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c h e effettiuamente riuo luzio naria.

iru qudnto.

G. Cesarano

In copertina, Place

de la Sorbonnc,

l0

m,rrz,o

)006.

Dopo l'autunno delle banlieues,la primavera delle università; dopo gli
:rttacchi alle forze dell'ordine, i blocchi della circolazione; dopo Ie notti
rlella collera, i giorni del rifiuto. Che tra i due eventi ci potessero essere
contatti, collegamenti, connessioni ha rappresentato il principale timore
per coloro che, dagli scranni del potere, ben conoscono l'instabilità dei
seggi su cui poggiano il deretano. Altri invece hanno variamente auspicato un tale incontro, senza perlopiir saper come, dove e, talvolta, anche
perché. Spesso disorientato dalla propria astrattezza,, tale auspicio ha stentato ad andare oltre le consuete e generiche dichrarazioni di solidarietà o
richieste d'amnistia per i rivoltosi, owero al di là di comitati di sostegno
destinati a risolversi stancamente in qualche presidio, manifestazione o
maldestro tentativo di contattare qualcuno, per awiare un'altra discussione, per aprire un ulteriore dibattito. Evidentemente, si fa ancora troppa
fatica a collocare se stessi, le proprie analisi e i propri desideri sul piano
concreto delle pratiche e del senso che esse dischiudono.
Qualcuno diceva che, al di Ià delle rivendicaziom e dichiarazioni d'intenti, i veri scopi di una lotta si comprendono da ciò che in essa si fa. E
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Iìillon e le dure lotte dei lavoratori di Marsiglia e della Corsica contro il
l)rogetto di privatrzzazione della linea dei traghetti): sintomr critici di un
rnondo alla deriva. A mettere in discussione il sistema dominante non è
infatti la crisi, sempre indotta e rinnovata da un dispositivo discorsivo
inteso solo ad allargare e migliorare la gestione dell'esistente, bensì la critica, nel momento in cui quest'ultima diviene pratica.
La critica si generalizza, si moltiplica e s'invera solo in quanto pratica
rli rottura reale, presa di posizione, scelta di campo. Perciò il carattere
()sgettivo del livello dello scontro, pur invitandoci ad acuire la sensibilità
ri.spetto al "rumore sordo e prolungato della battaglia", non ci spinge
,rflrrtto a diventare saccenti spettatori intenti a descrivere un mondo guartlrrto da un'inesistente esteriorità. Al contrario. Lagonia prolungata del
sisrema dominante, i costanti tentativi di rattopparne le falle, gli attacchi
,-he da più parti gli vengono mossi, non sono uno spettacolo recitato per
il piacere di qualche anima bella che si diletta della critica teorica. Come
scrnpre, ci troviamo di fronte alla necessità di una collocazione attiva. In
(lrresto senso, quanto più la critica pratica si generahzza, tanto pir) si costit triranno soggettività rivoltose. Così gli studenti che, partecipando ar
lrlocchi della circolazione, ai sabotaggi e agli scontri di plazza, si sono
:rppassionati alla lotta e appropriati di determinate tecniche d'azione,
lranno vissuto un'attivazione delle propria potenza che, con gli affefti di
cui è portatrice, non tarderà a ripresentarsi (così come le pratiche di lotta
,sperimentate dai liceali nel 2005 hanno costituito un fondamentale bagaelio affettivo ed esperienziale tornato rapidamente utile nell'ambito del
nrovimento anti-Cpe). Sarà una tautologia, ma è solo nella rivolta che si

diventa rivoltosi.
Uno degli aspetti pir) interessanti del movimento anti-Cpe è stato il
suo divenire occasione per l'estendersi del conflitto. Donde il seguente
gustoso paradosso: se il suo tracimare, il suo esagerare, il suo farsi conflitto gene rahzzato, è stato determinante per il ritiro del Cpe, esso ha contemporaneamente reso quasi irrilevante tale vittoria - tant'è che, durante il

nlovimenro, non pochi speravano che il governo non cedesse, talmente si
sravano appassionando alla lotta ("Villepin tieni duro, ci stiamo divertendo un casino" è stato scritto da qualche parte) e quasi tutti hanno percepito la conclusione come una vittoria amara, parziale, al limite dell'inganno
(ad eccezione, beninteso, dei sindacati e dei partiti della sinistra).
Dal mero punto di vista delle rivendi caziom parziall la cosa dev'essere comunque chiara: una legge non verrà mai ritirata, una decisione
governativa non verrà mai sospesa, un progetto imprenditoriale non verrà
mai fermato , un'azione giudizi arra non verrà mai stornata, per il semplice fatto che la gente, foss'anche Ia maggloranza, non è d'accordo. Ciò
potrà awenire se, e solo se, il dichiarato disaccordo si farà estensione di
un conflitto in grado di mettere in questione, nei fatti, l'intero assetto
sociale di cui tale legge o riforma, progetto o azione giudi ziarra è espressione. In breve, solo nella misura in cui diviene effettiva sospensione della
normalità.
Chiediamoci: che cos'è un movimento? Anni di neutrahzzazione politico-culturale della lotta sociale 1o hanno ridotto a mera espressione di
dissenso, a democratica diverge nza d'opinione. Certo, il dissenso e gli

implicati sono importantissimi, essendo segni di capacità di
percepire, sentire e pensare non ancora completamente cadav errzzatc Ma
se resta solo espressione di dissenso e divergenza d'opinione) il movimento si riduce inevitabilmente a innocue passeggiate per le strade cittad,ine,
a stimolo per I'ennesimo dibattito e a giornalistico fenomeno di costume.
In Italia, disponiamo di non pochi esempi in questo senso: quello disarmante del movimento contro la guerra in Iraq, quando la sacrosanta
espressione di disaccordo, pur portando milioni di persone rn ptazza, non
ha saputo incidere in alcun modo sulla realtà delle cose; quello un po'
caricaturale delle proteste studentesche contro la legge Moratti (autunno
2005) che, nonostante l'encomiabile elaborazione di "radicali" piattaforme rivendicative, poco ha saputo fare se non ripetere gli abusati automatismi dei rituali studenteschi.
affetti in

esso

La realtà di un moYimento non risiede nelle rivendi cazioni enunciare,
bensì nell'insieme delle azioni collettiue che, sole, possono avere presa sullo
stato delle cose. È
perciò che (con bro., pace di chi, ripetendo
"pptrnto
il discorso del questurino,
vede ovunqu e l'azio.r. dlinfiltrati, provocatori
o approfittatori dei movimenti altrui) non si dà alcun soggerro preesistente a tali azioni, né unico (la determinata categoria in lotta), né molteplice

(la fantomatica moltitudine in movimento). Esiste solo la comunanza
di

fd e di come lo si fa.
Ora, che cosa ha mostrato il movimento anti-Cpe? Nato come rivendicazione Parziale che dice No (un No specifico e determinaro, rntzial-

ciò che ti

mente circoscritto alla codificazione legale del licenziamenro senza giusta
i primi due anni d'assunzione), ha prodotro una prolifer"rior.

causa per

di

espe rtenze

di lotta di cui la cronologia riportata nel pr.ì..r,e libretto

fornisce solo un'idea approssimativa. Senza rroppo asperrare i vari appuntamentt nazionali convocati dai sindacati, le manifestuzioni spontunee, "a
percorso intuitivo", grandi derive collettive, spesso notturne, sovente nate
da assembramenti occasionali, sono diventate ben presro la regola, affinando progressivamente le tecniche di dispersione e ricomposizione al
momento dovuto o, nell'eventualità, quelle dello sconrro con la polizia.
Comprendendo come il blocco dell'attività universitaria avesse senso solo
in quanto condizione per l'arresto della macchina sociale, gli studenti si
sono adoperati a bloccare tutto, tanto la circolazione stradale e ferroviaria,
quanto i luoghi di distribu zione delle merci; e ai blocchi hanno fatto
spesso eco sabotaggi, devastazioni e saccheggi di punti nevralgici della
normalità mercantile (non solo nelle aziom dei casseurs ri m"r[ini delle
rnanifestazioni, ma anche in azioni diffuse, preyalentemenre norrereffipo,
nel tessuto urbano). Nel cospirare di queste pratiche, emergeva progressivamente l'idea che "tutto era possibile". Poi, al ritiro d.ll, 1.gg., ,-r,
rapido rifluire, ult ritorno alla normalità, effetto non solo dell'azione dei
mestatori della politica e dei sicofanti sindacali, non solo della stanchezza subentrata dopo settimane di mobilit azione, ma anche di una manca-

t;r t'biarezza strategicd rlspetto alle esigenze poste dal possibile che si stava

profilando.

Non sta cerro a noi dire quali fossero tali esigenze. I documenti ffa'
dotti in questo testo, che non rappresentano né le posizioni ufficiali del
movimenro, né quelle della maggio ranza, ci sono sembrati interessanti
nella misura in cui, sul filo degli eventi, testimoniano dell'elaborazione
embrionale di una simile prospettiva. Da parte nostra, intendiamo riportare l'attenzione almeno su un aspetto che ci sembra rilevante: quello del
territorio. Come è accaduto in molti casi di resistenza e guerriglia urbana,
la forza dei rivoltosi delle banlieur-s derivava, tra le altre cose, dalla padronanza strategica di un territorio abitato, o\rvero dalla capacità di attaccare
e scomparire rapidamente, di attrarre il nemico laddove le sue tattiche di
gestione dello spazio risultavano inefficaci, ecc. In maniera speculare, uno
dei limiti tattici del movimento anti-Cpe è consistito nella sua astrazione
rispetto al territorio. Il contesto urbano, nel quale il movimento si è prin-

cipalmenre mosso, è infatti quello di un territorio poliziesco, l'elemento
fondamentale del quale consiste nel controllo e nella gestione della circolazione. Proprio in ciò l'azione del blocco trova il suo senso fondamenta1., ma certo non è sufficiente a risolvere il problema di uno spazio, alla
lertera, non abitato e non abitabile se non nelle forme della gestione securitaria della popolazione. Ciò significa che, nel momento in cui il blocco
diviene prarica generalizzata, si dovrebbe pensare anc/te ad altro, ad altre
forme d'intervenro per ulteriormente allargdre e intenstficare la perturbazione sociale in corso.

Alcuni hanno ritenuto che l'occup azione costituisse la modalità principale per creare uno spazio abitabile in contesto urbano e in questa direzione si sono adoperati. Disporre di un luogo è senz'altro molto

università, non si potrebbe pensare anc/te ad altro? Certo è opporruno
partecipare alle occupazioni in corso durante un movimenro, affinché i
germi d'autogestione che affiorano non vengano soffocari o parahzzati da
chi ha paura di perdere il controllo della situazione (in tutti i sensi del ter-

mine). Tuttavia, non ci si può limitare ad una sorta di vigil anza critica
interna alle dinamiche dell'occupazione le quali peraltro, olrre a favorire
con il loro tenden ziale accentramento la possibilità del controllo poliziesco, rischiano spesso di costringere a posizioni prevalenremente difensivistiche, trasformando in un fine ciò che inizialmenre si riteneva un mezzo.

Ferma restando Ia validità dell'azione

di liberare spazi merropolitani,

si

dovrebbero pensare anche strategi e dell'abitare senzd occu?are, ad esempio

con formule mobili e imprevedibili in grado di eludere e sabotare la
gestione poliziesca della territorialità.
Se è

importantissimo sapere scomparire in una lotta (e non certo lo

farà chi, sempre pronto a issare la propria bandiera, è rallenrato dai propri fardelli), non si deve correre il rischio di farsi inghiottire da un movimento che, per la sua paradossale dinamica, rischia di lasciarci un amaro

retrogusto in bocca. Ancora una volta, occorre una viva e affinata sensibilità per le esigeruze del possibile.
Settembre

2006

Note

l.

lVelle pagine che seguono ricorrerà s?esso l'espressione "cittAdinismo' (do cui l'agget-

tiuo "cittadinistd" e il sostantiuo/aggettiuo "cittadino"). In mancdnza di un preciso
cquiualenrc in ltalia, ?otremmo parlare di ideologia della "società ciuile" e della

importanre, per le possibilità d'incontro e discussione che dischiude, per
l'esperienzadiretta di autogestione di spazi e tempi che offre, per l'organrzzazione materiale che favorisce. Tuttavia, si ripropone la questione di
cui sopra: nel momento in cui l'oc cupazione si diffonde, ad esempio nelle

"demlcr»zia partecipatiua". Si tratta di quell'irusieme di discorsi, ualori, istituzioni,
ltraticlte, associaziorti, pubblicazioni clte, modernizzando il uecchio riformismo, ambi-
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transazioni finanziarie, instaurare ra??zrti più equi con i popoli del Terzo Mondo,
conciliare libertà e sicurezza, rffirzare il senso ciuico, ridurre l'esclusione sociale, ecc.

Fatti salui, naturalm€nte, il denaro, la proprietà priuata e lo Stato. Si caratterizza,
oltre che per un innocuo pacifismo, ?er una chiara tendenza all'endoflicage, cioè
all'autosorueglianza poliziesca. Il suo ?erno è il concetto di citoyen (allo stesso t€m?o:
soggetto della riuoluzione francese; titolare dei diritti politici e ciuili da questa scaturiti; elettore; sostenitore del cittadinismo). L'organo più ra?presentatiuo di questo ?ro-

grdmmd di sinisna del capitale è Le monde diplomatique.
2. lVella lettura della uonologia ci si accorgerà di quanto tali episodi siano stati mdrginali (pi» fiequenti, ad esempiz, szno stati gli attacchi da pdrte di gruppuscoli fascisti). Donde quindi la grande risonanza che hanno auuto? La strategia è nota: in ogni
momento di riuoha sociale, le forze della cznseru»zione agitano lo spauracchio del
"barbaricl sotto?roletariato" per indurre diuisioni o indebolire il liuello d'ffinsiuità
collettiua in atto. In quest'operazione, clte mira a confondere la percezione del riuoltoso, attiuo 0 ?ztenziale, di chi sia il sul uerl nemico, un ruolo chiaue è suobo dai media.
Obre a unt spiccdtd incliruazione ad accettare supinAmente le ueline della questura
(magari demouaticamente ffiancate da opinioni diuergenti), i media infatti haruno
uocazione a plasmAre l'euentl e, così facendo, a coniare una sempre rinnouata e sensaziorualistica identità del pericolo. Così, le sporadiche ancorché graui aggressioni ai
danni di alcuni manifestanti diuengono "la" ruotizia e i loro autori sono identificati,
senza residui, con i "giouarui delle banlieue s", qorci giouani il cui incontro col mouimento dnti-CPe è stato tantl temuto dal ministero degli Interni. lYon ci si stupisca,
quindi, se i giornalisti uengono poi trattati di coruseguenzA.
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I giorni del rifiuto

I giorni del rifiuto
I-unedì 16 gennaio 2006
Annuncio dell'istituzione del Cpe (Contratto primo impiego), articolo B
,lclla "Legge sull'uguaghanza delle possibilirà". Il prowedimento introduce,
lrcr tutti i lavoratori dipendenti minori di26 anni, un "periodo di provd' della
,lttrata di due anni durante il quale è possibile rescindere il contrarro di lavo11)

senza giusta causa. Esso estende ad

,lrrl Cne'

ogni genere dr azienda quanto previsto

p.t tutti i lavoratori delle aziende con meno di venti

dipendenti.

Martedì 31 gennaio
Prima mobilit azione contro

il Cpe, con un centinaio di manifestazio-

ni in tutra la Francia.

Martedì 7 febbraio

Manifestazioni contro il Cp. convocate in tutte le città francesi dai
sindacati studenteschi e dei lavoratori: scendono rn prazza trale 2OO mila
e le 400 mila persone. In margine ad alcuni cortei si verificano occupa ziotri "simboliche" della Camera del Commercio e dell'Industri a (a Lille e a
Rennes) e dell'Agenzia per l'Impiego (a Lille).
Luniversità Rennes II è la prima università ad essere occupara.

Gioaedì 9 febbraio
LAssemblea Nazionale approva l'emendamento della "Legge sull'uguaglianza delle possibilità", che introduce il Cpe.
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Venerdì 10 febbraio
Inizia il blocco dell'università a Tolosa.
occupatala Camera del Commercio.

Martedì

14

A Rennes viene nuovamente

febbraio

Inizia 1l blocco dell'università anche a Nantes e a Brest. A Rennes,
dopo un corteo di studenti universitari e liceali, alcune migliaia di mani-

festanti occupano qualche ora la stazione.

Mercoledì 15 febbraio
In concom ttanza con l'inizio del blocco dell'Università pierre
Mendès-France di Grenoble, una manifestazione sponranea di circa
2
mila persone arrraversa le vie della città.
Gioaedì 16 febbraio
Il rifiuto del Cp. da parte degli studenti comincia a manifestarsi con
azioni diffuse in tutta la Francia, sopratturro con le pratiche dei blocchi
e
delle occupaziont dimostrative. A Lille viene occupata la direzione regionale dell'Agenzia per l'impiego; udazione analoga ,i.rr. organtzzata
da 150

studenti a Tours, presso la Direzione dipartimentale del L"ìroro; occup
atala
sede locale del Medef (la Confindustria francese) a Evry. A Brest
, 4OO srudenti prendono di mira un McDonaldt, a causa del suo sistematico ricorso
al lavoro precario. A Lannion, nelle prime ore del mattino 350 studenti
,
bloccano l'entrata della prefeftura, le cui finestre yengono bersagliate
dal
lancio di uova. A Tolosa alcune decine di studenti si tarricano all'interno
dell'Università Paul Sabatier. A Rennes si registrano i primi scontri con
le
forze dell'ordine: dopo una manifestazion. diurna di .ir., 10 mila
studenti, un corteo spontaneo nofturno attaccal'edificio della prefettura.

Sabato

1S febbraio
A Rennes II si riunisce la prima assembleanazionale per un coordina-

r6

mento delle lofte, con delegati da 30 facoltà: viene lanciato un appello alla
rnobilitazione unitaria per il 23 febbraio e il 7 marzo.

Martedì 21 febbraio
Dopo una settimana di discussioni assembleari, comincia

il

blocco

clell'attività didattica a Nanterre (Paris X).
Mercoledì 22 febbraio
A Lille iniziano il blocco e l' occuDazione dell'
niversità Lille III.

