attrazione che a questi 
partiti viene concessa dall'essere proibiti e perseguitati, un'attrazione che arriva fino a 
far dimenticare le loro aradici riformiste ed autoritarie. 

D movimento operaio deve recuperare la sua totale autonomia e allora la lotta per i 
suoi obbiettivi di emancipazione non sarà piü delegata ad intermedian politici o buro-
cratici. Questa esperienza sta già nascendo dalle nostre lotte attuali ed in questa gioca 
un ruólo recente la presenza e la propaganda anarco-sindacalista. 

Quando arriveranno le grandi trasformazioni sociali a cui noi lavoratori aneliamo, 
il sindacalismo rivoluzionario, rappresentato storicamente dalla CNT costituirà di nuo-
vo il promotore dell'azione diretta contro cui non potranno prevalere le caserme della 
reazione nè l'autoritarismo oggi nascente nelle anticamere del potere. 

Per contribuite a questi obbiettivi rivoluzionari tomano nelle vie, nelle officine, le 
pagine di CNT, ¡1 nostro órgano confedérale. Un movimento che si nutre solo delle 
quote che i suoi militanti riescono faticosamente a detrarre da! proprio salario, dagli 
sforzi volontari di coloro che si riuniscono, pubblicano e diffondono al margine di 
qualsiasi legalità statale con limitazioni della loro liberta di espressione e di movimen
to ancora pesan tissime, si trova di fronte a grandbcompiti senza altre armi che l'entu
siasmo e le sue radici nel mondo del lavoro. 

In questa occasione storica facciamo appello alia solidarietà internazionale degli 
anarco-sindacalisti, dei lavoratori rivoluzionari, dei movimenti libertari del mondb 
intero perché ci aiutíno a rafforzare la stampa confedérale in questi suoi primi passi, 
in questa situazione ancora precaria per mezzi e organizzazione, ma non per volontà 
e per sforzb 

Con una commozione particolare pensiarro ai militanti confederali che l'esilio spar-
se in tutti i con tinenta: e tutti quei compagn. che sono riusciti a mantenere viva a in-
distruttibile l'aspirazione rivoluzionaria della CNT nei momenti piü durq al prezzo di 
tanti sforzi e sacrifici anonimi, a tutti voi, senza distinzione alcuna, che siete ancora 
lot tani dalla Spagna diciamo: compagni il vostro lavoro ha dato frutti. L'organo con-
fed rale apre una nuova época. 

In questa occasione cruciale facciamo appello a tutti affinchè superino sconforti 
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e differenze, dovute alie circostanze, per uniré la volontà che concordano sugli obbit-
tivi fondamentali, perché contribuiscano generosamente alia comprensione e alia so-
lidarietá, perché diano alia nostra organizzazione la spinta e la forza che l'occasione 
richiede. Le polemiche o addirittura l'amarezza sono umane, spprattutto in un'orga
nizzazione come la nostra, retta dalla liberta e dal libero criterio^ di ogni individuo. 
Le difficoltà sono state e salanno grandi. Noi confederali senza distinzione, sappia-
mo troppo bene che nessun militante della CNT frce economia di sforzi ed entusia
smi nella lotta per liberare i nostri popoli dalla tirannia. La CNT ora non ha bisogno 
di rieordare la sua storia in pace e in guerra, nella resistenze e, nelle galere, nell'esilio, 
nella lotta per la vita e per la morte. 

Le speranze e gli scetticismi, la gioventü o la vecchiaia, la vitalità e l'esperienza si 
fondono nuevamente nel nostro risorgimento. 

PER TUTTO QUANTO SIAMO STAT1, SIAMO E SAREMO, PER L'AUTO-
EMANCIPAZIONE DEI LAVORATORI DI TUTTII PAESI, LANCIAMO CUE
STO APPELLO PERCHE' OGNI LIBERTARIO SI TRASFORMI IN UN CANALE 
DI SOLIDARIETA' AL FINE DI RINFORZARE L'ORGANIZZAZIONE, AL 
FINE CHE LA STAMPA CONFEDÉRALE RITORNI AD ESSERE LA VOCE 
MILITANTE DEGLI ANARCOSINDACALISTI DELLA NOSTRA VECCHIA 
IBERIA. 

firmato II Comitato Nazionale della Confederazione Nazionale del Lavoro 
Dell'&ssociazione Internazionale dei Lavoratori. 

D.n 2 La CNT AL POPÓLO LAVORATORE 
(volantino della Federazione di Valenzia del 4/11/77) 

Di fronte alia gravita del momento, di fronte ai massicci arresti di militanti operai 
di fronte al boicottaggio di cui sono oggetto i nostri comunicati da parte della stam-
pa borghese, questa FEDERAZIONE LÓCALE DEI SINDACATI (CNT-AIT) si vede 
costretta a denunciare pubblicamente, non solo l'esistenea, per altro evidentissima, 
di un sistemático piano di provocazioni destínate a far retrocederé la classe operaia 
nel suo difncile cammino verso la liberta, ma soprattutto il modo con cui si pretende 
da parte di certi settori politici di sfruttare a prop'rio vantaggio questo piano. 

In primo luogo crediamo che sia fuori di dubbio la matrice golpista e fascista dei 
recenta criminali attentati. L'obbiettivo dei settori piü reazionari del regime è chia-
ramente queUo di creare un clima di cafas, di paura e di violenza, che giustifichi il 
ritorno alia pace di Franco; quella pace fatta di cimiteri e di violenze istituzionaliz-
zate, dalla quale solo Dra e in modo contraddittorio, stiamo cominciando ad uscire 
grazie alie lotte di tutto il popólo lavoratore. Coloro che, da vari settori del potere, 
manovrano impunemente le bande di assassini prezzolati, non hanno tralasciato alcun 
dettaglio per creare nel popólo (assassini d! militanti operai), nell'Esercito (sequestro 
di Villaescusa), nei corpi repressivi dello Stato (assassini di poliziotti e di guardie ci-
vili), un clima di insicurezza e di tensione destinato, nei piani della Internazionale 
Fascista, a sfociare in una nuova dittatura militare. La destra piü reazionaria pretende 
di applicare in Spagna la strategia golpista tentata senza successo in Italia in questi 
ultimi anni. 

In secondo luogo é chiaro il modo con cui il governo pretende di mettere a proprio 
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profitto la ca tena di provocazioni: Incapace per sua stessa natura e per i vari legami, di 
fare piazza pulita a destra pretende di farci credere cKa tutto quello che sta succedendo 
è opera di stranieri e di servizi segreti stranieri (C.l.A. e K.G.B:). Non scartiamo che que-
sti in qualche modo siano intervenuti ma è chiaro che chi tira le fila sono qui tra di noi. 
La realta è che il governo non viiole o non pub romperé con i settori piü reazionari an-
nidati nell'apparato dello stato... perché sono figli della stessa madre, si incontrano e 
si salutano tutte le mattine nei corridoi dei ministeri, degli enti pubblici, delle caserme. 
Essendo incapace di colpiré a destra ha cominciatp a colpiré tranquillamente a sinistra, 
arrestando militantí operai per farla finita con le giuste aspirazioni di miglioramento dei 
lavoratori, per impaurire le forze rivoluzionarei ed infine per presentarle come in qual
che modo implícate nel clima di violenze instaúrate proprio contro la classe operaia. 
Nel írattempo le bande fasciste compiono le loro imprese completamente indisturbate. 
Si cerca d i sfruttare la paura genérale per permettere alie forze «modérate» di triun
fare nelle prossime elezioni cosí che nulla cambi. In terzo luogo è altrettanto chiaro 
come determinatí partiti e le loro organizzaÉioni sindacali cercano di approfittare di 
questi fatti: daré un taglio con gli scioperi, smobilitare la classe operaia, contribuiré 
con allarmismi a creare un clima di tensione e di paura per potersi lanciare nel «pat-
tismo» piü scoperto con il governo, per il quale chiedono appoggio e comprensèone, e 
al quale offrono lé loto possibilità di frenare la classe operaia. Quello che vogliono i 
partiti della Coordinatrice Democrática è di negoziare la loro legalizzazione sulla pelle 
della classe lavorátricepresentaesi come forze modérate e conciliatrici per aversi una 
bella fetta dalle prossime elezioni e partecipare con pieno diritto alia democrazia in-
fetta di fascismo che governo e «opposizione responsabüe» ci stanno preparando. 
LA CNT DENUNCIA GLI ARRESTI DI MILITANTÍ OPERAI. ESIGE LA LORO 
IMMEDIATA LIBERAZIONE E LA FINE DELLE PROVOCAZIONI CONTRO LA 
CLASSE OPÉRALA. BASTA CON I TENTATIVI DI CONFONDERE L'OPINIONE 
PUBBLICA ASSLMILANBO I MILITANTÍ BPERAI CON BANDE DI CRIMINAU 
CHE VANNO IMPUNEMENTE SEMINANDO LA MORTE. PER L'EFFETTIVA 
UNITA' D'AZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI CLASSE. 

