Intervento del Cccpsri all’assemblea del 18/6 al Conchetta (Mi) sulla sentenza contro i compagni accusati di voler costituire il Partito Comunista p.m.


Quest' assemblea e' anche l'occasione per ricordare che domani e' il 19 giugno, Giornata Internazionale del Rivoluzionario Prigioniero. Il 19 giugno 1986, in Peru', 300 prigionieri del P.C.P. furono massacrati in varie carceri, mentre stavano lottando contro la dispersione e per migliori condizioni di detenzione, da esercito e polizia, compresa aeronautica e marina, su ordine di Alan Garcia, presidente del Peru' e leader del partito socialista. Hanno resistito lottando fino alla morte.
Da allora questa data non è solo una ricorrenza ma un giorno di resistenza, lotta e solidarietà con i prigionieri rivoluzionari che oggi a livello internazionale resistono nelle galere..
Tuttora, in Italia, in Europa, nel mondo, sono migliaia i prigionieri comunisti, anarchici, antimperialisti e antifascisti che resistono nelle carceri imperialiste, alcuni da più di 25 anni, e che continuano a rivendicare il proprio percorso rivoluzionario. Un esempio di questo lo hanno dato anche i compagni arrestati e condannati in seguito all'”Operazione Tramonto”, accusati di voler costituire il Partito Comunista p-m, che hanno riaffermato la propria identita' politica, in carcere  e per tutta la durata del processo  .
La borghesia, con l'”Operazione Tramonto” e il processo che ne e' seguito, si e' posta l'obbiettivo di impedire la ricostruzione di una prospettiva rivoluzionaria e la possibile saldatura tra avanguardie rivoluzionarie e settori proletari più avanzati. Questa strategia repressiva è uno dei cardini centrali della controrivoluzione preventiva. Controrivoluzione che ormai è l'essenza stessa degli stati imperialisti in relazione allo scontro di classe .
In Italia, come pure in Europa, vi e' un acutizzarsi della repressione: sono sempre di più i comunisti, gli anarchici, gli antimperialisti e antifascisti che vengono rinchiusi nelle carceri.
Tutto questo ha subito un’accelerazione dovuta alla situazione di crisi acuta in cui versa il sistema capitalista. Gli stati imperialisti temono che la prospettiva rivoluzionaria si possa "incontrare" con le istanze proletarie.
Lo stato, in Italia, oltre all'aspetto militare, mette in campo una serie di provvedimenti legislativi con i quali cerca di mantenere il dominio di classe. Le riforme del mercato del lavoro, le leggi che limitano il diritto di sciopero, sono ideate per ottenere un maggior sfruttamento dei proletari e impedirne la possibilità di organizzazione. Un discorso a parte merita il "pacchetto sicurezza", che oltre agli aspetti più noti, molto subdolamente, contiene alcuni articoli studiati per incrementare la repressione nei confronti delle soggettività politiche antagoniste al sistema e imbarbarire ulteriormente il sistema carcerario e il trattamento dei prigionieri politici. Inoltre con la nuova circolare del Dap viene inasprita la differenziazione e l’isolamento rigido tra diverse “categorie” di detenuti. Il ministro ha detto chiaramente che si deve evitare il pericolo del “proselitismo”. Si ricordano bene del movimento proletario nelle galere in lotta assieme ai compagni rivoluzionari e la forza che aveva saputo esprimere.
Le politiche repressive, in Italia, cosi come in Europa, vengono attuate indifferentemente dai governi di destra e di “sinistra”: talvolta, anzi, c'e' un maggior accanimento nel reprimere da parte dei partiti revisionisti. Essi hanno la necessità di mostrarsi come gli interpreti più credibili a rappresentare gli interessi del grande capitale.
Una ulteriore dimostrazione di questo si e' avuta proprio durante il processo di Milano dove la Bocassini e Ichino, ognuno nei rispettivi ruoli, si sono contraddistinti nella loro opera controrivoluzionaria e antiproletaria.
Quello appena concluso ha avuto tutte le caratteristiche di un processo politico: a essere processata e' stata la prospettiva comunista e rivoluzionaria, non altro.

Ma l'unita' dei compagni arrestati, sia pure nelle differenze di collocazione politica, assieme a quella dei parenti e dei compagni e la solidarieta' manifestata da ampi settori del " movimento", anche a livello internazionale, hanno impedito che lo stato riportasse una vittoria politica.

Ciò ci dà la possibilità di continuare il lavoro di solidarietà cercando di far tesoro dell’esperienza fin qui fatta e mettendo al centro, assieme alla difesa dell’identità dei prigionieri rivoluzionari (garantire la loro espressione), anche la lotta contro il carcere imperialista, i trasferimenti, il 41bis, la differenziazione. 
Ci dà la possibilità, anche, di aprire una discussione per raccogliere i frutti di questa esperienza. Per questo abbiamo intenzione di organizzare, per fine autunno, una conferenza/seminario sul processo politico che coinvolga i vari protagonisti: imputati, compagni in carcere, parenti, avvocati, organismi di solidarietà e contro la repressione e il carcere. E anche di tutti coloro che sono interessati a dare un contributo alla discussione. Prepareremo una proposta dettagliata per l’inizio di settembre.

Solidarieta' con tutti i rivoluzionari prigionieri in Italia, in Europa, nel mondo.
Contro i trasferimenti e la deportazione lotta di classe per la liberazione!


Compagni e compagne per la costruzione del Soccorso Rosso in Italia
 assemblea 18 giugno al Conchetta-Milano
cccpsri@gmail.com
                                                                             

                             