I
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Giouedì 23 febbraio

Prima giornata di mobilit azione nazionale convocata dal coordinarììento unitario delle lotte. 12 università sono in stato di agitazione (scioTolosa, Lille III, Poitiers,
[)t: ro, blocco o occupazione): Rennes I e II,
N:rnterre, Tours, Orléans, Brest, Nantes, Lannion e Parigi-Tolbiac (prima
trrriversità di Parigi città" a entrare in agrtazione).
Sabato 25 febbraio

Il secondo incontro di coordinamento delle lotte studentesche, tenurosi a Tolosa-Rangueil, approva una piattaforma che richiede "un impiego stabile per tutti", il ritiro dell'intera "Legge sull'uguaghanza delle
possibilità", del Cne e della legge Fillon', nonché un nuovo impegno
finanziario da parte dello Stato a beneficio delle università e un piano pluriennale di assunzioni negli atenei.
Lunedì 27 febbraio
Iniziano i blocchi nei campus parigini di Jussieu, Censier e Tolbiac.
Mercoledì

Il

I

marzo

Senato approva la "Legge sull'uguaghanza delle possibilità".
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A Nantes viene occup aa la Direzione generale del Lavoro.

\r,r'rtri fra manifestanti

e polizia scoppiano anche a Lille (25 fermi, diversi
iri e contusi) e aTolosa dove, ai margini di una manifestazione di 20-30
nril:r l)crsone, viene occupato il Municipio (quattro fermi, distrutte alcune
l,'r

Sabato 4 tnarzo
Dopo lo sgombero dell'Università di Tours (chiusa poi per motivi di
sicurezza), un corteo spontaneo attraversa la città concludendosi con l'occupazione della sede del Medef,

Dornenica 5 mmrzo
il terzo coordinamento nazionale degli studenti, riunitosi a Jussieu
il principale sindacato studentesco
(Parigi) e ben controllato dall'Unef
decide di continuare la tattica
francese, di orientamento socialistà
-,
delle grandi giornat e d'azione con i sindacati e dei blocchi delle attività
didattiche negli atenei tutti i martedì e i giovedì. Viene respintalaproposta

r(' u':urcluilla, cominc

ia amuoversi con alcune mani-

esaud#fo dat Reinés

It'rt:rz.ir>ni spontanee di studend liceali: cenni di barricate spuntano sul Cours
,1,'Virrcennes che per alcune ore risulta parzialmente bloccato. Si registrano
.rr, lrc rrzioni di disturbo di alcune radio nazionali.

Nc'l complesso il movimento percepisce come la situazione si stia
ctrrlo più calda. Così, mentre proseguono le riflessioni sulla questione
,1,'l "lrrvoro", nelle assemblee studentesche cominciano a circolare inviti a
Lrt

nr.urilc'stare col volto coperto per limitare le possibilità d'identificazione

di appello allo sciopero dei lavoratori.

.|..t1liautoridiaziontdirette(in..,.
u
f 'r'rrrcra non estste ll reato ol travl-

Lunedì 6 m
A Nan ,r:;*:r"e occupato il Medef.

Martedì 7 mnrzo
Giornata di mobilit azione unitaria convocata dai sindacati degli studenti e dei lavoratori: scendono inprazza, in 200 città, trale 400 milae un milione di persone. A Grenoble, cortei spontanei di studenti e gruppi autonomi
lasciano la manifestazione ufficiale per bloccare alcune strade della città e Per
occupare un McDonaldt e la Camera del Commercio e dell'Industria.
Occupazioni "simboliche" della Camera del Commercio e dell'Industria
anche a Montpellier e Brest (dove gli studenti sono violentemente sgomberati dalla polizia). il traffìco fcrroviario è invece l'obiettivo dei blocchi a
Poitiers, Tours (dove tutti i binari vengono ostruiti con vari materiali) e
Rennes. Qui, dopo le cariche dei Crs per sgomberare la stazione, le vie della
città. diventano teatro di scontri e barricate. Un presidio di fronte a un commissariato

di

pohziariesce a ottenere

il

1B

rilascio di un manifestante fermato.

croàaca ài

irà

a,à,r:ie i,r,tà,iirià

.lt'r'nri di polizia. Alcuni pacifisti elaborano forme di offcnsività non-vioIt'rrta: uova di vernice e misture di acqua e farina.
Mercoledì I marzo
[[ numero delle università in stato d'agitazione sale a 38 (21 secondo il
rrrinistero). A Rouen alcuni studenti compiono un esproprio presso la mensa
rrniversitaria. Blocchi della circolazione a Lille. A Parigi una manifestazione
\lx)ntanea si conclude con alcuni blocchi stradali di fronte al Parlamento.
t Jrr'assemblea generale vota l'occupazione "parziale" della Sorbona.

Giouedì 9 marzo
Le azioni, che si moltiplicano in forme diversificate su tutto il territrrrio nazionale, colpiscono anche la quarta tappa della corsa ciclistica

19

I)arigi-Nizza, interrotta ad Ardèche. A Grenoble, invece, vengono organrzzati presìdi di fronte alla Camera del Commercio e dell'Irrdurtri i,
un McDonald's e all'interno del \7orld Thade Center. A Tolosa una mani-^
festazione di un migliaio di persone riesce a orrenere la liber azione di

quattro studenti in stato di fermo dal 7 marzo. A Rennes, nel corso di
una manifestazione di circa 5 mila persone, vengono atraccate alcune
agenzie interinali, immobiliari e assicurative. Durante gli sconrri (tre
arresti, numero imprecisato di feriti e contusi), la poliziaoltre ai lacrimogeni, spara anche pallottole di gomma; lungo le vie della città, piccoli
assembramenti di rivoltosi e scontri con la pohzia proseguono per rurra
la notte.
A Parigi una manifestazione non autoriz zata di circa 3 mila pe rsone
sfila lungo gli Champs-Elysées, blocca il traffico per un'ora intorno all'Arc
de

tiomphe

dirige verso la Sorbona occupara, scontrandosi di passaggio con alcuni fascisti. Il clima comincia a surriscaldarsi: menrre viene
bloccato Boulevard St. Michel, di fronte all'università scoppiano disordie si

ni con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine che rirpordono con
lacrimogeni e cariche di alleggerimento; alcuni cassoneli vengono dati
alle fiamme e le vetrine di una banca cadono in frantumi. f}a gli occupanti della Sorbona emergono tensioni tra chi vuole in q,rd.È. modo
dare risonan za agli scontri di piazza e chi vuole tenere rranquilla la situazione all'interno dell'edificio universitario.

tln primo gruppo di studenti

riesce a raggiungere

('ntrlr in serata, arrampicandosi su alcune impalcature. Anche dalle finertrr.' clell'università. gli agenti antisommossa, sempre schierati davanti all'e.lilìcio, vengono bersagliati con diversi oggetti (tavoli, sedie, estintori,
lrl,ri, computer, una scala). Alle 4 del mattino, l'università viene sgomber,rr:r con un'azione di forza della polizia: 11 persone fermate, di cui 5 rina
La rabbia di alcuni studenti espulsi si sfoga devastando
'r,rrc giudizio.
rt, McDonald's nei pressi dei giardini di Luxembourg. I danni comples-

.,tt,i:lll,università"Verrannostimatiintornoai::..::ii'r()()rlli1aeuro,a1cuniattribuibiliadeliberati

. r. ,

.

c
crìza durante le

t .

.r.ctl Chesuccedeallasorbona?
' Reftifica
'vt""\'s
cariche poliziesche:

.rru rlr sabotagglo o rurto, altn al tentatlvr
r

,'s

i.s t

fuori uso, numerosi estintori rubati o distrutrr. inrpianto elettrico danneggiato) una caldaia sabotata, rubati e distrutti
,,rr, hc libri, computer, tavoli, sedie, porte e finestre. Danneggiate anche
1,rt'zir>se opere antiche della Scuola di Chartres. Viene annunciata la chiu',urir rrmministrativa a tempo indeterminato dell'università. Nel resto di
l;r.urcia, la giornata registra un nuovo blocco della stazione ferroviaria a
lirru's, mentre anche a Caen, in serata, il centro città è teatro di scontri
1rt't' circa tre ore.

',tst('rììrr anti-incendio messo

)omenica 12 marzo
Il Primo ministro, Dominique de Villepin, annuncia insignificanti
ritocchi al Cpe, pur precisando che ula legge votata sarà applicata». La
r isposta del movimento viene dal quarto coordinamento nazionale,
ritrnitosi a Poitiers: uRifiutiamo di piegarci di fronte a un governo che
irrrpone tutto con la forza e nega ogni democrazia. Rifiutiamo di piegar.. i di fronte all'uso della repressione ormai sistematica, come a Rennes,
l,ille, Tolosa, Parigi...)). Convocata una mobilitazione generale per 11 23
I

Venerdì 10 rnarzo
Gli eventi della giornata si catalizzano a Parigi, intorno alla Sorbona,
da due giorni in occupa zione (cosa che non accadeva dal '68).
Nell'intento di isolare gli occupanti già presenri nell'università, la poliùa
presidia gli accessi dell'edificio con transenne e cordoni di agenti in asserto antisommossa. Larroganza dello Stato provoca f indi gnazione e la collera di chi vorrebbe unirsi agli occupanti: gli scontri ri pÀpagano nelle vie
circostanti, con la costruzione di barricate in Boulevard Saint-Germain.
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i compagni all'interno,

.,1,1',rofittando della confusione generata dagli scontri; un secondo gruppo

rì

ì

arzo.

2l

t-

Lunedì 13 marzo
A Parigi, dopo un'assemblea

it'rrvuto un cubefto di porfido in faccia; 6 manifestanti deferiti in triburlrlc:. Ai margini degli scontri con la pohzia, nuovi tafferugli con alcuni
l,rscisti. Scontri anche a Rennes, nella notte, con lanci di molotov contro

r

generale alla facoltà

di Medicina, un correo
spontaneo aftraversa il Quartiere Latino e termina
con l'occup azione del
Collège de France da parte di un centinaio di manifesranri,
espulsi dopo alcu-

ne ore' A Lione, occuPatauna sede dell'Ump,

l,

coaliziorr.

ii

governo, do

vengono bruciati alcuni manifesti (B fermi). A Marsiglia
,ri.ri. organizza
unoperazione 'pedaggio gratuito" nel tunnel softerraneo
della città, menrre a
Nantes si procede ad un'autoriduzione collettiva presso
il ristoranre universitario' All'università Rennes II, dopo alcuni tafferugli,
un referendum,
zato dalla preside nza di facoltà per conrrasrare

organiz-

il tlocco, è annullato.
Il movimento cominc ia a coinvolgere anche gli studenti delle scuole
superiori nelle banlieues. A Montreuil (Seine-St. benis)
viene bloccato il
liceo Jean Jaurès: l'intervento delle forze dell'ordine
provoca scontri con

gli studenti. Alla chiusura amministrativa della scuolr,
SOO liceali risponoccuPando l'atrio del municipio per un'assemblea
generale.
fono Manifcstazioni spontanee di liceali anche ad Amiens, Lens
e Arras.

l.'

dell'ordine, automobili date alle fiamme e attacchi ai danni di
interinali. A Strasburgo, nel corso di una manifestazione
..1)ontanea, vengono occupate le sedi locali del Medef e dell'Assedic
la prefettura e un
rrllìt io che gestisce gli assegni di disoccupazione
-,
Nlr I)onald's. A Aix-en-Provence, gruppi di manifestanti si sdraiano sulle
l'<trze

.rlt rrrìe agenzie

.,rr:rtlc per disturbare la circolazione; blocchi stradali anche a Foix; blocchi
,1,'i

trcni a Brest, Nantes, Poitiers e Lanion.

Mercoledì 15 marzo
(r4 università in stato di agitazione (51 secondo il ministero).
(li si scontra ancora nel Quartiere Latino, a Parigi, con una crescente
tlt'rcrrninazione da parte dei rivoltosi: 35 agenti feriti, di cui 9 ricoverati
n r ospedale. LJn corteo spontaneo si muove dalla Sorbona verso Chàtelet

(' il

Martedì 14 mnrzo
La sinistra istituzionale present a alla Corte Costitu
zionale un ricorso
contro l'articolo del Cp..
Le università in stato d'agrtazione sono ormai
59, dicui 38 completamente bloccate (46, di cui 17 bloccate, secondo il
ministero). Luniversità
di Nanterre (Parigi X) viene chiusa per via amministrativa
per motivi di

ordine pubblico.

In mattinata, Parigi è amraversata da numerose manifestazioni
spontanee di studenti liceali. Nel pomeriggio, a conclusione
di una manifesrazione partita da Place d'Italie, rr'ro,ro assembramenro
in place de la
Sorbonne: gli scontri con la polizia durano alcune
ore a colpi di pietre e
bottiglie contro gas lacrimogeni. Per sfondare il cordone
dei Crs i mani-

Palazzo di Giustizia. Breve occupazione del Teatro de la Ville. A
N:rrrtes una manifestazione ottiene la liberazione di un ragazzo fermato
rrcl pomeriggio mentre faceva una scritta su una vetrina. A Grenoble viene
,t'cupzta una sede dell'Agenzia per l'impiego e organizzata una sfilata
"
r

ir«rnica" di schiavi. A Metz si registrano tafferugli tra fautori e oppositoi clel blocco dell'università.

Gioaedì 16 rnarzo

festanti wilizzano anche le transenne disposte per
impedire l'accesso all,università' 15 agenti restano feriti, di cui uno in maniera
grave per aver

movimento comincia a tracimare: centinaia di migliaia di studenti
nranifestano in tutta la Francia, numerose stazioni ferroviarie bloccate,
scontri con le forze dell'ordine in varie città. Disordini anche nell e banlieues parigine: Vitry-sur-Seine e Raincy. Nel complesso, effettuati 300
fèrmi, di cui lB7 nella capitale.
A Parigi, ai margini di una manifestazione di decine di miglraiadi persone, si distacca un corteo spontaneo che distrugge alcune automobili

)')
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-/2

I1

(rnolte vetture di lusso del XV arrondissement)
e aftacca qualche neg ozio.
Saccheggiata una gioielleria. A Sèvres-Babylone,
punro d'arrivo della manifestazione principale, esplodono violenti scontri
con La polizra, che durano
un paio d'ore: in fiamme numetose auto e un chiosco
dì giornali. Att accatt

anche

il

commissariato

e il municipio del xV

arrondissement.
dirigono verso il euartiere

Successivamente, alcune migliaia di giovrrri ,i
Latino, dove bersagliano la polizr" .or fumogeni, rnolorov
e cubet,ì ai porfido' Volano anche i tavolini dei bar del l^ pi^rra. Un principio
d'incendio
colpisce la libreria Puf, in quel momenro lhi,rsa.
La poliziarisponde con
idranti e lacrimogeni. Nei dintorni dalla Sorbon"
qrr"l.uno si dedica al saccheggio di una birreria e una libreria. Gli scontri
.r.l q.rrrtiere durano fino
a notte fonda, con barricate, automobili rovesciate
e incendiate, attacchi ad
alcune banche e un'incursione in un cinema. 46
poliziottrferiti (di cui 1 1
ricoverati in ospedale), rB7 fermi (77 in sraro d'àrr.rto,
15 processati per
direttissima). Alcuni manifestanti isolati vengono
arraccati da un gruppo
di fascisti con caschi e bastoni. Piccole barriJ"t. vengono
cosrruite anche
in Cours de Vincennes ()c< arrondissement). Scontri fta manifestanti
e
forze dell'ordine anche a Tolosa, Montpellier,
Nancy, Aix-en-provence e
Chalon-sur-Sdòne (con il coinvolgimento di circa
2oo liceali). Sempre particolarmente calda la situazione a Rennes, con cassonetti
in fiamme, automobili danneggiate, lanci di pietre e molorov. Lindomani,
un manifestante
di 24 anni, accusato di aver lanciato una molotov, verrà condannato
per
direttissima a 10 mesi senza condizionale. A Raincy (Seine-Saint-Denis),
dove alcune centinaia di liceali fanno pressione
per essere ricevuti dal sindaco, scoppiano violenti scontri con la polizia,
due agenti ricoverati e
numerosi studenti feriti. Incidenti in seguito a manifestazioni
di studenti
superiori anche in Val-de-Marne (due automobili in
fiamme, una terza
rovesciata, danni all'arredo urbano, lanci di pietre
sulla polizia, feriti due
agenti e un giornalista del quotidiano Le Parisien,
6 fermi) e in Val d,Oise
(scontri sulla Dalle d'Argenteuil, con lanci
di pietre e di bocce metalliche,
due agenti ricoverati in ospedale).
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li'ttcrrlì 17 marzo
b7

uLriversità

in stato d'agttazione (49 secondo il ministero).
i disordini nei pressi della Sorbona, ma ormai

A I'arigi proseguono

in una "zona rossa": la piazza e Ie vie
da muri metallici anti-sommossa alti tre metri,
,lr.uo i quali stazionano'numerosi mezzi dr pohzia (tra cui due blindati
r, u r ir i di idranti). Ancora incidenti in banlieue. A Raincy, alcune auto1,1,,1,i1i vengono rovesciate e un paio date alle fiamme. Le rotaie della Rer
l,r rcre ferroviaria che collega la capitale e la regione parigina - sono
1,1,,. rurc con barre di ferro. Disordini anche a Bobigny, dove la prefettura
, rl ( t' rìtro commerciale vengono chiusi preventivamente, mentre a La
( .unìeuve un liceo viene attaccato a pietrate. Alcuni studenti liceali sac,lr,.1igiarìo un supermercato ad Arpajon. Scontri nel corso di manifesta/t()ni rrnche a Juvisy (Essonne) e a Rennes (19 fermi). A Grenoble un
I rrrr,.r'o isolato è stato trasformato

, n(,strrnri sono chiuse

r

rr

nrrrtivo di blocco della prefettura viene velocemente respinto. A Tolosa

r .r Iirurs, nuove operazioni di "pedaggio gratuito".
,*tbato 18 ruarzo
(ìiornata di mobilitazione nazionale: manifestazioni in 160 città, con
u rì rnilione e mezzo di partecipanti (5OO mila secondo la polizia).
lrrridenti a Clermont-Ferrand (5 fermi), Marsiglia (dove la bandiera frandel municipio viene sostituita con una bandiera nera con la scritta
"Anticapitalismo e autogestione"; 6 fermi, un poliziotto ferito), Nancy
(tlt>ve i Crs caricano i manifestanti che hanno bloccato i binari della stazirrrre), Grenoble e Tours. Occupazione del municipio a Rennes. Blocchi

t (..\c

,lc[a stazione ad Angers e a Rennes.
Parigi, al termine della manifestazione, scoppiano violenti scontri in
in fiamlrìe , 5 rovesciate, distrutte le vetrine
.li un grande magazzino, una decina di negozi assaltati. Dopo gli scontri,
gruppi di rivoltosi si disperdono per la città. Viene eretta una barricata in

A

l,lace de Ia Nation : 4 automobili

lroulevard Davout 0O( arr.), data successivamente alle fiamme; distrutti due
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McDonald

s.