D. n.3 CORRISPONDENZAINVIATACI DALL'INTERNO NELLO 
SCORSO FEBBRAIO. 

L'ultima settimana di gennaio ha visto agitarsi nuovamente, in Spagna 
il fantasma della guerra civile e della dittatura militare. II vasto piano di provocazio-
ne antioperaia posto in atto dalle bande di assassini fascisti manovrate dai settori piü 
reazionari del regime, nonchè le azioni awenturistiche del «misterioso» GRAPO 
(Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre), hanno posto il paese a bor
do del collasso psicológico e político. La trágica catena di awenimenti che ha seos-
so la capi tale spagnola può essere eos i riassunta: 
23 gennaio: Nel corso di una manifestazione in favo re dell 'amnistía muore assassinato 

lo studente Arturo Ruiz Garcia. Quattro individui mescolatisi ai manife-
stantí in fuga di fronte alie selvagge canche poliziesche, gli vuotano addos-
so il caricatore di una pistola, dopo essersi identificati come «guerriglieri 
di Cristo re», nota organizzazione di assassini fascisti che godono di un' 
assoluta impunità. 

24 gennaio: Nel corso di una nuova manifestazione convocata per protestare contro 
l'assassinio del giovane Arturo Ruiz, un'altra studentessa, Maria Luz 

' ^fltfra>e assassinata vigliaccamente da un polizk>tto, che da pochi me-



tri gli spara alia testa un candelotto. 
Poche ore dopo la morte di Maria Luz, il GRAPO sequestra il gené

rale Villaescusa, come «protesta» per l'assassinio dei due studenti. L' 
atto è interprétalo da tutta la sinistra come un tentativo di provoca-
zione nei confronti dell'esercito, la cui irrequietezza di fronte ai cam-
bi politici che si stanno realizzando faticosamente nel paese è fin 
troppo nota. 

25 gennaio: Una riunione di awocati specializzati in djritto del lavoro e affiliati 
al PCE è interrotta da un gruppo armato che dopo aver fatto allinea-
re i presentí contro il muro li mitraglia, uccidendone 6 e ferendone 
gravemente 4. 
Le organizzazioni delia sinistra riformista chiedono la protezione go
vernativa, quelle delia sinistra rivoluzionaría riadottano le misure ti-
piche dei periodi di maggior clandestinità. D PCE e le CC.OO. boicot-
tano qualsiasi tentativo di convocare uno sciopero genérale di prote
sta proposto dalla CNT e dall'UGT e si spingono fino a dinamitare 
sistemáticamente gli scioperí rivendicativi in corso in tutto il paese. 
Nonostante ció il 26 e il 27 circa tare milioni di lavoratori interrom-
pono la produzione in segno di protesta. In tutte le principali città 
spagnole si producono manifestazioni che sono violentemente dissol-
te dalla polizia. I rumori di colpo di stato militare aumentano. D 
ministro dell'Interno, Martin Villa, riconosce di non essere in grado 
di mantener^ sotto controllo i servizi repressivi, comunicándolo se-
gretamente ai partiti dell'opposizione. 

28 gennaio: Commandos del GRAPO mitragliano due poliziotti di guardia pres-
so un iiffício póstale e tre guardie civili in servizio di perlustrazione. 
I due poliziotti e una guardia civile muoiono istantaneamente, gli 
altri risultano gravemente feriti. Gli ultimi dubbi sulla vera natura 
del GRAPO cadono anche per i piü increduli. 
IL governo decceta uno stato d'emergenza «parziale» per «combat-
tere il terrorismo di qualsiasi segno». In poche ore le careen si riem-
piono di militan ti delTestrema sinistra. I fascisti, salvo qualche stra-
niero, restaño assolutamente indisturbati. La crema delia delinquen-
ca fascista italiana (Francia, Massagrande, Pomar, Pozzan) cadono 
nella rete insieme ad argén tini, cubani, libanesi, ecc , Nonostante 
tutto il tentativo del governo di far credere a una congiura interna-
zionale contro il «popólo spagnolo» per coprire le spalle ai fascisti 
locali, appare assai maldestro. 

L'organizzazione contro cui si è scatenata maggiormente la furia repressiva 
del governo è stata naturalmente la CNT, a cui si vuol far pagar «aro il rifiuto 
ripetutamente manifestato, di scendere a patti con il regime e la sua linea di 
opposizione intransigente alia stipulazione di un «patto socials» alie spalle dei 
lavoratori. 

Fino ad ora abbiamo notizia dell'arresto di tre compagni di Valenza, sei di 
Murzia, cinquè di Saragozza, cinquè di Huesca e di Barbastre, quattro di Bilbao 
cinquè a Madrid, due a Tarragona, uno a Pamplona, tre a Mayorca e una sessan-
tina a Barcellona, cinquanta dei quali durante una riunione, secondo la versione 
della polizia, altro non era se non una «Conferenza Peninsolare della FAI». Due 
italiani e un portoghese, sorpresi durante la riunione, sono stati espulsi dal paese. 



Agitando lo spauracchio di una presunta risorta FA.I, sigla che appartiene stori-
camente a tutto il movimento anarchico spagnol" e non a eventuali frazioni rsino-
ritarie dello stesso, U governo ha aperto un'amplia caccia con tro i mili tan ti della 
CNT nel vano tentativo di intimidire un'organizzazione la cui crescita e la cui coe-
renza rivoluzionaria e classista preoccupa assai gli attuali detentori del potere e tut-
ti coloro che aspirano a succedergli. 

D. n.4 CONTINUANO GLI A R R E S T I (corrispondenza ¡nviataci aiprimi 
di marzo) 

In tutta la Spagna continuano gli arresti di militanti della CNT con il pretesto, 
da parte della polizia e del governo, di disinnescare un inesistente piano terroristi-
co che si vuole attribuire ad una ugualmente inesistente FAI. 

Le ultime notizie parlano dell'arresto di alcuni compagni a Murzia, uno a Ma
laga e due a Valenza. Nella maggior parte dei casi la polieia perquisisce il domi
cilio dei compagni nella speranza — fin ora insofldisfatta — di incontrare depositi 
di armi. La maggior parte degli arrestati viene rilasciata dopo varié ore di infruttuo-
so interrogatorio. Nel momento in cui scriviamo restaño ancora in prigione una 
decina di compagni di Barcellona, sei di Murzia e uno di Valenza. 

Un gruppo di awocati di Barcellona ha denunciato pubblicamente le torture 
inflitte ad alcuni di questi compagni nel vano tentativo di far «confessaré» loro 
implicazioni in attività terroristiche, capaci di giustificare un'intensificazione del
la campagng repressiva contro la CNT. 

La CNT di Catalogna, la regione maggiormente colpita dagli arresti (una set-
tantina di cui cinquanta durante una riunione clandestina promossa, a quanto 
sembra, da un determínate settore dell'Esilio), ha smentito tassativamente l'esi-
stenza della FAI in un'intervista concessa al settimanale INTERVIU (10-16 feb-
braio 1977), e ha denunciato il tentativo del governo di emarginare la CNT dal 
processo di riconquista delle liberta fondamentali e di intimidire i militanti per 
frenare la crescita dell'organizzazione. 

Trascriviamo alcuni brani d ell'intervista citata: 
D.-: Ma la FAI esiste o no? 
R . r Assohrtamente no. Oggi la FAI esiste solo in alcune teste calde e negli archi-

vi polizieschi. I militanti arrestati si erano riuniti al margine dell'organizzazio-
n ne, ma non appartenevano alia FAI per la semplice ragione che tale Federa-

zione, che in determinati momenti storici fea agito come un comitato di di-
fesa di fronte agli attacchi padronali, oggi non esiste. 

E non si ricostruisce — aggiungiamo noi — al margine e all'insaputa della maggior 
parte dei militanti anarchici spagnoli, se non — eventualmente — con fini settari che 
di anarchico non meriterebbero neppure il nome. Ci riflettano alcuni compagni ita-
liani... 

E piji inottre: 
D.-: Ma nella CNT ci sono anarchici, è evidente! 
R.-: La CNT è un'organizzazione sindacalista rivoluzionaria (...) Nel suo seno ci 

sono compagnb anarchici, ma è apei ta a tutti i lavoratori. II montaggio della 
creazione della FAI è una manovra poliziesca per giustificare una repressio-
ne indiscriminata  

Nel frattempo, come abbiamo già detto, la manovra continua e qualsiasi compa
r i , è esposto all'arresto, alie perquisizioni e, secondo l'umore del polizziotto di tur
no, alie torture. 

, Compagni italiani, vigilanzae solidarietà! 
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D.n.5 IL13MARZOA MADRID: MÍTING Dl 
PRESENTAZIONE DELLA C.N.T. (comunicato giuntoci dolKintemo 

D prossimo 13 marzo, la CNT celebrerà un míting nella Haza de Toros di San 
Sebastian de los Reyes, a madrid, per presentare pubblicamente l'organizzazione 
e il suo órgano d'espressione: ¡1 mensile (per ora) CNT, di cui sono già apparsi i 
numerí 0 e 1. D míting era stato previsto, in un principio, per il 6 febbraio, ma 
gli ultimi tragici awenimenti avevano consigliato di postíciparlo. Vi prenderanno 
parte un oratore per ogni Federazione Regionaie e un delegato per ognuno déi 
due settorí dell'&ilío (Federica Montseny e José Peirats, a quantb sembra). Ci in
formarlo che le varíe Federazioni Regionali hanno già affi ttato varí pulman per fa
cilitare il viaggio a Madrid del maggior numero possibile di compagni.Ki Plaza de 
Toros ha una capienza di 15.000 posti e verranno istallati degli altavori-per tutti 
coloro che non potranno accederé alia Plaza. Tempo e autoritá permettendolo, 
il 13 marzo Madrid sarà libertaria. 

D. n. 6 APPELLO DELLA CNT AI LAVORATORI DELLE 
CAMPAGNE D E L L : A N D A L U S I A 

Compagni lavoratori di Andalusia; 
Stroncato ormai il potere della dittatura, il regime franchista volge alia sua ñne 

e sebbene vi sia bisogno della nostra ultima spinta affinchè tutta la burocrazia sta-
tale abbandoní 1'ultimo angolo del campo operaio, è ormai un fatto acquisito che 
la librtá sindacale è a portata delle nostre mani. Perciò è necessario porci il proble
ma di nuove prospettive, di forma di lotta e di organizzazione ed è ora di chiarire 
molte confusioni e, soprattutto, di denunciare di fronte alia classe operaia e conta
dina coloro che per interessi di partito incrementarlo tali confusioni per pescar nel 
torbido. 

In primo luogo va tennto presente che è passato ormai il tempo in cui le necessità 
della clandestinità obbligavano a forme di organizzazione básate su quadri minorita
ri, e che è il momento di convocare le grandi masse contadine e organizzarsi aperta-
mente nei Sindacati della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, vinco-
lata alia Confederazione Nazionale del Lavoro (CNT). 

In secondo luogo, far fronte a coloro che usano il nome di Commissioni dei 
Braccianti, si dichiarano eredi dell'anarchismo andaluso e dicono di aver raccolto la 
bandiera che, secondo essi, la CNT dovette abbandonare per colpa della dittatura. 
Bisogna gridare a pieni polmoní fino a far scoppiare i timpani di questi e di altri 
fuebastri e opportunisti che Panarchismo andaluso non lo ha ereditato nessuno per
ché é vivo e vegeto come mai e che non vi è nessuna carogna per nessun tipo di 
awoltoi. Per questo, all'anarchismo andaluso, gli succede Sanarchismo andaluso e 
nient'altro. D'altra parte bisogna far ricordare a questi furbastri ció che essi e tutti 
quan ti ben sanno: Che la CNT ha offerto i maggiori colpí della dittatura, le maggiori 
torture, persecuzíoni e fucilazioni, ma che la CNT non ha mai abbandonato nessuna 
bandiera, la bandiera rossa e neraj la bandiera dell'emancipazione dei lavoratori non 
fu mai ammainata e si trova oggi nelle forti maní degli operai e dei contadíni della 
CNT 

La Confederazione Nazionale del Lavoro saluta tutti coloro che si sono affiliatí 
recentemente e tutti coloro che lo faranno nell'immediato futuro, e assicura loro 
che oggi come ieri, la teoría, la strategia e la tattica rivoluzionaráa della Confedera
zione é una garanzia di di vittoria per la classe contadina, poichè mai, in tutta la sto-
ria vi è stato un movimento che, come Panarco-sindacalismo abbia saputo compren-
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dere e far proprio il problema del bracciante. 
Viva i braccianti e i contadini confederali - Avanti per la vittoria delle classi 

conta dine. 

INTERVISTA AL COMPAGNO CARBALLO (da Fragua Social -CNT di 
Valencia — del gennaio 1977) 

Art. n.l FERNANDO CARBALLO IN LIBERTA*. 

F.S. — Acosa credi che sia dovuta la tua liberazione quando le speranze erano 
minime? 
::. C. — Credo che la decisione del governo sia stata presa per Patteggiamento dei 
giovani libertan e della CNT... D'altro canto l'informazione non è un granchè, ho 
appreso dal giomale La Verdad di una petizione per la mia liberta e quella di tutti 
firmata da «Alleanza Operaia». 

F.S. — Le carceri, i manicomi e altre istituzicni, sono i custodi di coloro che il 
sistema considera anormali o per integrarli o per annichilirli, o semplicemente per 
mantenerli alienati al di fuori di questa societá che si autoqualifíca «libera e giusta». 
Lógicamente le carceri sono inumane per ogni aharco-sindacalista coerente. Con 
25 anni di galera,.come giudichi le carceri. 

C. — E' un discorso lungo, è chiaro che nella prigione di oggi non esiste il mas-
sacro atroce che abbiamo sopportato fino all'anno 1960. Fatto òggiil secondino 
è meno bruto di un tempo, anche il vitto, per esempio, seppure non so d disfacen te, 
basta almeno a colmare lo stomaco. Ancor oggi il peggio, nelle prigioni spagnole 
è dovuto principalmente al Regolamento bestiale che le regge.... Per esempio la li
berta condizionale non è una grazia ma un diritto che il carcerato ottiene osservan-
do una buona condotta durante i primi 3/4 della condanna. Credo che sia una neces-
sità-rmperiosa ü creare un eorpo técnicamente addestrato, che conosca il detenuto 
spagnolo sia dal punto di vista sociale, morale ed umano. Oggi re autorità proposte 
a questo compito, non hanno alcuna dümestichezza con questi problemi.... 

F.S. — A questo punto interrompiamo Carballo per fare un'osservazione su 
qualcosa che a noi pare ambigua e incoerente: «fe buona condotta». Si chiarisce 
subitp. Per Carballo la buona condotta non è il comportamento servile di quelli 
pronti a col·laboraré con il signos maestro, il signor prete o il signor direttore, ma 
la correttezza che deve mantenere ciascun essere umano in quelle condizioni per 
non abbruttirsi. A continuazione si passa poi a parlare del problema del reinseri-
mento nella societá. Piü che di questa supposta reassimilazione si dovrebbe parlare 
di una presa di coscienza, di un atteggiamento critico di fronte alia societá che 
lo ha emarginato, nella sua stessa vita. D fattore educazionale gioca, senza motivo 
di dubbio, un ruólo importantissimo nella tr. nsizione da una societá immorale co
me la nostra a una societá libera come quella che pensiamo. Tenendo conto delle 
aberrazioni a cui porta il carcere fino a che punto l'indivi iuo che esce dalla pri-
gicne può prendere questa coscienza... e in che modo le organizzazioni rivoluzio-
n a i - si devono e possono porre davanti al detenuto? 

t . — Noi incontriamo le stesse difficoltá che incontra il delinqüente comune, 
• perché chi commette un delitto sociale è diverso solo perché può essere appog-
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, giato da una societá libera, dalla sua volontà di resistere, dalla solidarietà dei suoi" 
compagni che sono fuori. Ma riottenendo la liberta ripiombiamo in una societá 
che non ci ha saputo trattare se non per distruggerci come essere ancor prima 
che come uomini.... 

F.S. -?- Apriamo allora una patentesi: che carte hanno le organizzazioni rivolu-
zionarie verso U detenuto cumune? Dato che il nostro sindacato come organiz-
zazione rivoluzicnaria non si limita alie rivendicazioni solamente economiche ma 
alia trasformazione di questa societá? 