Altri scontri scoppiano in Cours

de Vincennes (numerose auto

in fiamme). In serata gli incidenti
riprendono di fronte alla "zona rossd'

rovesciate, vetrine sfasciate, cassonetti

documenti

della Sorbona: alcune decine di manifestanti cercano invano di abbaftere i muri
metallici. Per disperdere i ribelli la polizia
uttlizza gli idranti. Tentativo d'incendio (non riuscito) di un veicolo dei Crs.
Per tutta la notte, rivoltosi e polizia giocano al gatto e il topo nel Quartiere
Latino. Bilancio complessivo della giornata (nella sola capitale): 167 fermi,
feriti 34 agenti di polizia e 1B manifestanti, tra cui Cyril Ferez, un sindacalista di 39 anni entrato in coma dopo essere stato schiacciato e manganellato
nel corso di una carica in Place de la Nation (inizialmente Ia polizia cercherà di attribuire il coma del sindacalista al suo "stato etilico ayanzato"; questa
versione verrà smentita poi da numerose testimo nranze, anche fotografiche).

Violenza? Avete detto
Puntualizzazione

violenza?

Domenica 19 mmrzo
Il quinto coordinamento nazionale, tenutosi a Dijon, si conclude con
una uchiamata allo sciopero generale fino al ritiro della legge sull'uguaglianza delle possibilità e del Cner. Per la prima volta vengono nominati alcuni
portavoce per i rapporti con i media e i sindacati; sono convocate mobilitazioni unitarie per il 2l e11 23 marzo, sebbene ormarle azioni spontanee e
locali siano diventate la regola sull'intero territorio nazionale.
Lunedì 20 marzo
Il movimento coinvolge ampiamente anche le scuole superiori: oltre
alle 67 università in stato d'agttazione (45 secondo il ministero), 139
scuole superiori sono bloccate e 174 in stato di agitazione. Ciò significa
che si estende anche nelle realtà di provincia, fuori delle città con sedi universitarie. I sindacati studenteschi di sinistra si rifiutano di incontrare il
ministro dell'Educazione. All'incontro partecipano solo l'Uni (Unione
nazionale interuniversitaria, che rappresenta la destra universitaria) e la
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:

generali studentesche) il governo
Federa zione delle associazioni
que'to "'itorno al dialogo"' I sindacati
t.slrr irne il suo apP rezzamento Per
decidono di Promuovere una giorl.ìvorarori, ,* pressione della base,
i.r

I

ric

(

.1,.i
r

r. r t

:ì cl'azione Per

rl 28 marzo '

Tolbiac, a Parigi' fallisce
tentativo di ripresa dei corsi all'università
la
capitale, viene occupata anche
rr.Irr) r]umerosi tafferugri. sempre nella
"aperti'
I

j.

l',occupazione
r,r,,ltà di Scienze poritiche, menrre inrrr^
luogo

simbolo
en sciences sociales),
.l,.ll,Ii6ess (Ecole des Haures Etudes
venmarzo'
i fatti del 1B
,l,.ll' ittrclligheruziadi sinistra. Nel frattempo, Per
per direttisri*" (tutte con condizionale)'
1,,.rì() inflitte 6 condanne
a Monpellier
( ,r.,.l,rnnaro per direttisri*, ".rche uno studente di 1B anni
ufficiale) '
per violenze ai danni di pubblico
( rrrr r.rìese con la condizionale
numerosi licei bloccati o in
*csta carda ra situa zionei^ tt.-ae-France:
alle fiamdevastazioni e tre automobili
.,r,,ir:rzione in tutta razona; sconrri,
di pielanci
(se_rne-er-Marne), con
rrì(.rì Drancy; sconrri anche a savigny
si
banlieues
Anche nelle
e un,automoÈir. in fiamme.
r rt., rrlcuni cassonetti
blocchi dell'autostrada
,lillìrrrde la pratica dei blocchi della circolazione:
binari a
e
parigi
a Fontenay-sous-Bois blocchi dei
r\rì(r in direzione
anche a Figeac' mentre a caen
lì:ri.cy. Blocchi della r,rrio,,e e d,ei bita'i
l',Ufficio delle Imposte'
r ir.ne occupato per un'ora

Mnrtedì 21 marzo
srato d'agttaziol..:.viene con67 un'ersità e g14 scuole superiori in
della posta e dell'educazione
ro sciopero ner sertore dei trasporti,
'.caro
che non accetterà «né il riti,^rr,rncia
rlprimo ministro
1,cr il zB marro.
del cp er.40 mila manifestanti
r,r, né la sospensione, né ro snaturamenro
le
In molte città awengono azronr contro
s{ìlano in varie città di Francia.
e sociali):

delle opere universitarie
..lezioni del crous (comitaro regionale
La
sched. ai voto a Brest, Djon '
e
urne
d"i
.tisordini, furti e distru zionr
fallito)
(tentativo
Nancy, Nizza
'

lìochelle, Limoges, Metz, Montelrier,
Bord'eaux'
Poitiers, Rennes' Rouen' Tours'
Orléans,
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Diverse azioni agitano Caen per tutta Ia giornata (catene umane, blocchi della stazione...); , Strasburgo 200 manifestanti organtzzano un sit-in
spontan eo; critical mass lumaca da parte di un centinaio di ciclisti a Brest;
manifestazioni spontanee attraversano le vie di Clermont-Ferrand e di
Angers (dove il palazzo dt Giustizia viene occupato per un'ora). Scontri
con Ia polizia a Dunkerque, a Nizza (durante una manifestazione liceale,
6 fermi) e a Savigny-sur-Orge (Essonne), con il coinvolgimento di qualche centinaio di studenti liceali.
Seine-et-Marne: operazione di "pedaggio gratuito" a Coutevroult, ad
opera degli studenti della Marne-la-Vallée. Nelle banlieues I grornalisti non
sembrano i benvenuti: a Savigny-le-Temp1., un inviato di Le Parisien vrene
derubato di macchina fotografica, cellulare e automobile di fronte al liceo

foc.uych$
;
,, nsiint,n fotografica anche a un suo collega presso
Fronda anft'c o €",riiolta,,;,§ociale
liceo della città.. Due giornalisti

"ìì,r.

aggrediti e derubati anche nell'Oise, di fronte al liceo Mireille-Grenet.
Seine-Saint-Denis: gruppi di giovani percorrono le strade di alcune
città., dedicandosi a svariati danneggiamenti e saccheggi. Scontri con Ie
forze dell'ordine a Drancy, La Courneuve e Clichy-sous-Bois. Nella zona

sono ormai 17 le scuole chiuse per via amministrativa come misura di
pubblica sicurezza.

A

5 mila

persone sfilano da Denfcrt-Rochereau a
di automobili vengono danneggiate in rue
Gay-Lussac (V arr.). il liceo Camille-Sée (XV arr.) viene occupato e devastato (identica sorte era toc cata il giorno prima al liceo Louis-Armand, nella
stessa zona). La direzione dell'Ehess denuncia il furto di diverso materiale
dell'istituto (soprattutto libri e computer). Ancora scontri presso la Sorbona.

Parigi, dove

République, una cinquantina

sortrarto il microfono. Bloccate le principali vie d'àccesso al cen'it.ne
,. ( ittà a Poitiers; occupati i locali di un'Agenzia per I'Impiego a Lille;
coperto
1,1,,, t «r clella stazione a Caen. A Dijon, 40 individui col volto
(ex
dell'eduministro
,l.,r.rsrilro una sede dell'Ump. A Rennes, Luc Ferry
,.t/trrìc) e Edmond Hervé (sindaco della città) si prendono una torta in
a
Lr, r i:r. Scontri tra liceali e polizta a conclusione di una manifestazione
(come
Bordeaux
di
lll.rrr Mesnil. Comincia l'occupazione dell'Università
,,,,1 ,,rs,r d,ella Sorbona, è un episodio che non si verificaYa dal'68).
lt rl

iiopedì 23 marzo
ll l)rimo ministro invita i sindacati a discutere del Cpe nsulla base di
,, (,r-rlile del giorno non limitativo» e «senza a priorir. I sindacati accetr.rr(, l'ilvito p.r l'indomani, ribadendo la pregiudtziale del ritiro del CP..
Mrrnifestazioni in rurta la Fran cia (450 mila partecipanti secondo gli
,r!,,:r tryl.zatorr, 220 mila secondo la prefettura): numerosi gli scontri in
rrrrr, il territorio nazionale, con un bilancio di 90 agenti feriti (per un
r,r.rlc cli 453 dall'inizio di marzo) e630 fermi. Tra le prodezze della poli.,r.r si segnala il ferimento alla resta di un poliziotto in borghese, colpito

(

,l.r .rì1 prllottola di gomma sparara da un collega (a Grenoble, dove gli
,,r ()tìtri a fine corteo durano tre ore e si concludono con una trentina di
It.rìr i e sbirri feriti) e l'utilizzo dr gas lacrimogeni alf interno dei grandi
,ì.rslrzzini La Fayette di Rennes) oggetto di un tentativo di occupazione
,1., l-,".te dei manifesranri. Numerose le azioni di arresto della circolazio,,,.: [-rlocchi delle srazioni e delle linee ferroviarie ad Angers, a Bordeaux e
'lirurs; blocco dei quarrro ponti sull'Orne a Caen (dove i locali dell'Ump
.r
\,(.rìgono imbrattatif. A Rennes alcune migliaia di persone sfilano dietro
Io striscione "Siamo

tutti

cdsseurs".

Mercoledì 22 marzo
Respinto un tentativo di sgombero dell'Ehess, a Parigi: la d,irezione fa
ricorso a 22 guardie private che risultano impotenti. A un giornalista di

Ancora disordini in Ile-de-France, dove la polizia cerca di impedire ai
liceali delle banlieues drprendere i treni regionali per Parigi. Alcune ore di
sconrri a Savigny-sur-Orge, con lanci di pietre e ordigni incendiari contro
l,r polizia, decine di auromobili danneggiate, rovesciate e incendiate, grossi
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danni all'arredo urbano intorno alla stazione della Rer (bilancio:
60 fermi,

7 sbirri feriti) ; a lvry-sur-Seine, 200 manifestanti affrontano la polizia;

a

Bobigny viene aggredita un'equipe televisiva di France 2;scontri
anche a St.
Denis (con saccheggio di alcuni negozi), Drancy, Bondy e

ti e saccheggiati i punti ristoro dell'università di

A Parigi,

Rai,ncy;devasta-

Nanrerre.

in mattinata, una manifestazione di studenti liceali blocca
Place de la Bastille, mentre nel XIX arrondissement
un centinaio di studenti occupa la Dire zione Regionale del Lavoro e dell'Impiego (sgombero in serata). Nel pomeriggio, una manifestazione di decine
aì -igliaia di
persone sfila da Place d'Italie a Place des Invalides e si conclude

.or vio-

lenti scontri con la pohzia: danneggiate decine di auromobili
e a6accati

numerosi negozi, tra cui un'agenziaimmobiliare, un ristornante
asiatico
una società finanziaria- Bilancio degli scontri : 27 agenti

e

della poliziafcri-

,ltr,'t'.t tl:ttttri, rovesciando e incendiando automobili,

saccheggiando

ncgozi (tra cui alcune gioiellerie, una farmacia e un negozio di
'unr('r()si
r, l, l,ni.r .'cllulare) e scontrandosi con la polizia (4 agenti feriti, 3 minor r ,, r lt'r'rnati). Scontri tra pohzia e bande di "incontrollati" anche a
I r r r,'rl ( / ['crtnr). n Orléans) un diciottenne viene condannaro a due ser, ur.rtr,' ,li prigione senza condizionale per aver lanciato una bottiglia conr r r r f rrr ( ,r's (episodio di giovedì 23 marzo).

\tlttrttt 25 marzo
I.'.rrgutrizzaziom degli studenti rifiutano di incontrare il governo.
I htrnrrtica

ll

26 mnrzo

coordinamento nazionale studentesco, a Aix-en-Provence,
giornata di mobilitazione per il 28 marzo, nonché una giorrr rr.r ,,,1i [llocco delle principali tratte stradali e ferroviarie,,, formalizzan,1, t,sì urìa pratica che, da settimane, si era diffusa spontaneamente al di
sr'.sto

tt, 262 fermi. In questa situazione si regisrrano alclni episodi
che hanno
fatto molto discutere: bande di ragazzidelle banlieues aggtediscono

,.,11\rt.r

Invalides, in rue St. Dominique (strada molto àltolo.ata
di parigi), numerose automobili e un neg ozio vengono dati alle fiamme
. In seguito, alcuni manifestanti si dirigono verso la Sorbona: all'angolo tra rue Soufflot
e
St' Jacques, con materiali prelevati in alcuni bar della zona,viene

Irr.r r .1.'llc grandi giornate di manifestazione sindacale.
l.r I'refettura di Parigi annuncia che, in occasione delle rnanifestazio,r ,1,'l 2tì marzo, verranno effettuati "controlli preventivi" sulle persone
',rrrr cttibili di compiere atti di violenza".

e scip-

pano qualche manifestante isolato. Nei pressi a.l'E,rplanade
d.,

costruita una barricata, data successivamente alle fiamme. Ampiamenre
danneggiato I'arredo urbano lungo rue d'Assas e rue de Rennes.
Venerdì 24 rnarzo

Un incontro fra sindacati e governo si conclude con un nulla
di fatto.
Da Bruxelles, Chirac dichiara che uessendo staro voraro, il
Cpe deve essere applicator. 56 università e 198 licei bloccati in tutta
la Francia.

A Parigi, al mattino presto, viene

sgomberaro l'Ehess (Zz fermi). A
Bordeaux, una manifestazione spontanea si conclude con
scontri con la
polizia (3 fermi). A St. Denis (Ile-de-France), in mattinara,
un centinaio

di giovani attraversa

e vand ahzza

il centro città per rre ore) provocando
30

r.ur?.

I tttr«k 27 marzo
( )ccupazione della Direzione regionale del Lavoro e dell'Impiego
,l I l,:r'«ruville St. C1aire, a Caen.

,lltrtedì 28 marzo
(,iornata di grande mobilitazione nazionale: 3 milioni di manifestanu irr tutta Ia Francia.
Alcune manifestazioni si concludono con aziont di blocco dei binari
It'n'ovia.ri (Dijon e Rennes). Impedito anche l'accesso all'isola di Mont-

3r

St. Michel. Numerosi gli scontri a conclusione delle manifestazioni:
Tolosa, Caen (di fronte alla prefettura, occupara per due ore dai manifestanti), Rennes (1 1 fermi e 2 agenti feriti), Lille (con barricare e numerosi atti di saccheggio e devastazione), Grenoble (con barricate e gravi
danni all'arredo urbano; 2OO fermi, 2 agenti feriti), Rouen (rru*..ore
vetrine infrante). Scontri anche di fronte alla stazione di Savigny-sur-

' '

orge (Essonne) tra pohzia e giovani che volevano
raggiungere
la man tfex.azione parigina. A Parigi,
Llna goccia d'acqua
scontri in Place de la République. Alcuni facinoComune insurrezione
rosi yengono caricati dal servizio d'ordine sindacale della Cgt che poi li consegna alla polizia. Larete televisiva americana

docUrnefiti

.,.

,.

,,

,r

I

r,rrr ( )t'ctrpazioni delle linee ferroviarie e delle stazioni anche a Lille,

\1, rz, Sl. lttienne, Roanne, Marsiglia e Rennes (a conclusione di un corr,r'.p.nt:uìeo di 6 mila persone). Numerosi sono anche i blocchi strada1,, .rut(,straclali: con presìdi mobili in città (a Lione), con occupazioni di
rr ru, ,l,'ll:r tangenziale (a Caen e a Rennes), delle autostrade (a Limoges e
\lrr'.rr1li,r) o dei ponti sui fiumi (sulla Loira, a Nantes). Interruzioni della
, rrr r,ltri()rìe anche in Ile-de-France: blocchi dei binari della stazione ad

::

Cnn interrompe i programmi per mostrare in diretta gli scontri di
République, paragonando la situazione francese a quella di Tienanmen
nel 1989. Numerosi poliziotti feriti (tra cui uno colpito in volto da un
razzo), 629 fermi.

Mercoledì 29 marzo
56 università e 420 scuole superiori in agitazione.
A Parigi vengono effettuati vari blocchi della tangen ziale. All'alba,
numerosi sabotaggi delle centraline elettriche interrompono la circo lazione di alcune linee della Rer (i disturbi dureranno alcuni giorni). Tentativo
di invasione durante una trasmissione televisiva di M6. Nella norre, viene
attaccato e ampiamente danneggiato un liceo chiuso per via amministrativa. Anche a Rennes vengono rcahzzatr blocchi della circolazione con
l'ausilio, simbolico e strategico, di carrelli del supermercaro. A Tolosa,

rì c Savigny-le-Gmple, e blocco della strada nazionale N 19 in Val,1, \l.u rrc. Sempre in Ile-de-France, una guerriglia urbana scoppia a Ulis,
,lr lrrrnrc rì un liceo. Occupazione del rettorato aTolosa, l'Iufm a Poitiers,
,1, ll.r [)irezione Regionale degli Affari Culturali a Nantes.
\

r

1

, 1;r

lt'ttt'rrlì

3I

marzo

il Presidente della Repubblica, Jacques Chirac, annuncia la
l,r,,r,'trlgazione della legge applicativa del Cpe: pur chiedendo l'apertura
,lr r',.r rliscussione per approntarvi qualche modifica,lalegge sarà nel fratI

rr .scrata,

rr nrf ro :rpplicata.

r\ l'arigi, alcune migliaia di persone, concentratesi in Place de la Bastille
r .,.tcr>ltare l'intervento di Chirac, partono in un corteo spontaneo not,u rì() che durerà più di 7 ore percorrendo la città per 25 chilometri.
l.rlli\rrì un tentativo di sfondare l'entrata del Senato; brevi tafferugli scopl,r.uro in zona Sorbona; decine di agenzie interinali, banche e immobiliari
r r'rìrI)rìo attaccate lungo boulevard Magenta; lo slogan "Paris debout,
1rr

Gioaedì 30 marzo
La pratica del blocco si gene ruhzza e si diffonde ovunque. Interrotta
nuovamente la circolazione sulla tangen ziale a Parigi, menrre un correo
spontaneo in città si conclude con l'occup azione dei binari della Gare de

rr'\'t'ille-toi!" ("Parigi, in piedi, svegliati!") viene intonato per la prima volta;
.rl S:rcré Caur, intorno alle 4 del maftino, c'è un principio d'incendio,
nr('rìtre sui muri della basilica (costruita per celebrare la vittoria sui comurr.rrcli) viene lasciata la scritta "Viva la Comune"; di passaggio, interamentt' rlevastata una sede U*p. Manifestazioni notturne anche a Montpellier,
t t)rì cazerolAzos, percussioni e trombe, e a Nantes, dove uno spontaneo
.,r.scmbramento notturno di fronte alla prefettura sfocia in scontri che
..lrrrano fino a tarda notte.
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viene occupata la Direzione Regionale del Lavoro e dell'Impiego.