C. — lo credo, per quanto posso diré per la mia esperienza a contatto con quei 
ragazzi che un giomo vennero marcati come paria o scarti da quella societá che ha 
dominato la Spagna per 40 annq credo che i partiti, o meglio i gruppi sociali che 
non mirano solo al benessere del popólo che può camminare liberamente nelle 
strade o nei campi (che si possono chiamare nè piü nèmeno che luoghi di stermi-
nio sociale e morale dell'uomo come le carceri) ma che mirano a creare un mondo 
diverso con un faticoso lavoro tra i lavoratori, dovranno fare lo stesso anche nelle 
carceri, creando gruppi o circoli dedicati alia protezione morale e alia rieducazio-
ne, se proprio ce ne sarà bisogno, ma considerando i detenutí non comecampòdipos-
sibile espansione, ma come parte di un lavoro rivoluzíonario molto piü ampio. 

F.S. — Abbiamo parlato dei prígionieri comiini, è un tema che ai partiti poli-
tici non interessa troppo. Quando si è chiesta l'amnistia si è chiesto per i prígio
nieri politici, non per i comuni. Crediamo che la CNT sia stata Túnica o una delle 
poche che ha chiesto amnistía anche per i prígionieri comuni. Che pensa di questo? 
Perché i partiti e molta gente si è dteinteressata del prígionieri comuni? 

C. — Una delle maggioa amarezze che ho potuto conoscere nei miei 12 anni e 
mezzo seguid all'ultima condanna, è aver potuto constatare come la política di 
certi «signori» che si chiamano politici, non è che alto tradimento e disprezzo, 
come di assoluta mancanza di rispetto per questa massa che in un giomo molto 
prossimo, in una rivoluzione sociale, potrebbe essere punto di forza fondamentale... 

F.S.— Facendo un paragone tra i prígionieri politici e quelli sociali... chi sta 
meglio, quale è la situazíone teale dei detenutí confrontati gli uní agli altri? 

C. —... Esaminando freddamente la situazíone reale del detenuto político 
e sociale ho capito che vi sono le stesse divisioni in classi che esistono in questa 
societá. Coloro che si dedicavano a scrivere a gloria di un partito, conosciuto, 
almeno ufficialmente come propagandista di un regime altamente glorifícatore e 
protettore del popólo, nelle prigioni di Spagna, incomprensibilmente, questi 
signori si sono comportati a volte con una codardia indescrivibile, per esempio 
arrivando a praticare apertamente i secondini e i funzionari per ottenere da loro 
l'autorizzazione a tenere un semplice fornello elettrico. Ebbene, io considero co
me prigioniero sociale, quello che ha saputo sacrificare il suo benessere, le sue 
necessità piü vi tali prima di piegare il capb di fronte a signori che nè in teoria nè 
in pratiea si meritanb nemmeno l'appellativo di uomini, se anche nei momenti 
cruciali delia nostra vita di prígionieri sociali ci può aver fatto difetto la spinta e 
l'entusiasmo di cui essi si gloriavano come autentici politici, loro ci hanno sempre 
negato ogni aiuto e ogni collaborazione. Personalmente io credo che le carceri 
sono o dovrebbero essere un'uní versi tá, un tirocinio di maggiore umanizzazione 
e solidarietà tra gli uomini e non serviré únicamente da paradiso terrestre o da 
paese della cuccagna da coloro che, se anche danno qualcosa, lo fanno con aria 
di superioritá. Se questi credono che tanta ostentazione li può aver favoriti, io 
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invece sono «tato contento perché si sono scopertí da soli per quello che sono: 
gente che dietro la maschera política non aspira ad al tro che a poltrone o gab-
bie d'oro perché possa risplendere maggiormente la loro vanitá personale nel 
loro mondo político. Come ho potuto constatare questo loro atteggiamento 
di disprezzo, di spreco sia nel mangiare che nei soidi, ha avuto effetti molto 
benefici sull'uomo «sociaie». Ho visto con piacere che la gente che vogliamo 
sostenere e recuperare alia nostra societa libera, di fronte a questo atteggiamen
to político, hanno saputo distinguere tra ció che è polític» e ció che è 
IDEAL SOCIAL 

F.S. — Quali erano le tue relazioni con i prigionieri politici e sociali? 
C. — Nella mía vita come prigioniero ANARCO-SINDACALISTA, ho ten-

tato in tutti i modí di comprendere quello che è il prigioniero político, il pri
gioniero sociaie o p* prigioniero com une; il prigioniero político ¡'ho sempre con
sidérate mió amibo, perché credo che tutti i nemici dei piiei nemici sono miei 
amici; il prigioniero sociaie é la mía vita, la vita del mío popólo, il prigioniero 
comune é kel companero» che piü ha senti to lo strazio per la tirannia esercitata 
dal regime franchista fino dal 18 luglio a questa parte. lo comprendo, difendo 
e proteggo il delitto comune perché in questo caso anche io sono un delinquen-
te secondo la teoría cleríco-fascista-capitalista. 

La convivenza, a mío modo di pensare col prigioniero político db prima del 
1973, poteva essere nell'ambito di una fraternità, ma questa non poteva compren
dere i politici dalla nuova generazione per il loro atteggiamento antirivoluzionario. 
Comunque tra i partiti politici d sono stati dei settori che ho tentato con tutti i 
mezzi, se in qualche momento ne sono stato capace, di aiutare moralmente e 
socialmente, di convivere e fraternizzare con questi partiti ancora rivoluzionari. 
(E.T.A., F.R.A.P. marxisti indipendenti e qualche altro non adérente al P.C. 
pro-sovietico, sempre e quando non sentivo odor di «pacifisti» perché la coesi-
stenza pacifica mi è rimaste sullo stomaco fin fia quando bambino vidi il mas-
sacro in massa del proletariato sindacalista spagnolo. Per me che considero questa 
esperíenza come l'autentica università di vita dell'autentico sottoproleteriato, mai, 
per quanto penosi e lunghi siano stati gli anni del carcere, hanno potuto annientare 
e scoraggiare un anarco-sindacalista, perché dentro le careen spagnole è dove si 
palpa Turgente necessità delia lotta in tutti i termini immaginabiü per conseguiré 
una societa sana di ideali e di uguaglianza sociaie. 

F.S. — Quali aiuti hai ricevuto dalle organizzaziohi come tAmnesty Internacional 
e Soccorso Roseo..."! 

C. — Nei miei anni di prígionia ho avuto un poco di sbllievo e di aiuto morale 
quando ho ricevuto una nota della Fratellanza Internazionale del Lavoro, alia fine 
del 1974, di altri gruppi o organizzazioni posso ringraziare anche gli amici dell' 
U.N.E.S.C.O. di Alicante per il loro interessamento nel darmi un aiuto morale e 
fisico,delle altre organizzazioni internazionalh non conosco nemmeno l'esistenza, 
salvo alcune informazioni che ho di loro. D mantenimento del mió morale lo devo 
solo e únicamente al gruppo di giovani di Alicante che in forma dirette, assieme alia 
maggior parte dei compagni anarco-sindacaiisti hanno fatto perno sul valore in sé 
dell'uomo per ottenere la liberta dei detenuti politici e comuni attraverso l'amnistia. 
\ parte tralasciamo, come é lógico, l'aiuto económico e morale degli anarco-sinda-
i ilisti perché da parte di questi è comprensibile. 

E.S. — C'é state un'amnistia, tuttavia ei sono prigionieri nelle carceri; come consider 
rare una lotta per un'amnistia totale? 
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C. —.... amnistia? indulto? categóricamente sostengo, come prigioniero di 
ampia esperienza, senza timore di smentite che in Spagna non è mai esistito nè 
l'indulto, nè l'amnistia, che è stata tutta una farsa preparata per coprire con pel-
le di agnello il hipo sociale del capitalismo che si mangia il popólo spagnolo. 

F.S. — Ci sono molte domande che si possono comunque ridurre ad una sola: 
come vedi la riorganizzazione delia CNT? E che può diré sulle prospettive del 
sindacato CNT oggi? 

C. — Tenendo conto che la mia affUiazione alTanarco-sindacalismo è pura e 
sana convinzione, per questo credo che la CNT in uno spazio di tempo moltó 
breve sarà íigurata con le lettere maiuscole dal proletariato spagnolo perché la 
sua ambicione, i desideri dei suoi militanti attivi, dei suoi simpatizzanti e in ge
nérale la massa del popólo spagnolo hanno saputo guardare nel suo cuore a questa 
sfinge meravigliosa delia sigla CNT che lotta per una società libera senza chiedere 
rúente in cambio. 