Numerose azioni anche durante la giornata: occupazione del museo
Jacques-Chirac a Serran, blocco della circolazione per alcune ore a
Strasburgo, occupazione del rettorato e del Consiglio comunale a Poitiers,
blocchi delle ferrovie a Massy, Blois, Rennes e Montauban. Numerose
strade, tra cui sei statali, vengono bloccate in Ile-de-France, prevalenremente ad opera di studenti liceali.

Domenica 2 aprile
La "Legge sull'uguaglianza delle possibilità" viene pubblicata sulla
Gazzetta Uficiale: oltre al Cpe, contiene l'abbassamento dell'età per l'rpprendistato a 14 anni e la possibilità di lavoro norrurno a 15 anni. Il settimo coordinamento nazionale, riunitosi a Lille, fa appello al manrenimento
delle azioni di blocco.

Lunedì 3 aprile

A Caen numerose agenzie interinali ricevono visite con imbrattamengenere (soprattutto vernice sulle vetrine e spargimenro di
misture nauseabonde). A Grenoble, manifestazioni spontanee bloccano in
più momenti la circolazione. Durante la norre, le vetrine della sede locale della rete televisiva M6 vengono distrutte.

ti di vario

l,l,r't' ttt ttrattinata vengono bloccate numerose strade statali e piccheftar,, trrr tt'tìtto commerciale). A Caen viene effettuata anche una rapida
,rr r ul,.rz.ione del Consiglio regionale.
,llrt','oledì 5 aprile
I t' .rzioni di blocco si moltiplicano in tutti gli angoli di Francia, col1,, rr,l, rt,,tr solo la circolazione stradale e ferrovtaria, ma anche quella delle
,r. r( t. lìlocchi della circolazione a Lorient e Rennes; occupazione dei
lrttt.t, :r Chambéry e a Lille; fortificazioni vengono costruite sui nove
l,,trtt ,l'rtccesso alla città di Poitiers; a Nantes, per alcune ore, viene bloc, ; r, rl Centro nazionale di smistamento delle merci alf ingrosso; a
I rtrtrirtt, picchetti presso il Polo Tecnologico Pègase (centro di ricerca

,rll,' tclecomunicazioni); a Tolosa, oltre all'occupazione di due centri di
.nu"t.rrììcltto postale, si registra il blocco di un convoglio che rrasporta
,,rnPotterti per l'Airbus; occupazione di un centro di smistamenro postal, ,rrr, lrc a Nanterre; operazione "pedaggio gratuito" a St. Etienne.
r\ltrove si registrano piccoli aziom di distruzione: a Montpellier viene
,lr t',tst:tto un locale Ump; adAvignone, ignoti fanno visita a una sede del
\l,,lcl, il cui materiale viene donato alla pubblica via; a Parigi, ignoti si
rr r .rrriscono nottetempo contro numerose vetrine delle città (agenzie inter

Martedì 4 aprile

r

n,rli, immobiliari, banche).

Manifestazioni in 250 città, per un numero complessivo di partecipanti stimato tra un milione e mezzo e 3 milioni di persone. Incidenti a
fine manifestazione a Parigi (in Place d'Italie con un'ora di scontri e diverse aggressioni ai danni di giornalisti), a Rennes (con diverse devasta zionr
in città.), a Lille (cinque ore di violenti scontri, numerosi negozidistrutti,
automobili rovesciate, principio d'incendio in un'agenzia interinale), ad
Angers (scontri di fronte alla prefettura e barricate), a Grenoble e Caen.
Azioni di blocco della circolazione a Rennes (occupazione di binari della
stazione), Grenoble, Caen (blocco della tangen ziale) e in lle-de-France

t'i.ltc chiuso il Ponte d'Europa, mentre a Nantes si costruiscono barricate
',ttlla strada nazionale. Con l'ausilio di carrelli del supermercaro, viene
r rst ruito un punto sensibile della circolazione cittadina a
St. Etienne. Blocco
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iiouedì 6 aprile
"lìlocchiamo tutto": questa ormai la parola d'ordine strategica
del movinr('rìto. Occupate le stazioni di Pau, Lille, Narbonne e Caen (dove, dopo lo
(

',r'()rttbero, gli occupanti vengono inseguiti per rurra la città). ATolosa, olrre
.,,1 cssere
.tt r r:ssi

occupati

i binari della stazione Matabiau,

alle offìcine Airbus a Colomiers e St.

vengono impediti gli
Martin du Touch. A Strasburgo

di una zona commerciale e degli accessi all'autostrada e alla tangenziale a Le
Mans. Blocco del porto a Boulogne sur Mer. A Grenoble, oltre a numerosi
blocchi "mattinieri" della circolazione, si registrano azioni di disturbo ed
esproprio in un supermercato. A Marsiglia, oltre a due grandi rrarre stradali, viene bloccato l'accesso al porto. In Ile-de-France, blocco dell'autostrada
a St. Denis e di numerose altre strade ordinarie; blocco di un cenrro commerciale a Elancourt. Bloccato anche l'aeroporto di Orly.
A Parigi, vengono occupati, in mattin ata, i binari della Gare de l'Est
e della Gare St. Lazare e, nel pomeriggio, quelli della Gare du Nord; nuovi
tentativi di blocco della tang enziale; un autobus vuoto viene utilizzaro a
Porte de La Chapelle per sfondare uno sbarramento di Crs. Una manifestazione spontanea notturna, partita da Belleville, atrraversa il quartiere
finché non viene dispersa verso Oberkampf; nella notte, una sede U*p
viene attaccata in rue Chevet (XI arr.). Piccole azioni devastatrici si verificano anche a Tolosa (attaccati i locali dell'Unef all'università di Mirail),
a Rennes (devastati i locali dell'Uni alla facoltà di Legge, occupata e saccheggiata un'Age nzia per l'Impiego, i cui moduli d'offerta d'impiego
vengo bruciati nella pubblic a piazza), a Nantes (saccheggio di una sede
dell'Agenzia per l'Impiego). A Millau, due deputati Ump, che animavano
un dibattito pubblico, vengono "sequesrrati" per un'ora.
Venerdì 7 aprile
A Parigi, dopo un sit-in nei pressi della Sorbona, dove vige ancora la
"zona rossa", un corteo spontaneo parte lungo St. Michel. Un automobilista, che cerca di sfondare il corteo, si ritrovalamacchina rovesciata. Un
corteo spontaneo si muove anche nella notte, concludendosi a St. Paul
con cariche ben determinate della polizia. Azioni di disturbo vengono
effettuate durante una trasmissione televisiva di France 2. A Bordeaux,
dopo una manifestazione di fronte alla Scuola nazionale di magistrarura,
viene occupata la sede del Medef, A Perpignan, per rurto il pomeriggio,
viene bloccata Place de la Catalogne, centro nevralgico della città. Blocco
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,l,r l,irr:rri

a Boulogne sur Mer; blocco dei depositi di bus e tram locali,
lrrrìtc de Cheviré e della zonacommerciale Atlantis a Nantes; occupa/r,,n(' ..le[ centro di smistamento postale (prolungato da uno sciopero
;r,rr:uìeo del personale) a Rennes; occupazione del municipio a Evry;
rrf rr f ,rzi«rni di "pedaggio gratuito" sulla A16 a Amiens; occupazione dei
1,,,.111 tlcll'Ump, del palazzo di giustizia e del municipio a Le Havre.
',r ur,'St-Denis: blocco della strada statale N20 a Bagneux, dell'autostra,lr ,'\ I :r Rosny-sous-Bois, della RerA e B. Seine-et-Marne: blocchi mobilr,l. llt'strade statali N7 e N152.
,1,

I

\ttlttrto B aprile

,\

Nanterre, all'indomani della riapertura dell'università, un incendio
lt' inagibile I'immobile per una settimana. A Tolosa 200 persone occul,,rrrr) r.ln centro commerciale, che viene chiuso in fretta e furia dalla dire.'r,n(', rìentre i vigilantes vengono bersagliati con estintori e gavettoni
,l ,,,1rre. A Pau un centinaio di persone manifesta di fronte al palazzo dello
,1,,n clove si svolge f incontro della Coppa Davis di tennis tra Francia e
-Iie
lirrrsi:r.
giovani riescono ad entrare sul terreno di gioco durante un
rrr,rrt lr. Piccole manifestazioni spontanee a Lione, Caen e Le Mans.
r

r rrr

ltttmenica 9 aprile
L ottavo coordinamento nazionale degli studenti, riunitosi a Bron
tl vrrr II) convoca ulteriori giornate d'azione e blocco per martedì e gio,,,,lr, chiedendo al governo uil ritiro integrale della legge sull'uguaghanza
,1,'llt'possibilità e del Cne, e ai sindacati di «rompere immediatamente
rr1',nr tregoziato e di convocare manifestazioni nazionali e lo sciopero gener.rlt',,. uSe il governo ritirala cosiddetta legge sull'uguaglianza delle possil,rlita e il Cne, sarà una prima vittoria del movimento. Ciò mostrerà che
,l r;rl)porto di forze è in nostro favore. Occorrerà allora approfittare della
lrr.rciz. aperta per imporre, con i lavoratori, i sans-papiers e i precari, le
r r( )s t re altre rivendicazionir.
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r
Lunedì

1O

aprile

Comincia la manovra di "ritirata strategi ci' daparte del governo che,
in mattinata, annuncia la sostituzione del Cpe con umisur. p., i

giovani
in difficoltàr. In molte università, nel pomàriggio, si vota l, fin. dello
stato di agitazione. A Caen violenti scontri rra studenti che vogliono
riprendere i corsi e fautori del proseguimento del blocco. Alcune
azioni si
registrano a Parigi, con alcune ore di blocco in un deposito
degli aurobus,
e a Nantes, dove intzia un blocco di un deposito della nrrrr)ra
urbana,
che durerà tre giorni.

Martedì 11 aprile

lllrn'ola(k 12 aprile
I .r 1r'oposta di legge "per l'acceso dei giovani alla vita attiva"

u

è adotta-

prima camera del Parlamento. La legge verrà definiti, nrr'n(('approvata I'indomani con il voto del Senato. La situazione si è
rrrn.ri rrormalrzzata; restano ancora 10 università" in agitazione. A Parigi,
ir nf ,()rìo tolte le barriere delimitanti la "zona rossa" nell'isolato della
',,,11r,nrr, ma l'università resta chiusa per via amministrativa. Analogo
rl.rll'A.ssemblea,

l,t,r'i'..'rlimento viene adottato a Rennes.
l'r irno bilancio generale dal punto di vista della repressione: deferi*ri nr() in tribunale per 822 manifestanti maggiorenni, di cui 271 per
, I r ,'r r iss ima (7 I condanne detentive già emesse, 167 con condizionale o
,r I .rvrrri di Pubblica Utilità).221 manifestanti minorenni sono già pas,. u r (l,rvanti a un giudice (due incarcerati) e altri 247 sono in attesa di giu,lrrr,,. Il bilancio fornito dalla prefettura di Parigi per la sola capitale sarà
,l .,,'1lucnte: 2143 fermi, 547 arresti, 85 processi per direttissima (con 32
i r,lr(l:rnre senza condizionale) e 128 persone in attesa di comparizione.
ll rninistro dell'Economia, Breton, pubblicherà successivamente le
, rl rc concernenti i danni subiti dalle università a causa delle occupazioni
, .li rrlrre azioni: 600 mila euro all'Ehess, 550 mila euro alla Sorbona, 300
rrril:r curo a Grenoble III, 150 mila euro a Tolosa II, 100 mila euro a
lit'nncs II e Nanterre, 50 mila euro a Nantes.
r

Inizia l'esame della proposta di legge "p., l'accesso dei giovani alla
vita attiva": il Cpe è sostituito e sono previsti aiuti per i datori
di lavoro
che assumano a temPo indeterminato giovani con meno di 26
anni "in

diffìcolrà.".

Mentre proseguono le smobilitazioni in molte università (anche
in
concomitanza con l'inizio delle vacanze di primavera), manifestazioni
di
alcune migliaia di persone, desiderose di manrenere in vita il
movimento al di là del ritiro/sostituzione del Cp., arrraversano Marsiglia, parigi,
Bordeaux, Tolosa, Nancy, Rennes e Grenoble. Azioni diverse
si verificano a Rouen (blocchi all'entratadella città), aTolosa (blocco
di due depo-

siti d'autobus per tutta la mattin ata, attacchi contro due agenzie
interinali), a Perpignan (blocco dei binari ferroviari), a Nant., (oiupazione delle piste d'atterraggio dell'aeroporro)

.,

Grenoble (danne gài^menti di un'a genzia interinale, di una immobiliare e di un'Age nzia
per
l'Impiego; rapida occupazione della sede del giornale locale -Doupiira
Libéré e, per tre ore, della radio statale France Bieu). A Parigi,
nella norre,

le vetrine della sede del Partito socialista del III arrondiiement (in
rue
Charlot) ricevono alcuni colpi di mazza, come anche diverse agenzre
interinali e alcune banche.

3B

I

)oruenica 16 aprile

Il coordinamento nazionale degli studenti si riunisce a Nancy per
.rl)l)rovare un allargamento delle rivendi caziom, chiedendo ul'abbandono
l)
1t:t

uenza»
no dt r'rv
v v^rur
della
*-^^: clellnq-t-------Drevenzlone

: :'r I I I
Camunicato fina,le

r o nazionale condanna il contenLrto e le conclusioni delle trattative con,lotte fra i dirigenti sindacali e il governo, che lasciano intatti la Legge per
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l'uguaghanza delle possibilità (Lec) e il Cne. Inoltre, solo il movimento di
lotta è legittimato a siglare la vittoria o la sconfitta della lottar. Di fatto,
però, il ritorno alla normalità è già compiuto. La festa è finita.

Nelle due settimane successive si verificano ulteriori e rapsodiche azio-

Documenti

ni di lotta. Lunedì 24 aprile, la Sorbona viene occupara nuovamenre, per
essere sgomberata in serata. Resta appeso uno striscione: "I movimenti
sono destinati a morire. Viva l'insurr ezione" .

l)rrr ltarole sui documenti qui raccolti. Tra i tanti testi che abbiamo Auuto modo
abbiamo sceho quelli c/te, scritti a caldo o subirc a ridosso degli eueruti, ci
,,t,t \r'trtbrdti cogliere problemi di rilieuo sia rispetto almouimento in cui sono nati

t,

1,,,,.;,,,t't'(',

. ,: , ur .ti riferiscono, sia, più in generale, per unaProspettiua souuersiua. Se infatti,
,,: ,rrtltito radicale, tutti ltanno messo in euidenza ilfatto che il Cpe è parte di un
, t, trt/ irriformabile, che i sindacati agiscono da cani da guardia dell'ordine cd?i',:lt,ttt'o, ecc., lA nouità di alcune pratiche e i nodi aperti dalla loro generalizzazio,:, 1,,/rttto riceuuto rardmente ad.eguato sPazio. Spontaneità dell'azione e formalismo
; ,, t)tl,lcare, mobilità dell'attacco efissità delle occu?azioni, rd?p0rtl na blocco dei
tlrrttt ('territorio, dutonomia materiale e distruzione: i testi che qui riportiamo
,,,rut() il merito, tra le altre clse, di tracciare linee di riflessione su questi temi. Va

Note

l. Il

Contratto nuouo impiego (Cne)

è stato introdotto nell'agosto 2005, rende possilicenziamento senza giusta cdusa durante i primi due anni di assunzione per le
imprese con meno di uenti dipendenil (ouuero per it 96% delle aziende
fiancesi e ?er

bile

il

it 29% dei lauoratori dipendenil).
2. La Legge Fillon, riforma scolastica uarata nel 2005, preuedeua,

.l,t ,,'rhe trluar€ interessanti dei materiali non signtfica condiuiderne appieno ?re:rrf ,ftt).tti o conclusioni. Tanto per
fare un paio di esempi: pur considerando decisiuo
I t,rftftotrto fra Comune (in quanto incrocio di pratiche, saperi, ffitti, mezzi di susr,tt'ttz(i...) e insurrezione, ci sembra più che discutibile postularne l'equiualenza;
l,ut (ondiuidendo l'importanza dei piccoli gruppi souuersiui nello "scatenamento
,1,

ll,'cattiue passioni", come diceua Babunin, non abbiamo certo brama di un "?or-

r,t,, rlell'insurrezione". Lo

?er certe tesi sullo sciopero generale quale conbotteghe da dfendere, tuttauia,
l,rrrcggiamento uerso le teorie di singoli o gruppi dourebbe essere lo stesso che si ha

,lr,'ione

fla

l'a6ro, l'intro-

stesso uale

di un moto insurrezionale. Per chi non lta

duzione di cosiddetil "corrispondenti" (in realtà gendarmi, poliziotti o uigiti priuati)
in ogni edificio scolasùco. lVella primauera 2005, ,i
f" un'ampia e deturminata mobilitazione dei liceali contro qu€std riforma.

,,tutpo. Cosìfacendo, si scoprirà magari c/te certe diuergenz€ sono più impreuedibi-
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t,r't'.to

i paué, i piedi di porco o le molotou: la loro adegudtezzd ua sperimentata sul

It t'rl esplosiue di certi accordi ben scolpiti perché immobili.

Tendenza, scioperante

né Cp. né Cdi
All'unanimità gli scioperanti di Rennes II ritengono che lo sciopero
blocco dell'università siano, per chi vi studia, condizione sirue qud
ruon di una lotta contro il Cpe. Ciò non è certo sufficiente, ma in questo modo si liberano tempo ed energie senza i quali non ci sarebbe lotta,
ma solo divergenza d'opinioni. Inoltre considerano lo sciopero e il blocco gli unici mezzi in grado di suscitare un dibattito politico sul Cpe al
di fuori delle mura ovattate dei parlamenti. Questo dibattito ha permesso di constatare la presenza nel movimento di una forte tendenza a non
accontentarsi di slogan del tipo "No al Cpe, piu Cdi" i quali suggeriscono che il Contratto a Tempo Indeterminato (Cdi) sia in sé un conrrate

il

to equo, favorevole ai lavoratori, da difendere come una conquisra e una
posizione di forza ottenuta grazie alle lotte passare. Ogni conrrarto di

I'aradossalmente, a non voler limitare I'ortzzonte del movimento al
,r('r'o ritiro del Cpe sono proprio quelli che lo prendono maggiormente
',rrl scrio, i piu determinati a lottare fino in fondo per il suo ritiro, costi
rlur'l che costi. Non raccontiamocela. II Cp. non sarà ritirato se cominciarr() rì dirci che forse, qualora il governo non cedesse velocemente, biso1'rr,'r'ebbe riprendere i corsi. Sarà ritirato solo se, dappertutto, si diffonderà
l'rtlt':r che per piegarci sarà necessaria la poliziae che non accetteremo che
,,|.'cidere per noi siano l'immobilismo e la stanchezza di chi preferisce
r rn

ì:ì

llere SPettatore.

è affar nostro. La libertà non esaurisce: esige.
perché abbiamo a cuore una certa idea della precarr,'tìr: non quella delle seccature quotidiane per trovare e conservare un
nrìl)iego piir o meno molesto, ma pur sempre subordinato alla necessità di
llesaurimento non

'rr.rrììo contro

il Cpe

r.rrrlersi come forza-lavoro per soprawivere; bensì la precarietà dell'esi',tt'rìza e del pensiero che non può essere garantita da alcun'autorità alla
r;rr:rlc sottomettersi né da alcuna comunità d'appartenenza (famiglia,

Conosciamo bene il ragionamento di chi si oppone alla rivolta sosrenendo che solo il peggio la giustifichi, ma che il peggio sia sempre altrove. È
nostra convin zione che rivendicare piìr Cdi contribuisca alla fabbric azione del consenso nei confronti dell'esistente.

,rìl)resa o Stato) . La nostra non è per nulla l'esaltazione liberista della
'nr,rbilità" in quanto libertà di passare da un'esperienza all'altra; al contrarro, potenti sono i nostri attaccamenti e, siccome non vogliamo rinunciar'i, siamo pronti a correre il rischio di perdere tutto. Assumiamo la
1,rcc:arietà come verità della nostra condizione perché non vogliamo una
l,'licità durevole e garantita, mercanteggiata a colpi di rinunce quotidiane,
1,t'rché sappiamo che la gioia di lottare insieme ha come sfondo la politit,r, la discordia e f instabilità dei fronti. Alcuni parlano di gratificazione
rr.'l lavoro e del riconoscimento che ne deriva. Ma come non vedere che
ti tratta sempre, in un dato momento, di rinunciare a essere pienamente
l..'deli a ciò che ci anima (quando ad esempio insegniamo, curiamo, creia,,ro) e di accettare di collaborare con l'ordine della cose, adattandovisi fino
.rl punto in cui seguire i propri desideri significa concorrere al mantenirììento di quest'ordine?
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lavoro garantisce soltanto determinate modalità

di

sfruttamenro.
Pensiamo che rigettare una riforma che agg rava le nostre condizioni di
vita non debba equivalere alla valortzzazione unilaterale dello sraro di
cose preesistente.

Ci parlano di prud enza, sostenendo che non bisogna spavenrare "la
gran massa della gente". Ma la gran massa subisce ogni giorno la realtà del
Cdi. Dovrebbe forse smettere di lottare e scioperare, per il semplice fatto

di

godere

di privilegi ai quali tutti i

precari sognano

d'accedere?

Dietro il rifiuto del Cp. si sente anzitutto la paura: la paura, in chi sa
isolato, di essere ancor più in balìa dei poteri e della suprem azia
dell'economia. Una paura che non trova altro sbocco al di fuori della
richiesta di sicurezzr. È la stessa logica quella che por ta achiedere allo Stato
più sbirri contro l'insicurezza e più lavoro contro "l'insicurezza sociale".

rl.r lrarte di certe tendenze del movimento, alcuni gruppi sfondano i cor,l,,tti del servizio d'ordine e permettono a un migliaio di persone di river',.rt'si nella stazione e occuparne i binari per più di un'ora, finché non
't'ngono cacciate da alcune cariche dei Crs. I manifestanti (perlopiù sturlt'nti liceali e universitari) rispondono con lanci di bottiglie, pietre e un

Ancora e sempre invochiamo la protezione dello Stato. Questo perché una
politica per nulla casuale ci costringe all'alternatiya tra un miserevole sussidio e una vita di lavoro al servizio di progetti imprenditoriali.

,

Alla richiesta di sicurezza contrapponiamo la fiducia nella comunità di
coloro che rifiutano la politica liberista, convinti che rifiutarla con coerenza significhi farla finita con l'isolamento di ciascuno, condividere mezzi
materiali, espertenze e affetti per rompere con la logica liberista di cui il Cp.
è solo un sintomo. La questione del soddisfacimento dei nostri bisogni
diviene allora una questione collettiva: costituire tra di noi rapporti che non
siano rapporti di sfruftamento contrattuale. E far sì che questo noi non sia
quello di un gruppo ristretto, bensì il noi di un'affe rmazione rivoluaionarra.

(

di

essere

22 febbraio 2006 (Rennes
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.,,r'cllo. Restano alcune scritte sulla triste facciata post-moderna della sraGli scontri proseguono intorno alla piazza della stazione fino alla
,lispersione dei più determinati.
,'r()rìc.

iioaedì 9 rnarzo

Nel pomeriggio nuova manifestazione che riunisce 5 mila persone, in
lrrcvalenza studenti liceali e universitari. Lanci di vernice conrro varie

(immobiliari, interinali, assicurative...). Quattro di loro, tra cui
ttrr'Agenzia per l'Impiego, vengono svuotate degli arredi; il tutto con il
',rrstegflo della "commissione d'azione" dell'Università. Rennes II. Intorno
.,llt' 17.00 un corteo non addomesticato si raduna progressivamente in
l'l:tce de la République e decide di recarsi alla sede locale dell'Ump.Tru
l, /r00 e le 800 persone (in gran parte liceali) prendono di mira le decirr,'cli poliziotti appostati sul luogo: a colpi di bottiglie, pietre e razzi dr
','qtralazione. Linesp ertenza dei manifestanti permette alle forze dell'or.,1',r'nzie

, I i rr

..l,,

:ffiil[ :.l..6n*ilffist triiu:nf;

di Rennes dal 7 al 18 marr,o
Martedì 7 t,

e di attendere che

i

rivoltosi non abbiano più, proiettili, per poi
in Place de Bret"gne. Effettuari molti

,li.sperderli e tentare di circondarli

t'csti. Verrà comminata una condanna per

porto d'arma impropria (una
105 ore di Lavori di Pubblica Utilità (Tig) -, mentre
1,.'r'il lancio di una bottiglia (accusa respinta) un altro manifestante viene
r ondaflnato a una pena sotto condizionale, con divieto di partecipare a
,u

rlr:u12

n

r

di ferro)

rrnifes

-

taziont.

La sera: l'assemblea generale di Rennes II organizza una manifestaziorìe notturna che, a seconda dei momenti, coinvolge dalle 200 alle 500

La gior
con una manifestazione di oltre 10 mila perso":::":mincia
ne con un percorso dalla stazione... alla stazione. Durante il corteo, parte
dell'arredo di un'a genzia di lavoro interinale viene sgomberato e consegnato all'uso della strada. Poco dopo, nonostante gli inviti a torn are a casa

l)crsone. Azione di disturbo al cinema Gaumont: le sue proiezioni, catartrofiche per la sensibilità comune (quella "cinefila"), vengono interrotre.
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Ma la tensione del pomeriggio e l'assenza dt un preciso orientamento del
correo (un punro di scontro con le forze dell'ordine) impediscono ar
manifestanti di uscire dall'im potenza, dovuta tra l'altro alla diffusa, ffia
erronea, convinzione secondo cui la pohzia sarebbe invincibile.

.

',,1,'i1 nostro arrivo alla fabbrica Gomma, prima che venga invasa la tanuna buona oretta. La manifestazione si dissolve lentamente in
, lrr t'zione della prefettura dove ci si scontra solo con gli sguardi.
r',,'rrziale per

t

Lunedì 13 marzo
Assemblea generale convocata allo scopo di continuare il blocco dell'università: sono presenti piir di 5 mila persone. Grazie al voto per alzata
di mano, una nerra maggio ranza di studenti ottiene il proseguimento del
blocco fino al lunedì seguente. Il voto con carta universitaria, promosso
dalla presidenza dell'università, viene non già boicottato, ma impedito.
200 studenti si recano verso le file d'attesa e impediscono agli studenti
conrrari allo sciopero di acceder e ar seggi. Una bella confusione, fatta di
spintoni e qualche colluttazione (pugni e testate), induce la presidenza a
recedere e a chiedere Ia dispersione dei contrari allo sciopero e anche dei

non pochi scioperanri che si erano mesi in coda per votare sulla base della
loro inappropriata idea di dem ocrazia.

Martedì 14 rnnrzo
Una manifestazione parte dalla stazione verso la fabb rLCa Gomma, a
sosregno degli operai licenziati o in mobilità. Sul percorso sono previste
aziom di "rrasloco", che però falliscono sia perché la maggior parte degli
edifici presi di mira ha chiuso anricipatamente sia perché un servizio d'ordine formato da liceali e studenti di Rennes I si mostra scarsamente incline a favorire quesro genere d'azioni. Vi partecipa invece iI servizio d'ordine

,

iouedì 76 marzo

Intorno alle 1 1.00 il municipio è preso d'assalto da un centinaio di
rrr.rlìifestanti, mentre un corteo si mette in'moto per un piccolo giro.
Lrr tordo era di barricare tutto: i tre poliziotti municipali presenti sono
i r,',(r'ctti a uscire dalla finestre. Dopo due ore, i Crs caricano con mangalli e lacrimogeni. Dieci minuti pitr tardi, il corteo arriva al municipio;
',,
,,,,'lr[-re potuto arrivare prima per difendere gli occupanti come richiesto
, l, r I l.r situazione (quest'azione era stata decisa dall'Assemblea Generale),
rr,r t cdsseLtrs di movimento dell'Unef non solo non si sono degnati di
,l,r'i:rre la manifestazione, ma hanno anche impedito che ciò accadesse.
l..rr eliene vogliamo troppo, visto quanto è accaduto poi. Alle 15.00 un
r rlrt('o spontaneo, senza servizio d'ordine, né presenza sindacale ufficiale,
',r ,lirige verso l'Ump. Cominciano gli scontri: noi siamo abbastanza

,,',,lrili. Molti cassonetti in fiamme bloccano la circolazione. Danni ven-

inflitti sia ad alcune vetrine sia ad alcuni sbirrr. La Brigata anti-cri,rrì(', arrivando da d"ietro o dai fianchi, per arrestare i manifestanti che
l,,r rrltimi fuggono dai Bas, spara pallottole di gomma a bruciapelo.
[Jn nuovo appuntamento viene fissato per le 21.00 in plazza del

l',,,no

autoriduzione in un supermercato permette la raccolta di uova-munizioni:
giornalisti e agenri Rg non vengono risparmiati. Un falò rende piir piace-

\ Irrrricipio: alcune centinaia di persone si assembrano e partono per le
,, , .rtle , dapprima silenziosamente, poi al grido "Rivoluzione sociale e
lrlrt'r'taria..." ecc. Gli stupidi slogan tipo "No, no, no al Cpe. Sì, sì, sì al
( ,li" non sembrano abbindolare nessuno. Un buon migliaio di persone
li.. t'rrli, stud,enti universitari, persone qualunque dei diversi quartieri, sbiru in borghese e sotto altre spoglie - r'"ggrega nel corso della camminata.
l'it'tre volano contro Ie vetrine dei Piccoli fornitori di Miseria Esistenziale
(rrrterim, banche, assicurazioni...). Alcune deboli proteste, volte a divider( il movimento, si fanno sentire con il registro della Lqr': ul-a violenza
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di Rennes II, nbatezzato per l'occasione "servizio d'azione": chiaro segno
del fatto che esso non ha piìr la ftnzione di impedire gli "eccessi", bensì
quella di proteggere i manifestanti attivi da ogni genere di sbirri e dai giornalisti. In ogni modo, alcune vetrine vengono imbrattate e una piccola

non va bene... gettate discredito sul movimentor. Ma nessuno dei manifestanti le prende sul serio. Il corteo si presenta infine, intorno al\e23.00,
in Rue des Fossés, nei pressi della prefeftura regionale. Lanci di pietre e
molotov annunciano in modo "leggibile e credibile" la dete rminazione
dei manifestanti di fronte alla polizia. Alcune granate lacrimogene dividono e respingono i manifestanti in parte verso Rue de Toulouse e in parte
verso il lungofiume. Bastano però pochi minuti per raggrupparsi nuovamente in Place du Parlement, mentre con l'ausilio di un'auto e alcuni cassonetti viene eretta una barricata in Rue Victor Hugo. A questo punto,
al grido "Ehi, rivoluzionari, venite! .."

-

alcuni bairaf invitano gli studen-

ti a unirsi a loro in prima linea. Lalleanzatra i rivoltosi di novembre e gli
studenti diventa effettiva. Gli sbirri subiscono nuovamente lanci di pietre.
I lacrimogeni rinviano i manifestanti al punto di part enza. Proiettili di
ogni genere (sampietrini, bottiglie, ordigni incendiari...) vengono lanciati verso la piazza precedente dove si sono trincerati i gendarmi mobili. La
sede del manager municipale (il municipio) viene bersagliata; vengono
attaccate alcune banche e diverse insegne della sottomissione mercantile.
La polizia raddoppia gli sforzi per disperdere i manifestanti che si riuniscono in Place de la République. È circa l'una e mezzo. I rivoltosi sono
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scontri durano fino alle 4.00 del mattino, ora in cui La pohzia abbandona
il campo. O, per essere piùr precisi, quando le si lascia la piazza.

Sabato 78 marzo

La manifestazione sindacale unitaria comincia alle I 1.30. Tlagitto:
dalla stazione alla stazione. Al concentramento, come la settimana precedente, un servizio d'ordine sindacale protegge, insieme alla pohzia, l'entrata della stazione. Si rilassa dopo un quarto d'ora vedendo che non vi
sono intenzioni di penetrarvi. In seguito, quando un sindacalista annuncia al megafono che bisogna costituire un comitato per intziare l'assem-
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I'1,'.r generale

unitaria, prevista nella piazza della stazione, una fanfara
rrrìrincia a suonare e con la sua potenza magica conduce i manifestanti
:rrr lrinari. Ci resteremo per un'ora. Questa volta usciamo da soli per antir rl,.rrc le cariche e i gas dei poliziotti e affrontarli nel luogo più propizio:
r

Ir

rtl':rdà.

I Ina seconda manifestazione si costituisce, senza servizio d'ordine,
n/.r leader, senza tragitto . La polizia, un po' disorientata, blocca tutte le
, r,' ,l rrccesso alla prefettura. Allora ci dirigiamo verso Place de Bretagne.
l'rr.r rlecina di pacifisti tenta un'operazione ostile al movimento e cercano
,lr , r,ttdurre altrove il corteo, gridando: "Fuori I clsseurs, isolarei casseurs".
Nt'ssuno li segue. Gli slogan di risposta sono: "Facciamo la guertaar capi'.r

r,rlrsti, non siamo pacifisti" e "Siamo tutti c*sseurs". Cinque minuti più
t,,r,li, f insieme dei manifestanti, compresi i pacifisti, si dirige verso l'Ump
r l,r't' gli scontri cominciano con una carica da parte dei manifestanti a
,,,11,i di bottiglia e pietre. Le forze dell'ordine rispondono rapidamente
r r)rì sas e pallottole di gomma. Un pacifista viene colpito a una gamba.
'\1, rrtre vetrine vengono imbrattate; un Rg cacciato. I gendarmi mobili
r r'n t iuro in massa un accerchiamento che divide i manifestanti in piccoli
rrrrlrpi sparsi. Fino alle 20.30, a più riprese, piccoli assembramenti si fornr.uìo, attaccano e vengono dispersi. Un po'ovunque, in città, l'asfalto è
l,r()vato dal calore dei cassonetti in fiamme, il suolo cosparso di bossoli di
l.r, r'irnogeni, cocci di bottiglie e pietre.

()ueste ultime giornate hanno evide nziato l'impossibilità per i media,
dell'ordine stabilito, di dividere il movimento tra "cdsCome nascondere il fatto che gli scontri hanno coinr,,lto migliaia di persone? E ciò da varie settimane, a Rennes. Qui non ci
rrrìo piir manifestazioni senza scontri e azioni. Il principio di "almeno
, l,rrrocrati e le voci
,t'ut's" e "studenti".

,rrr'rrzione per ogni manifestazione" è stato anche votato all'assemblea
II. Passamontagna e sciarpe, limoni e collirio, pietre e

rit'nerale di Rennes

lrottiglie sono diventati gli oggetti comuni di un nuovo mondo.
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mani-

festanti si organ tzzano in gruppi e caricano sia la polizia sia obiettivi legaall'esistenza metropolitana. È .r"ta una comunità di lotta - non priva
delle sue lotte interne - che si organrzza dt fronte all'ostilità poliziesca
della metropoli. E ciò che anima questa comunità si colloca ben al di là
del mero Cpe.

ti

A presto.
Rerurues,

domenica

l9

mdrzo

Mireille e Mathieu

Il giovane lupo e il
flunzionario durevole
Ci risiamo. I sindacalisti e lo Stato ci chiedono di scegliere, di prendere partito. Ci chiedono se possiamo accettare una misura che, sebbene
aumenti la nostra sottomissione a manager e capetti vari, dovrebbe permetterci di farci le ossa ed entrare piìr facilmente nel mondo del lavoro.
Altri ci dicono che è comunque meglio un dipendente inquadrato da un
diritto del lavoro strappato con la lotta. Ci chiedono di scegliere tra due
atteggiamenti: quello del giovane lupo, preoccupato per la sua possibilità
d'impiego, o quello del futuro genitore, alla ricerca di un lavoretto tranquillo in un mondo un po' triste e brutto.

Non è mai in questione il fatto che tutti i compiti che ci propongono in
tluesto mond"o servono a intruppare, ad addomesticare) a distruggere il
tttilieu. Non è mai in questione ciò che irutimamente tutti e rurte sappia,ìo a proposito del lavoro salariato.

Tirtto ciò è tanto evidente che la lotta contro il Cpe rischia di perdere
rltì po'd"el suo senso. Certo, qualcuno sarà favorevole a questo progerro.
( otrosciamo tutti, intorno a noi, quelli che ci invitano a essere realisti, che
, i ricordano la disoccupazione, e via discorrendo; genre che vuole la grana
1,.'r'godere dei comfort della modernità e fare dei viaggi; che crede di poter
.,1',profittare del sistema. Poi ci sono gli altri: quelli che credono nella pos',ibilità di un lavoro etico in condizioni non troppo deplorevoli. E infine
,,loro che, dubitando di quest'ultima possibilità, rifiutano con una srrerra
.rl cuore ogni impiego che viene loro proposto. Tali sono le tre figure che
'i stanno scontrando intorno a quest'ennesima riforma.
Emerge l'idea di fare uno sciopero. Un nuovo sciopero studenresco,
orì striscioni e grandi cartelli, cortei, manifestazioni e volantini, la neces',itì d'alzarsi presto, discorsi e isteria collettiva. Ci si domanda se si ha il
t ,r'aggio, se non si finirà col perdere l'anno e con l'avere problem L a pagar

,.' affitto, alcol, fumo, cellulare, t:asporti e cibo. Ancora uno sciopero, o
iò che ci si immagina quando si parla di sciopero.