Art.n.2 E L E T T O R A L I S M O (da «CNT» órgano confedérale, gennaio 1977) 

Quando uscirà questo editoriale la riforma política sarà già un dato di fatto per
ché lo stato, date le esperienze che qaalsiasi governo che organizza un referendum 
suole vincerlo, manterrà a galla il suo progetto. La propaganda che in questi giorni 
ci sommerge insiste siil concetto che la pratica elettorale rappresenta niente meno 
che la sovranità del popólo sui proprio destino. Lo strumento meraviglioso a tal fi
ne sarà il foglíolino del voto. Pub darsi che ai cittadini che non hanno conoseiuto 
altro che i 40 anni delia dittatura franchista possano essere galvanizzati da questa 
propaganda. Sappiamo che la fine di qualsiasi periodo di brutale repressione delle 
liberta crea comprensibili illusioni democratiche. Ma la CNT e gli anarco-sindacali-
sti hanno una esperienza storica riguardo a tali illusioni e riguardo al mágico potere 
attribuito al voto. Perché la partecipazione del cittadino finace davanti alie urne. 
Poi quando con la scheda elettorale il popólo installa i governanti ha già terminato 
di essere sovrano e di partecipare, queUi infatti cominciano súbito a rappresentare 
il cittadino, a faré loro le leggi per lui, a governarlo, a reprimere con mezzi poüticq 
economici e pohzieschi. 

Si fa credere il pppolo che votando esercita una supposta eguaglianza di diritti 
politici. II guaio é che questa eguaglianza dei diritti si esercita in una società classi
sta che nega la eguaglianza económica e consacra cbh le leggi la proprietà privata, 
lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Come risolvere questa contraddizione? La 
destra dirà con prowedimenti politici che mirano alie riforme. Con la conquista del 
potere político, dirà la sinistra. Ma noi sappiamo, e tutta la storia passata sta a dimo
strarlo, che nessun gruppo delia sinistra ha mai conquistato nei parlamenti classista 
delia borghesia il potere político necessario ad ottenere una profonda trasformazio-
ne sociale ed económica, rna anzi al contraía, tutti gli uominí delia sinistra che ten-
tarono di conquistare lo stato furono conq-iistati da questo e trasformati negli am-
ministratori piü efficienti del capitalismo. E dicendo questo non abbiamo il mínimo 
timore che qualcuno possa smentirci. 

La prevedibile configurazione del panorama político di domani e la composizione 
dei futuri parlamenti permette di prevedere un equilibrio di forze e un antagonismo 
costante dei diversi gruppi, nel quale gli uni e gli altri si neutralizzeranno a vícenda.... 
vedremo degli uomini delia destra governaré con programmi di sinistra, e gli uomini 
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. delia sinistra parlare, se arrivano al potere, ora i! linguaggio del comprometo • 
storico, ora delia necessità di non approfondire le contraddizioni del capitalismo. 
E' in questi lunghi e tediosi arrovellamenti che si forma sempre l'integrazione dei 
gruppi piü radicali dentro il sistema democrático borghese  

Diamo per scontato che la CNT, quando raccomanda ai lavoratori l'astenzioni-
smo non lo fa per opportunismo político ma per le stesse ragioni di coerenza con le 
sue idee che l'hanno portata a rifiutare l'incontro con il ministro La Mata, segbene 
questo abbia voluto diré il boicottaggio della CNT da parte del potere e dei mezzi 
d'informazione. La nostra organizzazione lotterà contro l'adéomientamento elet-
torale del popólo. Questo vorrà diré una lotta in permanenza contro tutte le ten-
denze favorevoli ad aumentare le prerogative dello ¿Uto e del capitalismo, per il 
semplice motivo che quelle aumentano in ragione inversa della liberta e della vera 
democrazia socialista e libertaria. Negli anni di democrazia elettoralista e borghese 
che ci stanno dayanti, la CNT si presentera come opposizione irriducibile ad un'oppo-
sizione che si trovera a suo agio nel sistema attuale e vi si intégrete cómodamente. 
La CNT starà sulla breccia, in lotta infaticabile per strappare prerogative alio stato 
borghese o alio stato padrone restituirle all'insieme della società in modo da rende-
re possibile autogoverno di questa. La CNT lotta e lotterà per ridare alie parole il 
loro significato piü letterale: la sovranità popolare può esistere solo nella società 
socialista o comunista libertaria. 

Come cramai i compagni sapranno, lo sciopero alia ROCA è terminato il 12 febbraio 
(v. art. sull'ultimo numero di «Per l'Azione Diretta»f). Riservandoci di fare neiprossi-
mi numeri un'analisipiú dettagliata sil questo scippero, riportiamo un'articolo appar-
so su «Solidaridad Obrera» (Barcellona) nello scorso gennaio. 

Art. n.3 GLIINSEGNAMENTI DELLA ROCA 

Quando dopo 70 gidmi circa di Sciopero alia Roca, fu reso pubblico per la prima 
voita, dalla stampa ta convocazione de l'Assemblea dei Delegati dello sciopero Gené
rale per il 20 gennaio, alia vigilia della risonanza del grande miting del 14 tenuto alia 
Mutualité di Parigi e dei molti contatti internazionali che esprimevano un'attiva soli-
darietà agli scioperanti, alcuni commentatori si ponevano l'inevitabile domanda di co
loro che non vogliono nessuna rottura della «pace sociale».Una domanda che era nel
la mente e nella bocea di tutta l'opposizione moderata: «E SE LO SCIOPERO FAL-
LISCE? » La risposta dei delegati della Roca fu unánime e perentoria: «UNO SCIO
PERO CHE E' DURATO PIU' DI DUE MESI NON POTRA' MAI DIRSI FALLITO». 
In realtà questo è il criterio che sta alia base dei cosidetti scioperi selvaggi — un ter
mine mal adatto — ...Questo certamente non è il primo scippero selvaffpo della Ro
ca: nel 1972 in occasione di un conflitto certo molto piü corto, un centinaio di opermi 
abbandonavano in bbeco la Roca; nel 1973 quell'esempio venne seguito da piü di 
400 compagni. Oggi sono in 4 . 0 0 0 riunit in assemblea sovrana che stanno auto-orga-
nizzando la propria lotta. Evidentemente c'è la tendenza ad un'incremento molto 
accellerato sia in estenzione che in durata. Nè tan tomí no è il primo scippero selvaggio 
iella Spagna. Possiamo azzardarki a segnalare alcune importanti lotte ormai dimenti-

( c \te; è inevitabile ricordare gli scioperi della Bultaco, del Motor Ibérica, della Telefónica, 
del Metro, della Construcción, del Puerto... ora saranno 19 anni (30 novembre 1966-
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15 maggio 1967,163 giomi di lotta operaia contro il capitalismo fascista dello • 
stato spagnolo) che i lavoratori della ECHEVARRI (industria di laminazione) 
aprívano una nuova esperienza pubblicando i documenti sulla loro lotta in for
ma di libro dal titolo «Nuestra Huelga» (H nostro sciopero). Fu l'inizio di un 
cammino che non accenna a fermarsi: Blansol, AEG-Telefunken, Pegaso, Lam
paras Zeta, Macosa, Fecsa de San Adrián, Iberia Radio, ecc , e non parlo di altro 
perché cito a memoria e mi limito a quegli scioperi che sono na ti dall'iiúziativa 
degli stessi Lavoratori, al margine dei baracconi a loro estranei, ma con una ca
pacità di suscitare, quando ce ne era bisogno, un'eco intemazionale di solidarie-
tá. 

Questa bandiera dello sciopero selvaggio, cioè l'autonomia nella condotta della 
lotta, l'ir.dipendenza e la sovranità assoluta degli scioperanti sul decidere sull'indi-
rizzo presente e futuro dello sciopero, senza dubbio è stata innalzata nel 1976-77 
dalla Roca Radiadores diiGavà, con piü slancio e decisíone di quanto possa mo
strare nessun partito céntrale sindacale: questo ci pare un dato inüiscutibile. Sia-
mo tutti implicati nella lotta della Roca per vari motivi. In primo luogo perché 
non si lotta contro il licenziamento indiscriminato (il famigerato art*35) median
te giomate simboliche di lotta come quella del 12 novembre Non é solo una 
lotta contro l'art.35, è la decisa auto difesa del potere delí "assemblea operaia del
la Roca cioè per il potere di tutte le assemblee operaie dei delegatí, della Demo-
crazia Diretta senza intermediari. Per questo la gente delle Roca é convinta che 
«questo sciopero dará alia lunga i suoi frutti». A questo proposito è indiscutibile 
che lo sciopero della Roca con la sua capacità di estendersi nello spazio e nel tempo 
per non diré dell'intensitá... indipendentemente dai risultati concreti che compor
tera per coloro che lavorarono e lottarono senza risparmio per la Roca in tutte le 
fasi della lotta, è uno sciopero che ha vinto in anticipo, ha indicato una str-da che 
tutti dbbbiamo seguiré fino a ottenere che ogni fabbrica, ogni impresa, ogni azienda 
impongano il loro diritto a costituirsi in assemblea, con delegatí che siano dawero 
i rappresentanti della volontà dei loro compagni. OGNI FABBRICA, LA SUA 
ASSEMBLEA OPERAIA, OGNI ASSEMBLEA OPERAIA UNA ROCA. 