,

Sebbene un po' misero, il pretesto è comunque importanre. Almeno
Ma c'è anche ciò che lo sciopero potrebbe occasionare. Momenti

pcr loro.

Non si pone mai la questione di che cosa significhi oggi lavorare, a
quale vita si accompagni, da quale assurda logica dipenda. Non si parla
mai del fatto che tutti e tutte abbiamo già avuto esperienze di lavoro, cioè
d'inutile fatica, d'attenzione dedicata a faccende demenziah, di quotidiani abusi di potere. Ci si convince che dopo gli studi non sarà più la stessa cosa. Come se gli studi non fossero un antipasto di quel che ci aspetta.
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,li gioia e di uggia, sani scontri e tristezze
..

he s'intrecciano, momenti

di

proFonde. Incontri e ami cizie

condivisione mai immaginati, rotrure

amori che nascono. La possibilità d'immaginare e cominciare
lrettere in campo, con chi ci è prossimo, strategie collettive che, magar i per molto tempo, ci permetteranno di resistere effettivamente al salariato e al futuro che in esso si prospetta. Modi di arrangiarsi associati a
rìecessarie,

.t
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costruzioni comuni, necesslriamerute con attriti porché sono sempre degli
amici che, ad uno ad uno, ci abbandonano per il mondo del lavoro.
Non sappiamo quale andamento assumerà questo movimento. In un
certa misura, ciò dipenderà da noi, dalle nostre capacità di unirci ai mar

gini delle Assemblee generali o di quelle manifestazioni in cui si

res

quasi sempre soli, dalle nostre capacità di parlarci a dispetto delle ingiun
ziom all'efficacia mediatico-politica e del pensiero fatto di soli slogan
Forse dipenderà dalla nostra attitudine a inventare, nel cuore di ques

lotta, cose che ci potranno servire e segnare per tutta la vita. Momenti
vera riflessione sulla nostra storia e sulle nostre storie, sul lavoro e sui ripe

tuti spossessamenti che abbiamo subìto. Momenti in cui Ia lotta sfu
alla noia e in cui andremo a prenderci una rivincita perturbando i luog
di lavoro già noti. Solidarietà materiali perenni che ci permetteranno d
rifiutare la sterile scelta che ci si chiede di fare oggi.
Questo sciopero potrebbe finalmente avere questo senso.
Alcuni studenti di Parigi I (Sorbona
circolato
a Parigi all'i nizio di marzo]
[testo

rr rc le

,lt tt'nzione presso l'Agenzia per l'Impiego.

Mi ricordo di un

A furia di assistere ai piatti discorsi di burocrati e sindacalisti vari, ho
sentito la necessità di gettare un sasso nella mesta palude degli argomenti
anti-Cpe. Dalle elementari all'università, la situazione resta la stessa: la
scuola di massa è una scuola di classe. La cosiddetta integrazione è solo
una forma di addomesticamento. La scuola, infatti, pretende di combat-
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programma radiofonico durante

il

quale il

,.'sidente della Gioventù Popolare, Fabien de Saint-Nicolas, diceva al
l,rt,sidente dell'Unef: uTra i giovani, chi non sogna di fare un Periodo di
I'r()vrì in un'impresa?r. II capo dell'Unef si allinea e la maggior parte dei
l'r

,,r r

Cronaca
di una morte salariata

violenze che essa stessa genera: quelle delf istituzione che naturahz-

lc differenze sociali presenti e future. Quanto al cosiddetto "orienta,r('rìro) ) esso forza la mano per asservirla all'industria, restringendo le
rr,sr re possibilità a colpi di Consigli di class e. La cosiddetta "edu cazione"
rr.rrrr rahzza rl lavoro salariato come unica prospettiva di vita. In questo
r,rìrcsro, Cp. e Cne si pongono in piena continuità per garantire l'assogr,,t urrrnento all'ordine imprenditoriale fino alla rescissione del contratto. Il
un modo Per intensi1,, r iodo di prova di due anni si presenta così come
1r,.11'g l'alienazione e lo sfruttamento: due anni a tenere la bocca chiusa, a
t rr... fìnta, a obbedire... A mio awiso, sulla base di quanto mi dicono amici
, lr,, lavorano, questa misura rivela l'impotenza delle imprese che, non
rrrrst'endo più a motivare i lavoratori, hanno bisogno di una legge che sani r.,(.r ufficialmente quella sottomissione che non possono ottenere altrirrrt'rrri: la piena assunzione dopo due anni sarà il premio per i migliori
1,., r :rpiedi. In caso contrario, si ritorna nella riserva di disoccupati in
..r

la retorica del "lavoro ad ogni
a ciascuno di realtzzarsi... Epp,rre intor-

r[)puscoli gauschisti fanno propria

r )\ro": è il lavoro che garantisce
n().r ffte, il mondo del lavoro non fa sognare proprio nessuno; anzi, tutti
, r rrrìno di starne alla largail piùr possibile piuttosto che prepararvisi. Non
, t rro per fannullaggine o irrealismo, ma perché i percorsi attraverso cui
,l, rirleriamo reahzzarci non sono affatto quelli dell'impresa. Intorno a me
,lrrcrìra sempre più palpabile f insofferenza a dover ridurre passioni e desi,lt ri allo sraro di hobby, per sacrificare la propria vita a un impiego...

r

izofrenia istituzio nahzzata.
ln qualche modo, cap fia a tutti di fare dei lavoretti. Ecco il mondo del
l.rvoro: fare big-mac, inchieste di mercato o vendite promozionali per delle

'',.. I r
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aziende del cazzo, sfruttare docili studenti, fare l'amicone con colui che ti
sfrutta, scavarsi il proprio cantuccio, mendicare una pausa, stressarsi, stressarsi... sorridere, sorridere, sempre sorridere. Siamo passibili d'essere gerrati via, dobbiamo chiudere il becco, pensare in un determinato modo e non
in un altro, essere dei "vincenti", dinamici e cinici a piacimento, ognuno
per sé: questo bisogna imparare.

E per tutto ciò... vaffanculo al lavoro e al mondo che costruisce e che
c'impone. Chi vuole veramente un lavoro, sinonimo di sorromissione e

Acqua e farina
Allo scopo di lottare contro le cariche dei reparri mobili e dei Crs, una
tt'cnica rivoluzionaria non pericolosa e alla porrara di tutti. Battiamoli sul
l'rro stesso terreno: guerra psicologica e paralisi delle loro azioni.

collabo razione?

Thlvolta penso all'idea di un'auto rganrzzazione

UNA RICETTA E,FFICACE DA APPLICARE, IN MASSA
general rzzata delle

nostre attività, a una maniera di vivere di cio che si ama, che non passi
attraverso il "lavoro salariato". Ma non tutte le imprese potranno essere
autogestite. Alcune dovranno essere smantellate affinché non prosegua il
disastro in corso... È la società industriale, con le modalita orig nrri^rru,
che genera e i ruoli che ci fa recitare, a dover essere combattuta.
Certamente esiste la miseria economica. Ma quella tra noi più diffusa
riguarda il nostro futuro: Cdi o Cpe, dovremo comunque piegarci a questo mondo, alle sue esigenze immuni da ogni critica e alle sue evi denze
devastatrici. A meno che qualcuno non insorga... Certo, ad insorgere non
saranno né sind acatr né gruppi di gauschisti, bensì Ie bande: la mia e altre
ancora che, per non perdere nuovamente Ia battaglia e per vivere ciò che
vogliamo veramente vivere, se ne andranno di assemblea in assemblea e
troveranno insieme Ie proprie modalità d'azione e d'intervento.
La nost ra c/tance non sta in alcuna classe politica o figura carism atrca,
bensì nel loro discredito, nello smantellamento del loro potere e nella
messa in comune dei nostri desideri.

Sembra che il procedimento (o un suo equivalente) sia sraro già utilizz.tto durante il Carnevale anti-precarietà di sabato a Tolosa... Anche le
't'rrine di interim, Agenzia per l'Impiego, ecc., possono rrovarsi ridecoratc rr colpi di farina, uova, vernice...

Nell'attuale contesto (violenze di ogni genere da parte dei porci in
'livisa) ci si cerca e si vuole agire, ffra se alcuni vogliono a ogni cosro venirt' rrlle mani fisicamente, per i non combattenti e i veterani del pacifismo
tt'sta una tecnica efficace che permette di bloccare e demo rahzzare i
porci.
RICE,TTA MIRACOLO

testata con effettivo successo ieri sera dal collettivo.
PRINCIPIO:
r

ealizzar e azio

ni non-violente,

rna comunque efficaci allo scopo di privare
azione.

i porci dei loro

mezzi di

RICETTA:

[testo circolato all'inrzio di marzo]

da Leclerc o in qualsivoglia grande magazzino, reparro feste: bombe
,,,1 acqua, pacchetti da venti a 85 centesimi. In un secchio,
mischiare e
rttttestare olio, farina e acqua. Per riempire i gaverroni, abbiam o utilizzar(
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) un tubo

di dentifricio molle che immergevamo nel secchio per riem-

pirlo della mistura. Esercitando una pressione sul tubo, rravasare la mistura nei gavettoni.
Chiudete, imm agazzinare, rrasporrare, lanciate!

Anche noi! tamit e azioni destab rhzzanti possiamo seminare il dubbio
,' l'inquietudine nei loro ranghi. D'altronde dopo i feriti di Parigi, alcuni
p«rrci cominciano a comprendere che il movimenro è serio e che non si
I r atta più di manganellare ridendo qualche giovane ribelle di 15 o 16 anni.

ATTE,NZIONE A NON METTE,RE PRODOTTI CHIMICI O CORROSIU NELLE
BOMBE,;

NON POSSONO

ESSERE TRASPORTATE E SARE,STE

INCOLPAII DI

PASSATE

IL MESSAGGIO

LESIONI VOLONTARIE.

COMINCIARE LA FABBRICAZIONE, MASSICCIA

VANTAGGIO:

5000 BoMBE = 1000 Cns rNATTrvr

DISTzuBUITENE,!

prodotto neutro e senza pericolo in quanto reahzzato su base alimentare. Annullamento della visibilità. per i porci dietro i loro caschi e scudi
(la mistura collosa e grassa si appiccica sulle visiere e sugli scudi). Effetto

RE,S

[testo circolato alf in rzio di marzo]

psicologico garantito con l'aggiunta alla mistura di sosta nze maleodoranti (olio di pesce, uova marce...). Nessun danno per l'ambiente. Nessun
grave rischio penale: né danneggiamenti, né lesioni, né conrarro fisico.

Non esitate a filmare la preparazione della mistura per provare, in
di fermo, che non conteneva alcun prodotto corrosivo o dannoso.

Chè C,*èdèdd

ilIà §àrbonai

caso

Partendo dal principio che una bomba su quarrro arriva sulla visiera
del porco in questione (test reahzzato a 30 metri), la fabbricazionee il lancio di 400 bombe (40 lanciatori per 10 bombe ciascuno) neutral izza l'azione di 100 Crs.
Più bombe = pir) risultati.
Questa tecnica permette quindi di privare le prime linee, e anche il
resto, della visibilità del terreno e dei movimenti dei manifestanti, dando
così la possibilità di organlzzarst per forzare uno sbarramenro. Può essere
utllrzzato anche sui parabre zza...
Nelle proprie aziom, la polizia lavora enormemenre sugli aspetti psicologici (battere sugli scudi nel corso delle cariche, fumogeni per far credere a lacrimogeni, effetto massa...).
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ISTE,NZA CITTAD INA.

La Sorbona è blocc ata, lo sciopero illimitato è sraro voraro giovedì
0 marzo. Mercoledì, vi dormivano 150 studenti. Una sessanrina d'intcrmittenti dello spettacolo li raggiungeva senza porer enrrare nell'univcrsità presidiata dalle forze dell'ordine. Disoccupati e studenti di altre
l,rcoltà affluivano nelle vie limitrofe, ulteriormente indispettiti dalla
.luindicina di furgoni della polizra, dai tre camion della gendarmeria e
,lalle numerose automobili di sbirri. In un cinema la proiezione è stata
itrterrotta, due cassonetti hanno preso fuoco e un corteo spontaneo si è
rììosso nonostante gli agenti della repressione: i Crs hanno circondato il
t «)rteo degli intermittenti sin dal suo arrivo. I manifestanti più virulenti, non ancora assediati, dovevano raggiungere gli intermittenti con la
I

l'orza e farsi riaccompagnare da una molesta scorra

(.ome reazione, un oggetto

è stato

di Crs yerso il metrò.

lanciato conrro i Crs dall'esterno del
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cordone pohziesco, e il lanciatore rincorso per alcuni metri. Più tardi
nella notte, cibo e alcol venivano introdotti nella Sorbona da una finestra su rue Victor Cousin. Con l'ausilio di una scala, metà degli addetti ai rifornimenti poteva entrare da una finestra del primo piano. Una
pattuglia di sbirri impediva l'entrata di parte degli assalitori, sequestrava la scala e li conduceva in commissariato. Per quanto riguarda la
repressione poliziesca) è tutto.
Che ne è del controllo studentesco? Mentre alcuni manifesranri veni-

;T ;,',::'.',:'.','

;:iltil' ;: ffi i: iffi il:: il ?'.0,?:i't"H;., :il:.

richiamare un intervento, applaudito da quasi cento persone, che condannava ogni iniziativa individuale. Mentre un'infim a frazione degli occu-

panti si

organtzzaYa con maggiore o minore successo per far entrare
rifornimenti e persone dall'esterno, gli altri imputridivano in assemblee
generali, fieri del loro adeguamento ideologico, rifiutando qualsivoglia
riflessione che andasse al di là del quadro del Cpe e gridando alla mani-

polazione del movimento e alla propaganda non appena veniva enunciata un'idea nuova. Senza l'iniziativa minoriraria, non un manifestante
sarebbe potuto entrare nella facoltà alle tre del mattino e i rifornimenti

non ci sarebbero srari.
Che ne è del movimento anti-Cpe? Non è sraro necessario che una
minoranza decidesse il blocco delle facoltà per imporre lo sciopero e riunire nuovi studenti, come accaduto a Nanterre, Censier, Jussieu, St. Denis,
Rennes, ecc.? Ci possono essere movimenti di portata nazionale solo perché
esistono sollevamenti spontanei di resistenza che ricevono l'impulso da
minoranze d'individui: la lotta anti-Cpe lo conferma. Da che cosa dipende
infatti la legittimità di una lotta o di un'azione? Dal numero di individui
che la sostengono o dall'impostura alla quale ci si oppone? Il Cpe sarebbe
forse meno nefasto se fosse approvato dalla maggio ranza?
Queste banali
osservazioni aprono a una pir) vasta riflessione su discorsi e pratiche cittadiniste di parte dei mobilitati della Sorbona e sulla loro porrara per il movi-
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nr('rìto.

Il blocco e l'occupazione della Sorbona sono stati decisi in assem-

lrlt'rt generale mercoledì con una schiacciante maggio ranza.

Ciò nonostanr,, i[ mattino dopo alle 6.00, il mantenimento del blocco ha dovuto essere

ttvot:ìto dagli occllpanti della nofte. Nuova maggioranza. La sovranità delgenerale, impugnata dai nostri amici cittadinisti della Sorbona,
trorì doveva pir) essere rispettata: ci è toccato assistere a un'immondabagarrt'colltro il blocco e rinnovare la votazione. Ci sono quindi volute rre vorazirt'ti identiche e una zuffa affinché la decisione della maggioranza fosse
,rr ccttat2.. In proposito è interessante segnalare quanto segue: le barricate
"olìo state in seguito controllate dagli studenti-cittadini che avevano voraro
t t)r'rtro il blocco e ai loro costruttori è stato impedito di superarle quando si
u:tttava di riprendersi oggetti personali nella facoltà. Hanno dovuto seguir,'il cammino autorizzato, con tutte le difficoltà che ciò comporrava, renut. conto del numero di persone stipate nell'anfiteatro, praticamente
irrrpenetrabile nel corso di una nuova assemblea generale.
lazione di recupero non si limita però alle barricate. Non conrenti di
t olltrollare le barriere, alcuni studenti-cittadini ispezionavano i volantini
t' Ce rlsUravano i discorsi al megafono. Così, il volantino "La lotta contro
il Cpe comincia con l'abolizione del salariato" e quelli di Rennes II sulla
"'lèndenza scioperante né Cpe né Cdi" secondo alcuni cittadini-studenti
rìon dovevano essere depositati sul banchetto della distribuzione, a causa
,le[ loro orientamento politico non in linea con l'opinione maggioritaria.
i, solo al termine di un nuovo conflitto che si è potuto utilizzare il ban. hetto per la diffusione di quei volantini. Una riflessione contro il salariato è stata pronunciata al megafono nel cortile della Sorbona e alcuni
onesti studenti-cittadini si sono interposti per censurare il discorso,
lrccamPando i pretesti della democ razia, della maggio ranza, ecc. C'è da
credere che f idea di democrazia degli studenti-cittadini della Sorbona
tìon comprenda la libertà di espressione. Ugualmenre, i manifesti
"Prender partito" sono stati strappati dai controllori del movimenro della
Sorbona. Quando venivano affissi sui muri con la colla, il pretesro è stato
I .rs.semblea
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quello del danneggiamento dei locali; poi è stata la volta dei manifesti
attaccati con lo scotch e strappandoli gli studenti-cittadini tradivano il
loro desiderio di controllo delle idee. I manifesti "sciopero illimitaro",
"Consigli per il proseguimento delle occupazioni" e altri ancora sono srati

rubati e gettati via.

volantini non approvati in
riconquistato ogni 20 minuti nel corso

di discussioni tanto veementi quanro

mentato su posizioni cittadiniste: la censura non è forse in cont raddizione con l'idea di democrazia? Vogliamo inoltre denunciare l'attitudine
autorit arra che, limitando gli interventi orali e scritti al Cp., e secondo la
loro griglia d'analisi cittadinista, parahzza in un sol colpo il propagarsi del
movimento verso regioni teoriche e pratiche sicuramente pitr effìcaci sia
contro il Cp., sia più in generale contro il precariato, l'alienazione del
Iavoro e della vita studentesca, nonché contro la miseria intellettuale e
affettiva legata al modo di produzione capitalista, funzionali a rendere
perenne Ia dominazione di classe.
Studenti, lauoratori, disoccupati, precari! Strappate le uniuersità dalle
mani degli ffimail di ?otere, cioè dalla cricca sindacale e cittadiruista. È da
che dipende

del Comitato d'Occupazione della Sorbona iru Esilio

penose.