Certo uno sciopero autónomo, senza nessuna cassa di resistenza (dato che eviden
temente tutto l'appoggio prestatogli è stato insufficieüte in proporzione alia vasti-
tà della lotta impiantata) può essere contento di sólito se sñora le due settimane di 
durata ( al momento in cui scriviamo ha superato le dieci settimane) vale a diré se 
riesce ad avere almeno il tempo necessario per poter gettare con chiarezza le qüe
stioni di fondo. II vergognoso isolamento in cui tanti hanno lasciato i compagni 
della Roca, l'incapacità mostrata da buona parte del movimento operaio organizza-
to, basta questo per squalificarlo. La bandiera inalberata della Roca nella sua gran
de lotta è una di quelle che mettono radici, una pietra miliare, che indica la via del 
futuro delle nostre lotte, é, come essix stessi dicono e ripetono una lotta che iascia 
sempre un seme. La bandiera degli scioperi selvaggi, degli scioperi non integrati, della 
lotta contro il terrorismo delle multinazional., questa bandiera sventola in alto. 

MUJERES LIBRES (da Solidaridad Obrera, Barcellona dicembre 1976) 

Art. n. 4 
Man mano che ¡a CNT va ricostruendosi, anche le molte attività che in altri tempb 

"arricchirono il movimento libertario risorgono a rinforzare l'azione specifica e insieme 
offrendo le loro idee agli orgahismi che raccolgono proiettano aU'estemo l'entusiasmo 
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t le convinzioni delle nuove generazioni. In questo affanno di essere presente e di col-
laborare dal proprio punto di vista /'Agrupación de Mujeres Libres di Barceilona ci 
invia la nota seguente. 

«Solidaridad Obrera» soluta fraternamente le compagne detf «Agrupación» e si 
felicita per questa adesione importante e coerente. 

COSA E' «MUJERES LIBRES» 
MUJERES LIBRES, organizzazione libertaria nata poco prima del luglio del '36 

e che fu attiva fino al febbraio 1939, torna in vita con la nascita di un gruppo di 
donne che, essendo anch'esse libertarie, vogliono continuare a rendere attuale quell' 
opera di emancipazione della donna, con lo scopo ultimo di una riorganizzazione 
della societá che permetta di vivere alia coppia umana, donne e uomini, come PER
SONE e in perfetta eguaglianza di diritti e di doveri. 

Questo gruppo si propone: 
— Creare una forza femmínile, cosciente e responsabile, vale a diré sensibilizzare 

tutte le donne oggi aliénate dal ruólo completamente assorbito e accertato di chiara 
dipendenza dall'uomo e dai costumi sociali che determinano una società ingiusta e 
classista. 

— Creare a questo fine scuole, cicli di conferenze, speciali corsi volanti, riviste ecc. 
tendenti a rendere consapevole la donna e ad emanciparla dalla tríplice schiavitü in 
cui è stata ed è tuttora costretta: schiavitü dell'ignoranza, schiavitü di donna, schia
vitü di produttrice. 

— Lottare contro la diseguaglianza económica e sociale della donna, poichè que
sta è la causa prima del problema sessuale di cui -è vittima. 

— Combatiere non contro gli uomini ma contro le strutture, politiche come men-
tali, che sono responsabili delle divisioni tra uomo e donna. 

— Modificare le norme socio-giuridiche, del mondo del lavoro, della scuola e dei 
rapporti umani, consapevoli che questo -è solo un mezzo e non il fine, il nostro au
tentico obiettivo: cambiare i modelli di vita, i comportamenti, gli usi, le abitudini, 
le forme sociali e le credenze della gente a proposito dell'uomo e della donna. 

— Eliminazione di ogni tipo di dirigenti o di leaderismo (político, cultúrale, eco
nómico) fossero anche donne, dato che la gerarchia non è mai stata una via per arri-
vare all 'emancipazione tanto dell'uomo che della donna. 

— Rifiutare ogni tipo di cultura specifica, sia femminista, sia maschilista, sia bor-
ghese ecc. 

Riguardo ai partiti politici, pensiamo che ogni «sezione femminile» di un partito 
e ogni movimento femminista, i cui dirigenti siano figure di un partito, sono con-
dannati a serviré gli interessi di partito, prima che quelli delle donne per cui preten-
dono dirottare. Per questa ragione non accettiamo non accettiamo nessun tipo di di-
rigismo o di manipolazione da parte dei partiti cosí come nessun compromesso con 
loro se non su obiettivi tattici e su lotte concrete e determínate, sempre che ¡1 nostro 
intervento possa essere in condizioni di pif na libertà.(D manifesto si riferisce in que
sto caso, alia lotta pórtate avanti anche dai partiti, per il reato di adulterio, a tutt ' 
oggi vigente in Spagna). 

Questo movimento di DONNE LIBERE esiste a Madrid, a Valencia, in Andalusia 
i in altre regioni organizzandosi a poco a poco in federazioni e raggruppamenti loca-
¿i, per arrivare a un completo coordinamento a livello nazionale. 
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Questo manifesto di «Mujer libre» è stato da noi pubblicato per due ragioni. La 
prima storica: il movimento «Donne libere», nato durante la guerra civile, si aggan-
cia al movimento anarchico. Da una parte, come organizzazione di donne, non può 
che rivendicare la nostra autonomia, la nostra autogestione sotto tutti i profili, da 
quello económico, ses-niale, giuridico ecc. Dall'altra nasce, non a caso con molta 
chiarezza, in un momento rivoluzionario. Infatti la nostra lotta non ha senso se non 
è una lotta inserita nel contesto sociale. D nostro sfruttamento a tutti i livelli é stato 
si fatto da uomini, ma da uomini che hanno il potere, che parlano ed agiscono in no-
me dell'autorità che rappresentano (il padrone, il giudice, i ministri, il prete ecc). 
Oltre a questo i nostri «autorevoli» govemanti (sia della legge, del lavoro, e ... perché 
dimenticarli! dell'anima), hanno fatto in modo di dividerci dai nostri compagni, pri
ma compagni dt classe e poi anche di vita, facendo loro credere di avere, se non U 

ossesso dell'economia e della vita política, il possesso della donna e dei figli. Opera 
di mistificazione, questa, moltó ben riuscita, dove l'uomo è riuscito a sfogare la rab-
bia rivoluzionaria che altrimenti avrebbe scaricato nel posto di lavoro. La nostra ope
ra, dunque, come quella delle compagne spagnole, dovrebbe indirizzarsi prima di 
tutto verso quella sociale, contro ogni tipo di autorità, principio primo della nostra 
soggezione prima come figlie poi come mogli, poi come madri e infine come vecchie 
(e quindi da gettare nella mondezza, perché non piü belle). La nostra lotta dunque, 
deve incidere su due piani; di lotta acérrima e senza confini, verso ogni organizzazio
ne di vita o istituzione autoritaria (Stato, chiesa, partí ti ecc), dall 'altra deve indiriz
zarsi verso un'opera di rieducazione sociale. 

Saluti e anarchia 

LA CNT NELLA STAHPA BORGHESE 
Art . n .5 DI NUOVO IL LTBERTAKISMO (dal settimanale INTERVIU . 

del 8 settembre 1976) 

Da piú partí ci dicono che la CNT rinasce e, con essa, lo spirito libertario. Prorio 
ora la CNT é impegnata in un duro dibattito con le CC.OO. intomo a ció che deve esse-
re il sindacalismo e la siía possibile unità. Ebbene c'é o non c'é questo risorgere della 
CNT?C'é. Un político catalano che conosce moltó bene la situazione, il sig. Pallach, ha 
affermato pochissimo tempo fà: «Credo sinceramente che la CNT avrà in fu toro lo stes-
so peso di prima, perché in definitiva il movimento operaio non ha altre tradizioni e 
queste almeno in Catalogna sono la CNT». Tuttavia ci si permette alcune osservazioni 
su queste parole perché contengono accanto ad una parte di verità errori di valutazio-
ne, sulla suddetta organizzazione, molto generalizzati... In primo luogo diciamo súbi
to che l'osservazione di Pallach ci sembra corretta sul futuro peso della CNT. Ci sem
bra invece del tutto errata sul fatto che il movimento operaio non abbia altre tradizioni. 
Anche noi crediamo che la CNT tornera ad avere un peso specifico sul movimento operaio 
ma non perché sia grávido di tradizioni. II movimento operaio non è mai stato tradi-
zionalista. H movimento operaio si é sempre mosso nella dialettica profonda del pre-* 
senté. La CNT rinascerá non per l'imperativo della tradizione ma per qualcosa di mol
to piü concreto: per la carica libertaria che porta in sé la tradizione. E per carica liber
taria intendiamo concretamente tutto l'insieme di prassi e d'idde che presentano l'uomo 
come valore individúale in una irrinunciabile struttura sociale. Da questa prospettiva 
di liberta sociale che è radicalmente diversa dalla liberta libérale: in altri termini in ogni 
quartiere, in ogni fabbrica, ogni cellula della collettivitá vi produce con pienezza di ener-
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gie per serviré l'insieme sociale in cui sono inserite. Paelare quindi di carica libertaria 
non significa di per se annettervi un significato aframente bellicoso. La CNT e l'anar
co-sindacalismo hanno sempre avuto la disgrazia di vedere defórmate e svilite le loro 
concezioni politiche e morali. Ricordino i ¡ettori fino a che punto sia sempre stato in
terprétate ih concetto di Azione Diretta come una forma di violenza. Non si è mai vo-
luto capiré che l'azione diretta era ed è per i libertan il mezzo per trattare la realtà po
lítica e sociale bel quadro dell'azione quotidiana e nell'ámbito specifico in cui tale 
realtà si produce. 

Art. n.6 I NEMICI D E L L A CNT (dal settimanale Mundo del 18 dic. 1976) 

Quando alcuni mesi fa saltavano le dighe che impedivano il naturale sviluppo delle 
forze sociali e politiche del paese, cominciò anche a sgretolarsi il muro del silenzio co-
struito da quasb40 anni intomo ad un settóre riToluzionario del movimento operaio: 
quello anarco-sindacalista. Da allora in poi la CNT costituisce il polo d'attrazione di un 
gran numero d'inquietudini e aspirazioni. Ció in parte è dovuto ad evidenti afñnitá ideo-
logiclie, in parte ad interessi di ricerca, in parte semplicemente aH'amore per qualcosa 
che il nemico ha sempre passato sotto silenzio, falsificato o deformato. Un gran numero 
di intellettuali, scrittorí, giomalisti, storici, sociologi, ecc. sta cercando di riscoprire bel
la rinata CNT una delle ideologie sociali piü sconosciute e meno divúlgate. Tutto il mo-
vimento libertario internazionale aspetta con interesse. La CNT risorge: quale è la 
sua potenza, il suo orientamento, la sua influenza reale in seno al movimento operaio 
spagnolo? Dalla risposta dipende un nuovo rilando del pensiero libertario in Europa. 
Ora che sono sáltate le dighe non è piü possibile non parlare della CNT, non parlare 
contro la CNT. Non è possibile ignorarla. Si scopre cosí che la congiura del silenzio con-
tro 1'anarchismo e l'anarco-sindacalismo non era appoggiata solo dal regime ma che 
su questo convergeaano e continuano a convergeré col fascismo anche determinati 
settori politici della sinistra. Ora che non si può piü passaré sotto il silenzio, si cerca, 
eUr-e -s lanciare diatribe contro l'anarco-sindacalismo, di falsifícame la storia dato che 
un esame veritiero offrirebbe un immagine altamente positiva, tanto che siamo por-
tati a chiederci se «l'anticennettologia è una nuova scienza».... 

Cosí ci troviamo oggi di fronte al fatto che queste corrent! politiche, allaemate dal 
terreno che sta acquistando la CNT non trovano argomento migliore per osteggiarla 
che calunniarla ritieando fuori e divulgando il cosiddetto «Patto dei cinquè punti» 
in cui un settore del regime riusci ad implicare una mezza dozzina di ingenui e 
membri della CNT. 

Art.n.7 L'ANARCfflSMO LIBERTARIO RIAPPARE IN SPAGNA 
(da «El País», 29 marzo 1977) 

Circa 25 mila persone ineasero, la sorsa domenica, le gradinate e l'arena de la 
Plaza de Toros de San Sebastian de los Reyes nella periferia di Madrid per il pri
mo miting di massa che la Conferenza Nazionale del Lavoro celebrava in Spafna 
dalla fine della guerra civile. L'atmosfera di festa e la presenza largamente giova-
rile, assteme ad un continuo sventolare di bandiere rosse e nere — e la presenza 
dei rappresentanti di alcuni partit! tra i quali il F.R.A.P.P. — furono le caratteri-
stiche principaii di una manifestazione che, come dissero gli organizzatori, doveva 
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dimostrare la vitaliü delia CNT. 
La manifestazione comintíò con un'ora di ritardo sui previsto per dar tempo 

alie centinaia di macchine e autobús che trasportavano una moltitudine di mani-
festanti, gii da molte ore in su e in giü per Madrid. La gente nel frattempo aspet-
tava labciando slogans come «Espslü manata será libertaria»....«Union acción auto 
gestión» mentre grida con tro Pinochet e Videla risuonavano in continuazione. In 
questa atmosfera incominciarono gli interventi dei primi oratori. Prese la parola per 
primo Juan Gómez Casas, del comí tato nazionale della CNT, che sollevò l'entu
siasmo genérale assicurando che la prossima manifestazione si sarebbe tenuta nel 
centro di Madrid .«Siamo l'unica organizzazione che garantisce l'autonomia dei lavo-
ratori» e aggiunse «nella CNT non abbiamo bente con incarichi particolari, qui 
tutti abbiamo lo stesso íncarico» provocando di nuovo grande entusiasmo.... Luis 
Andrés Edo del comitato della Catalogna sottolineò soprattutto la solidarietá con 
i prigionieri — la gente gridava in coro prigionieri nelle strade, comptesi i prigionieri 
comuni — e citó alcune delle lotte operaie piü recenti come quelle della Roca 
Radiadores, Tarabusi e Induyco. Sottolineò poi la necessità di avere una stampa opé
rala e chiese l'immediato ritomo alia CNT del periódico Solidaridad Obrera con
físcalo durante la guerra civile. Ferminò chiedendo la liberta per Pons IJovet, incar-
cerato per la partecipazione agli stessi fatti per i quali fu ammazzato Puig Antich, 
la cui madre era presente nella Plaza. 

La manifestazione proseguí con gli interventi del rappresentante di Madrid, Lean
dro Quevedo, che chiese scusa se la voce ogni tanto saliva di tono «ma ho passato 
40 anni aspettando questo momento». Attaccò poi «il cadavere del sindacalismo ver
tical e che è stato il piü genuino rappresentante del capitalismo sfruttatore» e proseguí 
dirigendo i suoi attacchi verso i partiti politici «he sembrano dimenticarsi della classe 
lavoratrice alia caccia di voti e prebende». I manifestan ti gridarono allora «El pueblo 
unido funciona sin partido» e finí divendo: «La gente è contro ogni dHtatura,, non 
importa quale ci offrono. Vogliamo la liberta intégrale dell'uomo». 

Salí poi alia tribuna Fernando Carballo, uno dei prigionieri politici che è stato per 
piü tempo in galera, amnistiato di recente. Carballo rivolse poche parole «a questa 
piazza colma di furia libertaria» e parló di rafforzare 1'organizzazione sindacalista per 
distruggere il capitalismo e il fascismo intemazionale». L'intervento seguen te del rap
presentante del paese Valenciano, Juan Ferrer ebbe un tono completamente diverso: 
sottolineò la preoccupazione per le nuove norme sul lavoro «che permetien o il libero 
licenziamento goccia a goccia». II regolamento dello sciopero è ancora peggiore: sostie
ne che non si puó fare sciopero per solidarieti^ion si puft faré per motivi politici, nè 
per cambiare le condizioni del lavoro, allora, perché dovremmo fare sciopero? 