Questa descrizione del movimento sorbonardo mira non ranro a condannare l'insieme delle decisioni prese dai mobilitati di quesr'università,
quanto a svelare una contraddizione inerente ai discorsi di chi è irreggi-

iniziatiua

Comunicato n. l

Il diritto di diffondere

assemblea generale doveva essere

questd

Rettifica

la longeuità

e

il

successo

del mouimento.

[testo circolato a Parigi nella prima metà di marzo]

Dal momento che alcuni malaugurati errori si sono insinuati nei resor

,rìti mediatici, il Comitato d'Occupazione della Sorbona in Esilio ritie-

rrt' r)pportune le seguenti rettifiche:
1. È ben vero che abbiamo scagliato sedie, scale ed estintori sui gendar-

i rnobili

che impedivano ai nostri compagni l'accesso alla Sorbona. Per
r)rìtro, nessun libro è stato toccato. Il nostro scopo era di far arretrare gli
.,lrirri per liberare l'entrata, ed è difficile pensare che un libro, foss'anche un
rr urttone di sociologia, possa intimorire simili Robocop. Sostengono che
.rvremmo rovinato qualche uniforme con i nostri proiettili. Coloro che, ogni
riiorno e in tutto il Paese, manganellano e umiliano i nostri fratelli e sorelle
l)ossono cominciare a contare i loro feriti. La cosa ci lascia indifferenti.
rrr

t

2. Riconosciamolo: alcuni di noi hanno effettivamente tentato di
"violenzi' .Tale riflesso condizionrrto dev'essere messo sul conto dell'educazione castrante ricevuta e della
lracificazione subita. I1 fatto di opporsi in questo modo è dovuto anche
,rlla confusione e alla mancanza dr discussioni che avrebbero senz'altro
,,1rporsi a questi lanci, assimilandoli alla

ronvinto ognuno dell'imperiosa necessità di un simile gesto.

3. Se fosse mancato un solo argomento per farla finita con il buon
di costoro, la brutale irruzione nella facoltà da parte dei

senso cittadinista

Crs, armati e sprowisti di cartadello studente della Sorbona, nonché 1'uthzzo dr accette per sfondare le porte di legno massiccio, ne hanno forni-
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ti a suffì cienza. In tal modo, 1o Stato ha mostrato di porsi deliberatamente sul terreno della distruzione, terreno che da parte nostra sarebbe rrragionevole disertare.
4.La Sorbona è un edificio cui teniamo molto sia per la sua venerabile antichità sia per la sua struttura labirintica. Perciò i danneggiamenti
sono stati limitati allo stretto necessario (apertura delle porte, pulizia del
locale dell'Uni, ecc.). Anche per questo non le abbiamo d.ato fuoco.

.' la sua utilità. Domanda pertinente, dal momenro che la violenza non va

,l:t sé e anzi, come forma d'espressione forte, merita di essere pensata.
l:cco alcuni contributi per la riflessione e l'azione.

Che cosa sarebbe stato lo sgombero della Sorbona senza la resist enza
.rtriva e spettacolare di parte degli occupanti? Non caprtatutti i giorni che
sli sbirri si becchino tavoli in faccia: momenro diventato ben presro mitico,
r:rpa.ce di attirare solidarietà dalla Francia e dall'estero, ma di cui hanno
"pacifisti", sempre pronti a criticare quesro genere di aziom.
ln generale le azioni "dure", quando accompagnano un grande movimento
tli contestazione, sono strumenti per imporsi, per non farsi soffocare dal

.,1rprofittato

5. Durante l'occupazione, il senatore socialista Mélenchon si è introdotto nell'edificio grazie alla complicità di qualche infiltrato dell'Unef. Il
suo arrivo ne ha automaticamente provocato l'espulsione, data Ia grossolanità di una simile manovra di recupero. Il fatto che sia entrato con l'aiuto della pohzia (e non, come tutti gli altri, dalle impalcature) la dice lunga
sull'ignominia del personaggio.

A1

6. La nostra espulsione non intacca in nulla la nostra determinazione.
contrario: ritorneremo quando 1o decideremo.

i

soverno e farsi sentire. Lo Stato non teme le marce pantofolaie che da anni
t'ondiscono i movimenti sociali che rivendicano una modest a porzione della
tol ta: esse rappresentano la routine nel teatro democratico e non ottengono

Itrai nulla di "significativo" (nella storia del movimento operaio, invece, i
tentennamenti sono assai meno frequenti). Lo Stato teme, al contrario, lo
schrzzar via, la perdita di controllo e la collera porenziale di un movimenro
inflessibile. Tanto piìr se questo è in grado di attrarre altri rivoltosi (ciò che
Sarkozy, a ragione, sembra temere

Parigi, domenica

l2

Domandiamoci su che cosa si basa la nostra valutazione di un'azione.
lìorse sulle immagini delle telecamere, ligie a]le direrrive governative (come
attestano anni di lotta e fior di ricerche sociologiche)? È indubbiamente

Yiolenza?
Arretè dètto violenta?
A mano

il movimento si estende e si moltiplicano le azioa galla inevitabilmente la questione della "violenzi'. Su

a mano che

ni dirette, torna

in maniera particolare).

mdrzo 2006

importante tenere conto dell'intelligibilità delle aziom e dare visibilità a idee
e rivendicazioni, con striscioni, slogan, scritte ("Rompiamo il Cpe!") e la
scelta di bersagli chiari. Ma non va trascurata la dimensione liberatoria e
rivoluzionaria, su scala sia personale che collettiva, di simili momenti.
Lesperienza pratica della resistenza permette non solo di scaricare le violen-

pena di soffermarsi; altri invece s'interrogano onestamente sulla violenza

quotidiane accumulate al cospetto dell'autorità, ma anche e soprarrutto di
- insieme - momenti d'intensità nei quali il tempo è sospeso e cambiano le regole del gioco. È ,rt momento veramenre galvani zzante: spezzare
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alcuni interventi, categorici e ottusi ("L, violenza è male!")) non vale la

ze

vivere

F

l'isolamento abituale, per sentirsi forti insieme e legittimari nella propria collera, rifiutando di stare dove ci confina la sbirraglia, braccio armaro dello
Stato che, notoriamente, interviene solo per sco ragg;are e smobilitare, terrorrzzare e malmenare
in breve: spaccare (la gente, il movimento) e non
certo Proteggerci (!), come qualcuno ha ancora la faccia tosta di sostenere.

,,,, rrlla sua politica, dovrebbe suscitare la diffidenzadi chiunque presti un
rrtitrimo di attenzione. Piantiamola di fare il gioco di Sarkozy e di volere
',1,pnrrire come i primi della classe! Disertiamo il suo mondo e |e sue logi,ltc autoritarie e diamo vita a un'opposizione plurale e insolente, sia essa
r iolcnta o menol Tirtti abbiamo da guadagnarci, salvo il governo.

Spesso si dice che la violenza, anche se legittima, risulta difficilmenre comprensibile agli occhi dei cittadini. In realtà si tratta di un evid enza. Eppure. In

Resta da sapere se il movimento anti-Cpe avrà la capacità di aprirsi ad
'rltrc forme di malcontento, andando al di là delle rivendi cazioni circoscritte
I C)pe (il quale peraltro non fa che affìnare un dispositivo di sfru6amenro

quanto modi d'azione, l'insubordinazione (rifiutare il confinamento poliziesco e sfondarlo), la resistenza attiva (lanciare pietre e altro) e il sabotaggio
(spaccare vetrine semplicemente penose) sono pur sempre espressioni che par"[2nno rrascurato
lano a categorie della popolazione che
come si dice
- il fatto che molti
la politica, perché la politica le ha trascurate". Ad ogni modo,
respingano la "viole nzi' (benché quella dei manifestanti resti sempre inferiore a quella del governo) e non possano riconoscervisi, che molti la rifiutino in
blocco, stigmat rzzando i casseurs (p,rm invenzione poliziesca e mediatica, inre-

coloro che esprimono con radicalità e determinazione la propria opposizione, facendoli passare per opportunisti senza alcun rapporto coi
sa a screditare

manifestanti

-

il

che è una spudorata men zogna), deve

indurci a consid erar-

ne le ragioni e le possibili conrromisure.

,r

rii.r ampiamente rodato). Opporsi radicalmente al Cpe e fare in modo che
rrol'l risorga sotto altre spoglie, significa necessariamente porre la questione

mondo che l'ha generato e lottare per costruirne un alrro, che sia frutto
nostri desideri e delle pradche collettive già in afto graziealle occupaziorr i. Senza dimenticare f ispirazione che possiamo trarre
da altre esperien ze dr
.rtrtogestione, coniugando tra loro ricerca d'uguaglranza nel vivere-insieme e
1,r'atiche d'autonomia rispetto al sistema statale e mercantile.
Allora, che cosa sriamo aspertando?
,1,-'l

,1.'i

Sabato l9 marzo 2006
[Jno studente (saltuariamen te casseur)

Per esempio: non sarebbe meglio se quei manifestanri, che di solito
sono pronti a denunciare i gagliardi lanciatori di sampietrini col preresro
che "nessuno capirà simili aziont", provassero a fare in modo che la gente
le capisca, mostrandosi solidali e assumendole come espressione del movimento? Che sia chiaro: non si tratta di diventare tutti dei rivoltosi. A ciascuno la propria maniera di agire, secondo le sue inclinazioni personali,

Puntualizz*zione
Comunicato n. 4
del Comitato d'occupazione della Sorbona in Esilio

nel rispetto delle altre tattiche. Si tratta piurrosro di rifiurare la strategia
governativa della divisione che non esiterà a premiare i manifesranri rranquilli e inoffensivi, per accanirsi contro gli altri. Il fatto sresso che un
governo ostile lusinghi gli studenti piu docili, tra quelli che si oppongo-

La Sorbona e la sua arra d'eternità. Cinta di storia sospesa. Corridoi di
marmo algidi come uno stagno gelato. "In ma ncanza di sole, sappi maru-
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una norre contro i secoli'
rare nel ghiaccio,,. Dieci giorni fa, un disgelo,
piìr alte di un uomo' nel
firl-.
Un falo di tavoli, i volaniini dell'Uni:
piìr nell'anfiteamormora
si
Non
bel me zzo della corte, la cor te d'onore.
di una comporicerca
alla
urra
si
rro, nei corridoi, non si discorre piir; ci
Sugli sbirri'
scale'
sedie,
estintori,
sizione. Si comincia. Si lanciano gridr,
Si sveglia un mostro'
ha preteso soffocare quel
potere è stupido. Fa joggirg. Espellendoci,.
in testa a un crs'
lanciato
compurer
respiro. Bétise. Bètisepesanre come un
il nostro terreno
intero
mondo
al
Esiriandoci, non ha fatto che estendere
per avercene
Sorbona'
n!:trd
la
preso
d,'azione. Gli sia resa gtaziaper averci

II

tutti gli spossessati'
co[oca,rdoui r" ,,,.r, polt i^,1'ha offerta a
appartiene
non
Piì' ar sorbonardi'
Nell,ora in cui scriviamo, Ia Soiborr"

Puntuahzzazione n. 2. Rispetto al movimento reale, le burocrazie sin,lacali, benché persistano nelle loro consuete manipolazioni, rappresentarìo un ostacolo meno serio del riflesso di pacificazione cittadinista diffuso
I nt noi. Durante la notte dello sgombero della Sorbon a, pafie degli stu,lcnti non sapeya per quale ragione si trovasse lì, né che cosa avrebbe potut,, fare e, tanto meno, che cosa aurebbe douuto fare. Si portavano dietro
I .ttrgoscia di una libertà offerta ma impossibile da afferrare, a meno di
,on averla desiderata. Una settimana dopo, d'occupazione in occupaziorì(', di scontro in scontro, l'impotenza rivendicata cede il passo al gusto
uìrìocente per l'azione diretta. Il pacifismo torna a essere quel che è: una
tologia esiste nziale benigna.
1,.r

spossessati.

.o^ la parola o con le molotov'
bensì a tutti coloro che intendono liberarl",
sullo staro del movimento'
Dal nosrro esilio, ecco qualche riflessione
puntua ltzzazione

n. 1 . siamo in lotta contro una

legge votata a mag-

La nostra sola esistenza dimostra
g)roranza d,a un parlamento legittimo.
roranzaè contestabile e che il
magg
a
voro
che il principio d,emocratico d.i
essere un'usur pazione' È ptttomitodell,assemblea generale sovrana può
il piìr possibile la tirannia della
limitare
di
gativa della nosrra lotta il fatto
alle assemblee generali ci paral rzza
maggio ranza.Tioppo spazio accordato
di carra a qualche burocrate in erba'
e serve soro a conferir. ,'rrr, regittimità
la separazioinfatti neutral rzzano ogni iniziativa, istituendo
Le assemblee

voraro lo sciopero a temPo indene rearrale fra d"iscorsi e atti. una ,à1,"
aghanza delle opportunità, I:
terminato fino al ritiro della legge sull'ugu
un l;g; di discussione condivisa, di
assemblee generali devono diventare
un momenro della nostra
messa in comune di pratiche, idee, desideri,
lotte di potere e intrighi di ogni
costituzione rn forza, non piìr la scena di
altrove'
genere per far valere decisioni già Prese
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Puntuahzzazione n. 3. La lotta appartiene a chi la fa, non a chi vor,,'bbe controllarla.

Puntuahzzazione n. 4.

Il movimento

permanente, quello della circoil buon funzionarrcnto del macchinario capitalista. Altrettanto paradossalmente,
l'irrterruzione del suo funzionamento è la condizione d"'inizio d'ogni camlri.rtnento radicale. Tramite il blocco, lottiamo contro il blocco assoluto
l,rzione generalrzzata, è la condizione paradossale per

,

l..'lla situazione.

Puntuahzzazione n. 5. È vero, facciamo riferimento al'68: non a ciò
,1r,.'vi è ffiniuAmente accaduto, al suo folklore, alla Sorbona occupata di

del Quartiere Latino; ci rifacciamo a ciò clte non è
nel '68, al sowertimento rivoluzionario che non ha auuto luogo.
l'rriettandoci nel passato, vorrebbero separarci dalla situazione e farcene
'68 come un mero movimen1,,'r'clere l'intelli genza strategica. Trattando iI
,ll«rra e alle barricate

,rt

tird.uto

ntesco, si vorrebbe allontanare la minaccia, ancora present e, dt ciò
'68 è comunque statz: uno sciopero selvaggio generale, un'esplosione
,lr sciopero umano.
rr

r .stude

,1,,'

il
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Punruahzzazione n. 6. Lidea di dibattere con i non-scioperanti,
democraticamenre e quotidianamente, sul proseguimento dello sciopero
è un'aberrazione. Lo sciopero non è mai stato una pratica democratica,
ma una politica del fatto compiuto, una presa di possesso immediata, un
rapporto di forza. Linstaurazione del capitalismo non è mai stata votata.
Chi prende parrito contro 1o sciopero si colloca praticamente dall'altra
parre di una linea del fronte, attraverso la quale possiamo scambiarci solo
invettive, botte e uova marce. Di fronte ai referendum indetti per spezzare lo sciopero, c'è un solo atteggiamento da assumere: annullarli czn
ogni mezzo.

Puntuahzzazione n. 9 . Noi siamo gli eredi del fallimento di tutti i
'trrovimenti sociali",
non solo degli ultimi tre anni (professori, pensioni,
rrrterrìittenti, Lmd, Edf, liceali), ma almeno dal 1986. Da questi fallirrrt'nti abbiamo tratto alcuni insegnamenti. Il primo riguarda i media.
l;,rcendosi eco del movimento, i media ne divengo no di
fatto una compottt'rìte che, non appena si ritira (di solito in concom rtanzacon le buro crazit' sindacali), ne provoca il crollo. La forza di un movimenro consiste
,,,'lla sua Potenzaeffettiva, non in ciò che se ne dice, nelle chiacchiere sul
',tro conto. Il movimento deve sottrarsi con ogni mezzo alla presa mediarit rr, foss'anche con la forza, ed elaborare una parola che gli sia propria.

Puntuahzzazione n. 7 . Questo movimento è ossessionato da un'idea
balzana: occupare le facoltà solo durante l'orario di apertura. Dunque,
un'occupazione che non sarebbe liberazione dello spazio. Nella quale vigilantes,pompieri, direzione, con vari pretesti di ordine e sicurezza, continuerebbero a esercitare la loro autorità infantil rzzantc nella quale
l'università resterebbe piattamente l'università. Certo: questo spazio, una
volta conquistato, dovremmo popolarlo, popolarlo di cose ben differenti
dal desiderio di tornare alla normalità. Metterci nella serena Prospettiva
che noru ci sarà ritorno alla normalità. Per poi abitare quest'irreversibilità.

Puntuahzzazione n. 10. Nessuno dei "movimenti sociali" degli ultimi
,lit'ci anni ha orrenuro in svariati mesi di "lotra" ciò che gli insorti di
,,,,vembre hanno ottenuto con discrezione in tre settimane di sommossa:
rrrì ristabilimento degli aiuti sociali nei quartieri coinvolti e dei frnanziae lìti alle più assurde tra Ie associazioni. Il tutto senza avere
chiesto
t lla. Rivendicare significa formulare Ia propria
esisrenza nei termini
III

rr

r

rrìtltilanti del potere, concedendo all'awersario il vantaggio del rerreno.
,\ nche dal punto di vista di chi vuole ottenere qualcosa, è da coglioni.
Puntualizzazione n. 1 1. E finito il tempo delle sfilate e delle giornate
,l'azione indette dai dirigenti. D'ora in avanti, occupaziont e manifesta-

Puntualizzazione n. B. I coordinamenti nazionali riflettono la sterilità
di una cerra idea classica della politica. Sindacalisti e gruppuscoli gauschisti propongono, ad Assemblee Generali amorfe, piattaforme Preconfezionate dai rispettivi gruppi dirigenti. In un ambiente che sa di ennesimo
congresso del Pcus, il coordinamen to nazionale non fa che dispiegare un
gioco di potere sovietico tra differenti parrocchie. A tutto ciò opponiamo
f idea di un coordinamento parallelo che prenda l'esempio dal movimento liceale dell'anno scorso, un coordinamento aperto come luogo itinerante di elaborazione strategica nazionale.