Ha attaccato poi il fatto tra la Coordinazione Democrática e il governo «che ci ha 
integrato, passo a passo, con la borghesia>L'allusione alia gazzetta ufficiale che contie
ne queste norme suscitó tra i presenti grida di «Brudamole» che salutò tra inni all'anar-
chia e applausi il rappresentante Valenciano. Infine parlarono i rappresentanti delle A-
sturie e chiuse la manifestazione Gómez Casas...Tutti intonarono l'inno della CNT «A 
las Barricadas» e tra balli ed altri inni terminó la festa. Non d fu intervento della for
ca pubblica e non d fu il minimo incidente. In sostanza questa prima mani&stazione 
della CNT ha permeato di accertare I'esistenza di un settore di opinione pubblica favo-
revole aU'anarchismo libertario e all'anarcosindacalismo probabilmente piü vasto di quanto 
si credesse, la cui compoñzione sodale pare in maggioranza giovanüe e con una presenza di 
lavoratori non predominante.Almeno in apparenza è un movimento che si coagula intomo 
ad idee generali, che comunque non hanno una suficiente sedimentazione; si nota la man-
cansa della generazione di mezzo, brudata nelle carceri in conseguenza della passata guerra. 

' La CNT attuale sembra comporti di un grosso settore giovanüe, di provenienzanornogenea 
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e dai resti della geneíazione che ha Batto la guerra. 

LA STAMPA ANARCOSINDACAUSTA 

La nascita di «CNT», órgano ufficiale dell'intera confederazione 
con erma la grande ripresa della propaganda anarcosindacalista in 
Spa^r.a e in particolare di quella a mezzo stampa come nelle migliori 
tradizioni del nostro movimento. 

Si può diré che quasi ogni Federazione lócale o gruppo all'indomani 
della sua riorganizzazione abbia dato vita ad un órgano proprio. Alio 
stesso tempo però e in conseguenza con la crescita genérale del movimento 
è stata senti ta la necessità di un órgano che esprimesse la linea com une 
delle varíe Federazioni e superasse i particolarismi giustificati da anni di 
dittatura che avevano fatto delle minusoole organiezazioni locali e isolate 
una necessità di soprawivenza. 

«CNT» è l'awio ad una «razionalizzazione della stampa di propaganda 
come auspicató da piü partí e segnalato in gennaio da J. Perits sulle colon-
ne di Solidaridad Obrera. 

Abbiamo pensato che possa interessaré un elenco dei periodici, bol-
lettini oggi stampati in Spagna dalla Federazione della CNT, e dalla edito-
ria propriamente libertaria. E' un elenco non completo ma che segnala 
almeno gli organi piü importanti: 

Órgano Confedérale 

«CNT», órgano nazionale della Confederazione, IV època N. 0: Dicembre 
1976 

Regio ne Centro (Madrid) 

vCa-.tilla Libre», órgano della Federazione regionale N. 1: agosto 1976 
«Construcción», órgano del sindacato degli edili di Madrid N. 1: 

gennaio 1976 
«La Banca-Rota» órgano del sindacato dei Bancari di Madrid N. 1 

Febbraio 1976 
«Yunque», órgano del sindacato dei metallurgici di Madrid 
«Apprendizaje» órgano del sindacato della scuola di Madrid. N. 1: 

gennaio 1977 

Regione Catalana (Barcellona) 

«Solidaridad Obrera», órgano della Federazione Regionale, N. 1 : 
Lugio 1976 

«La Colmena Obrera», órgano delia Federazione sindacale di Barcellona, 
N.l maggio 1976 

«Autogestión Sanitaria», órgano del sindacato dei Sanitari di Barcellona, 
N. l :ottobre 1976 

«El Martillo», órgano del sindacato dei metallurgici di Barcellona, N. 1: 
Agosto 1976 

«Tinta Negra», órgano del sindacato dei poligrafía di Barcellona, 
«Boletin», órgano del sindacato Mestieri Vari di Barcellona. 
«CNT», órgano dei sindacati degli Edili di Barcellona, 
«CNT-Enseñanza», órgano del sindacato scuola di Barcellona 
«Catalunya», órgano in lingua catalana della CNT, N. 1: ottobre 1976 
«Uronia» órgano dei gruppi anarchici autonomi di Barcellona 2 2 



Regione Valenziana (Valenzia) 

«Fragua Social», órgano della Federazione Regionale, N.l: agosto 1976 
«Amanecer» órgano della Federazione lócale dei Sindacati di Alicante, 

N.l: Maggio 1976 
«Eskuela Lívre», órgano del sindacato scuola di Valenzia, N.l: Ottobre 1976 
«Estibadors Portuaris», órgano dei portuali di Valenzií., N.l: Febbraio 1977 
«Metal», órgano dei sindacati dei metallurgici di Valenzia, n.l: Novembre 1976 
«Paleta anarcosindacalista», órgano del sindacato degli Edili di Valenzia, 

N:i:dicembre 1976 
«Salud», órgano della Federazione della Gioventü libertaria ¡di Valenzia, 

N. 1: Novembre 1976 

«Acción Anarcosindacalista», órgano anarcosindacalista di Valenzia, N.l: 
Aprile 1975. Cesserà ora le pubblicazioni in concomitanza con 1,'uscita 
di «CNT». 

Regione Aragonese (Saragozza) 

«Acción libertaria», órgano della Federazione Regionale, N.l: genjiaio 1976 
«CNT», órgano dei sindacati degli edili di Saragozza N.l: Setiembre 1976 
«Prohibido Prohibir», órgano della federazione dei gruppi Anarchici di 

Saragozza, N. 1: dicembre 1976 
«A LOs Trabajadores del Campo», órgano del Lavoratori Libertan della 

Campagna Aragonese. 

Regione Murziana (Murzia) 

«CNT», órgano della Federazione Lócale dei Sindacati di Murzia 

Regione Asturiana (Oviedo) 

«Acción libertaria», órgano della Federazione lócale dei Sindacati delle Asturie 

Regione Euskadi (San Sebastiano e Bilbao) 

«Euskadi Confedera!» órgano della Federazione Regionale 
«CNT», órgano del sindacato degli edili di Bilbao 

«Askatasuna», órgano dei gruppi libertan di Euskadi, N.l metà del 1975 

Regione Andalusa (Siviglia) 

«Andalucía Libertaria», órgano della federazione regionale dei Sindacati 
Fatto forse ancora piü interessante è che la diffusione deil'anarehismo 

non è affidata solamente ai bollettini di lotta delle Federazioni delia C.N.T. 
ma ad una vasta pubblicistica e: terna alie organizzazioni militanti ma che 
si ricollegaculturalmente ad esse. L'anarcbismo si dimostra per quello che è 
sempre stato in Spagna ma vera e propria concezione di vita alternativa ri-
spetto a quella borghese, cattolica o marxista, e al pari di queste profunda
mente senti ta e articolata. Già airindomani della morte di Franco Malraux 
espresse, in un intervista a Le Monde', l'opinione che in Spagna l'unica realtá 
socio-culturale alternativa al franchismo era quella anarchica. 

Questa pubblicistica fincheggiatrice già ofgi può appoggiarsi su una vasta 
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rete di librerie, discoteche che sono centri di ritrovo e punti di riferimento per 
cerchie di simpatizzanti sempre piü vaste. Segnaliamo la rivista Ajo Blanco e la 
collana editoriate Acracia. D primo è un mensil» nato in off-set ed oggi a stam-
pa, è forse la migliore rivista «underground» spagncla. Ajo Blanco osptta aríico-
li sulla situazione sociale, sul mondo della scuola, del cinema, del teatro con co-
stanti riferimenti ai metodi dell'anarchismo. La seconda è una collana di volumi 
e testi anarchici e libertan (Ferrer y Guartio; La escuela moderna, Proudhon 
Que es la propriedad. Vita e ideas de Enrice Malatesta de! Richard Vemon ecc.) 
Acracia è amata da persone molto vicine al movimento peí una casa editrice 
borghese che ha avuto l'intuizione dell'enorme mércate che le si apriva davanti. 

Segnaliamo poi l'iniziativa editoriale presa dai compagni di Madrid per creare 
una nuova casa editrice prettamente libertaria: ANATEMA. Questa ha tra i suoi 
primi titoli: Nicolai, G.F., La miseria de la dialéctica, Leval G. El pensiemento 
Constructivo da Bakunin.L'iniziativa che. per la seritè e l'attitudine tíei compagni 
che i'aanno intrapresa, ha suscitato la simpatía e la solidarietá di tutti i compagni 
spagnoli, menta attenzione anche qui in Italia. Chi fosse interessat© a ricevere le 
pubblicazioni di AN'ATEilA può spedire a questo indirizzo: 

Editorial Aguilera, Apartado 9.138, Madrid, Spagna 
1.000. pt-setas (circa 13.000 ¡¡re) per vaglia póstale. 

Da quel momento riceverà da ANATEMA la comunicazione di ogni pubbli-
cazione, se il compagno interessato a cómprame qualcuna ne fa richiesta e gli 
verrá spedita scalandone 1'importo dalle mille pesetas giá vérsate. 
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