,'ioni spontanee! Lassemblea degli scioperanti di Rennes preferisce già le
,,ranifesl,azioni a "percorso intuitivo", si rifiuta di seguire percorsi stabiliti
,l,rlla prefettura, nonché di subire la presenza deisuoi sgherri. Anche il servizio d'ordine ha cambiato funzione e nome: si chiama "servtzio d'azione"
,' si organrzza per lo sconrro con Ie forze dell'ordine.

Puntuahzzazione n. 12. Non venite a dirci che quanro facciamo è
"illegittimo". Non dobbiamo più considerarci
dal punro di vista degli
slrettatori della lotta, né a fortiori da quello dell'avversario. La legittimità
I

6B

I
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i propri gesti. A chi sa ciò che fa, e perché lo fa.
di legittimità è evidentemente ererogenea rispetto a quella

appartiene a chi pensa
Quest'idea

dello Stato, della maggio ranza, della delega. Non obbedisce allo stesso
tipo dt razionalità, ma afferma una propria razionalità. Se la politica cor.
siste nella guerra tra differenti legittimità e differenti idee di felicità, il
nostro compito consiste ormai nel procurarci i mezzi per questa lotta.
Senz'altro criterio al di fuori di quanto ci sembrerà giusto. E gioioso.
Parigi, luruedì 20 marzo 2006

Fronda anti-Cp* e ii\rolt* §obi#d
Ho 35 Anni, /to un contratto d tem?o indeterminAto, sgobbo 35 ore
la settimnnd. lVoru dmo il mio padrone. Noru amo il mio lauoro.
Va bene lottare contro il Cpe. Ma non bisogna
fermarsi qui.

Intervento in Assemblea generale dell'Università Paris XIII
a

Villetaneuse (banlieue nord di Parigi).

Ehi, fratello, guarda cosa sta succedendo! Nella capitale e in banlieue

ci si scontra ogni giorno con la sbirraglia. Da qualche settimana è so6o
un movimento contro l'ennesima presa per il culo dello Stato (il Cpe) e
non intende fermarsi.
Q"ol è la fregatura? Gli attacchi sono incessanti: contro le pensioni nel
2003, la legge Fillon, le leggi Sarkozy, il coprifuoco... È chiaro come lo
sfruttamento tenda oggi a fare a meno delle famose "protezioni sociali"
ereditate dal dopogu erra (e la prossima volta si tratterà di togliere di
mezzo lo Smic). Sono le condizioni di un sdns-?apier afar sì che lo sfrut-
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r,urìenro della forza-lavoro da parte del capitale sia redditizio. Tènere sem1'r,'chiuso il becco, con la paura in gola, sgobbare pei un tubo e sempre
,lr 1riìr. Cne e Cpe sono solo il primo abbozzo di un contratto unico che
r sindacati sono già pronti a negoziare.
[)er questo motivo, diventa necessario aumentare costantemente i conrr«rlli, anzitutto sulla parte più povera della popolazione. Allora non cazzcsgiare più nei cortili, vai in gabbia se non paghi il biglietto del treno o
,.t' vendi del fumo per pagarti l'affitto, e alla prima occasione ti annullere,rro i sussidi... E soprattutto flippiamo, flippiamo per il "terrorismo", per
I'irrfluenza aviaria, per I cdsseurs, per la disoccupazione, per la strada...
Lppure, di fronte a questo mondo in cui il valore delle nostre vite è ridotr ( ) a quello del plusvalore (cioè, per farla breve, a quello di carne da lavor,r), la collera monta ed esplode: l'anno scorso coi liceali, poi a novembre
,Ì005, poi in questi ultimi giorni a Place de Ia Sorbonne o Place de la

Nation,

ecc.

Siamo qui. Ci siama. Non ci stiamo giocando il posto all'università o
è un'oasi in cui sistemarsi.
No, si tratta di ben altro, nulla a che fare con tutto ciò.
Lo Stato oggi non ha più nulla da concedere. Per disg razia di tutta la
sinistra, che tra l'altro di carote ce ne ha rifilate a sufficienza. Lo Stato non

,ul mercato del lavoro. La posta in gioco non

ha più niente da concedere: non lo permettono le condizioni necessarie al
capitale per riprodursi e continuare formalmente ad accumulare profitti.
Uunica riposta è quindi l'irrigidimento e l'inflessibilità.
Ce ne fottiamol

Non andremo a elemosinare un bel niente. Le tensio-

ni si manifcstano sempre più chiaramente per quello che sono, senza
mediazioni. Senza bisogno di alcuna teoria, ma grazie alle nostre condiziom materiali d'esiste nza, abbiamo capito benissimo che non ci sarà
miglioramento possibile.

7t

------_T

E qwinlii Non ci metteremo certo a frignare. Le nostre condizioni di
vita peggiorano costantemente. E lo Stato si fa sempre piir duro. Bene:
anche le nostr e reazioni lo saranno. Non ci saranno più movimenti sociali senza scontri. E questi scontri dovranno colpire sempre piìr forte, sem-

pre pii,

in alto. Non ci ribelliamo per reclamare un lavoro, ma

Il mio grande timore è che ruzn ci si troui più nell'opposizione al Cpe,
rna nella prouocdzione e ruel concAtenamento della uiolenza. Faccio dunque
llo al ritiro del Cpe, alla responsabilità e al ritorno della ?ace sociale.
Siamo in una situazione folle. Bisogna uedere l'attwale immagine della
Francia all'estero, so?rdttutto dopo ciò che è successo d nouembre.

appe

per

riappropriarci delle nostre vite. Non vogliamo regolare e rendere pii,
"accettabili" gli antagonismi di classe di questo mondo, ma servircene per
farli definitivamente esplodere.
2I marzo 2006

(Jn'i m m agin e

intervista sul Dauphiné Libéré, venerdì 31 marzo 2006

Oggi,mentre
Questo testo raccoglie alla rinfwsa alcurue rtflessioni ruate a Grenoble dwrantemplfo, ti chiamaud dnczra mouimeruto anti-C?r...

te quello che, fino d ?ocl

rudsce

d.all'interuto

di tracciare piste per-

corribili. È tr*pre questo il punto.

La uiolenza come mezzo per farsi sentire
si uerificass€ un collegamento tra stud.enti e banlieues,

twtto sareb

be

possibile. Comprest un'esp losione generalizzata

Nicolassarkozy,ministrodeglii:rT^::';K::1"{i'::::fr1,
Le sommosse ruon sono urt cdso.
I professori sono al seruizio del gouerno, non degli alwnni.
Un professore precario, Iunedì 20 marzo 2006, su France Inter

7)

il Cp. è stato "rimpiazzato" (p.r non dire "ririrato"),

rìrentre la sinistra nel suo insieme parla di grande vittoria, menrre la societ:t resta la medesima e ovunque è la stessa merda, né la sinistra , né la destra
.rl potere, né i media diranno che il crollo del Cpe è dovuro anzitutto al

l)crmanente tracimare del movimento. Tuttavia, senza la violenza e le
,liverse pratiche illegali dei manifestanti, saremmo ancora a chiederci, i]
t ttlo incollato davanti alla televisione: uPerché non cambia nulla benché
l.rssimo in milioni a manifestare saggiamente in prazza? La nosrra cittadirìrrnza

Se

du e nto s d.

Nel corso delle settimane, dalle prime manifestazioni di febbraio, il
rrtovimento universitario-liceale-sindacale contro il Cpe si è progressivar tt cnte trasformato in rivolta sociale, riallacciando
rapporti con alcune
l,rirtiche violente dell'ottobre-novembre 2005, quando in numerosi quartie ri popolari, in rurra la Francia, esplosero delle sommosse.

Cp*, unà goccia d'acqua
in un lago di rabbia

Benché noru particolarmerute elaborato,

s?

Michel Destot, sindaco di Grenoble,

non ha dunque valore alcuno?r. Lironia di partenza del
il segno di quesro paradosso:

presenre

tt'sto sta sotto

Se il Cp, è morto, è perché decine di migliaia di rivoltosi hanno
l,ttto un gran casino da Parigi a Tolosa, da Rennes a Grenoble, ecc.
I uttavia, la maggior parte di questi rivoltosi resra insoddisfatta e piena
,li rabbia. La loro rivolta resta intatta. Per cosroro il Cpe era solo un det-

t.rglio.
rto al

Coloro che gridano alla vittoria davanti alle telecamere e gioiscomicrofono per la morte del Cp. sono gli stessr grazie ai quali, se fos-

sero state seguite le loro parole d'ordine ("Disperdetevi!"), nulla sarebbe
gli stessi che hanno urlato allo scandalo di fronte ai cas-

successo. Sono

hanno impedito ogni manifestazione "spontanea", gli
stessi che hanno tentato di cana\tzzare la rivolta verso la legalità delle sfilate ufficiali e auto rrzzate. Dall'Unef alla Cg,, tutti dovrebbero riconoscere che il Cp. è abortito, e Villepin è stato ridicolizzata al vertice dello
Stato, soprattutto grazie ar cdsseLtrs, a tutti coloro che hanno partecipato
alle azioni di blocco e sabotaggio, a tutti coloro che hanno preso alla let-

seurs,

gli

stessi che

tera 1o slogan ""..Altrimenti esploderà, esploderà" (mentre gli altri avevano un solo timore: che ciò accadesse davvero).
Senz'altro, tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la mobilitazione
di centinaia di migl LaLa, o milioni, di persone nel corso delle varie manifestazioni dai primi di febbraio a metà aprile. Al di là dei conflitti coi sindacati, la complementarità dei mezzi d'azione è stata uno dei nostri grandi

punti dt forza.
Ma in realtà il iascito di tutto ciò va ben al di là del 'orwttptazzamento" o
"ritiro"
del
del Cpe. Ci ricorderemo a lungo di questa unione per un movimento popolare opposta all'altra Unione per un Movimento Popolare3. Ci
resterà ciò che è accaduto tra di noi, ciò che abbiamo cominciato a costruire e a distruggere insieme.

A Grenoble, la prima manifestazione

7 fcbbraio) ha annunciato i
colori: a conclusione della manifestazione, il sagrato della Prefettura è stato
invaso da decine di manifestanti che, tolti i tricol ori nazionali, li hanno
sostituiti con bandiere rosse e nere. La frontiera della legalità era già oltrepassata. E si è continuato a trasgredirla fino alle azioni dell'1 1 aprile quando, in ordine sparso, sono state colpite agenzie interinali, immobiliari,
l'Agenzia per l'Impiego e media locali (Dauphiné Libéré, France Bleu
Isère, M6-Grenoble).
Buona parte del rapporto di forze per il proseguimento del movimento
a Grenoble si è giocato il 18 marzo, a conclusione della manifestazione,
74
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quando la Brigata Anti-Criminalità si pavoneggiava ancora nel mezzo dei
rnanifestanti: dopo aver arrestato due persone, è stata costretta a trrar fuori
pallottole di gomma e manganelli tonfa per respingere i manifcstanti incolleriti che, alla rinfusa, sassaiolavano Bac e Crs. Sono tornati i tipi della Bac,
rna coi caschi, e da allora si sono tenuti a debita distanza dar manifestanti.
[.a presa di coscienza e la rivolta si estendevano.
il 23 e il 28 marzo volgono schiettamente in sommossa nel centro
città. Si reali zza clò che Sarkozy temeya: la connessione tra studenti e giovani delle banliewr"s è intensa (peccato che questi momenti di lotta comune siano restati perlopiù, almeno per ora, senza un domani). Il rapporto

di forza è tangibile, la rivolta non piùr simbolica, ma ben concreta.
Danneggiando la pohzia e, più in generale, i luogotenenti dell'ordine,
usciamo dalla rassegnazione e dall'impotenza abituali. La distruzione e la
trasform azione della città pacificata in luogo di sommossa sono sintomi
di creazione, e viceversa. Tutti abbiamo più o meno coscienza che, senza
la distruzione completa del mondo attuale, sarà impossibile vivere in
quello che sceglieremo noi. Così, mentre distruggiamo ciò che ci oppriffie, partecipiamo all'apertura di brecce che permettono di creare nuovi

rapporti sociali.
La violenza insurrezionale (e dunque distruttrice) dei manifestanti
contiene i germi della costruzione di una vita appassionante, una vita
che superi il quadro della soprawivenza (sia essa sottoproletaria o borghese, "occidentale" o da "Terzo Mondo"), una vita sottratta alle mani
dello Stato e dei padroni, e riappropriata tramite 1'abolizione di lavoro-famiglia-patria-televisione. La creatività contenuta in questa violenza esprime l'rmpazienza di farla finita con lo spossessamento delle
nostre vite, la negazione in atto dei ruoli nei quali ci vorrebbero rinchiudere.
Se i momenti di sommossa a Grenoble non sono stati tanto violenquanto a Parigi o altrove, se gli eccessi in certe città sono stati più
discreti che a Grenoble, un medesimo spirito insorto si trovava ovun-

ti
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que. Talvolta sono mancati i mezzi spontanei per ma rcria\zzare la rivolta. Forse certe connessioni diventeranno solide e durature. Forse sapremo prendere meglio iniziative rivoltose, senza asperrare che siano gli
sbirri a dare l'avvio agli scontri (il 4 aprile li abbiamo visti restare muti

di fronte alle sassaiole

esplose

in momenti per loro srrare gicamente

d'impaccio).
Nell'insieme del movimento, le aziomdirette sono srare urili. Sassaiole
sugli sbirri, vetrine infrante o automobili rovesciare: rurto ciò non ha
necessariamente un effetto diretto sul potere in campo, ma aumenta la
tensione, nuoce alla pace sociale, accresce l'impatto della nostra lotta.
Certo occorrerebbe rendere il più possibile mirate le nosrre aziom.

L'illegalità come conseguenzt della disobbedienza.

Il rifiuto di essere schiauo

è ciò che cambia ueramente

il

mondo.

"^:;'I:)i,r,ff;l:,";';,/::::,';,':;;;
La delinquenza, come disobbedienza sponranea e opposizione radicale alla cittadin anza, porta in sé la cont raddizione proforrda dell' organtzza-

zione giuridica

di

questa società.

Il

porere, a fronte del dirpr.rro

generalizzato rinviatogli in forma passiva (disinteresse massiccio p.r1a vita
civile o per Ia politica istituzionale) o attiva (crimini d'ogni sorra, som-

mosse, sabotaggi, distruzioni, furti, economia parallela, ecc.) rafforza
,
i suoi strumenti di controllo.
È q,r"rto sostiene la seguente cons tatazione cittadinista: uQuante più

incessanremente

infrazioni commetterete, tanti più, mezzi di controllo merteranno in
campo per impedirvelor. Ogni buon cittadino dovrebbe andar fino in

fondo alle sue idee poliziesche e concludere con un usotrome6erevi,
di viverer, il che sortirebbe migliori effetti.

sate dunque
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ces-

La dem ocrazta è att.rezzata per acquistare la pace sociale con il suo
l,acchetto di divertimenti (televisione, gadgets, rurri gli orpelli dello sperr acolo). La sinistra cittadinista vi ha aggiunto lo srraro
partecipativo
(rrssociazionr, festival, elezioni, dibattiti con i nostri salvatori "onorevoli",
r'cc.)a, cercando così di canaltzzare il malcontento sociale, senza riuscire
irr quest'operazione in cui eccellono i religiosi e altri recuperatori d'ogni
tlronda. In realtà, la repressione (con il suo migliore alleato: la prevenziorìe securitaria) è l'unica ricetta a disposizione della coahzione Stato-capitale. Lideologia securitaria non ha certo dovuto attendere la crescita della
,lelinquenza e delle pratiche illegali per rafforzare il proprio dispositivo
(polizia, esercito, vigilantes, servizi "sociali", prigioni, videoso rveghanza,
satelliti e altri sistemi di controllo della comunicazione, chip Rfid, biottretria, ecc.). Sta a noi rovesciare la succitata const.atazione cittadinista:
,,Quanto più lo Stato e le imprese private adotteranno mezzi di controllo per impedirci di vivere in tutta illegalità, ranro più merreremo in
campo strumenti di sottrazione e resisten za>». Ogni buon delinquenre
clovrebbe andare fino in fondo alla sua disobbedi enza attiva e concludere con un ulnsubordiniamoci! È adesso che viviamor, il che sortirebbe
nrigliori effetti'.
Per quanto riguarda la "banale delinqu enzi', tutti i media si sono
recentemente gettati sui pretesi e controversi 300 mila euro di danni provocati nelle aule, "devastate" da alcuni graffiti sui muri... Questo luogo,,
dove di norma gli studenti ricevono passivamente corsi finalizzari a renderli redditizi e sottomessi, in vista di una loro integrazione nei settori privati dell'economia o nella burocrazia statale, è diventaro per un meserro
d'occup azione un luogo di vita, di scambi umani e, checché se ne dica, di
a.utogestione e creazione. Talvolta attraverso la distruzione, sempre parzia-

[., di un luogo di norma inabitabile e soggetto a un Rettore (il signor
Courlet) che da solo rappresenta quanto di piu fetido esista nelle istituziont di questo mondo (l'arroganza del potere, ma anche la sua ipocrisia,
le sue menzogne e manipolazioni, per non parlare del suo attaccamento ai
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privilegi). Chi decide cosa in merito a queste aule? Chi decide cosa in que-

Comune insuttezione

st'università come nelle altre? Chi decide cosa in questo mondo? Chi può
decidere cosa?

tl
I media, ancora loro,

cercano di screditare la nostra lotta annuncian-

do ovunque che i grandi vincitori del movimento anti-Cpe

sarebbero

Sarkozy (che diventa il solo possibile candidato presidenziale per l'Ump),
i socialisti (la sinistra unita torna sempre comod a agli sfigati) o i sind acati (in particolare la Cfdt, il cui grande merito ,arebb. qtrJo di essere stara
presente fino in fondo... in fondo a cosa?). Da parte nostra, sappiamo che,

grazie a questo movimento, ci sentiamo più determinati che mai. E 1o
prolunghiamo in altre forme. Durante queste settimane di lotta e sommossa, di blocchi e occupaziom, abbiamo vissuto ciò che sceglievamo di
vivere (nella misura in cui "scegliere" era possibile). Non abbiamo fatto
come ci è stato detto di fare. Abbiamo incontrato gente con cui condividiamo pratiche e riflessioni, pratiche e riflessioni che la fanno finita con
le politiche istituzionali ed elettorali. Solo se fossimo resrati calmi avremmo fatto il "gioco" di Sarko, dei socialisti e della Cfdt! Solo se ci calmassimo, costoro potrebbero contare sui loro calcoli elettorali per il 2007 .
Perché dovremmo restare calmi?
Lattuale autonomia delle nostre lotte è forte proprio in quanto incontrollabile e agente . Pur restando incontrollabili, saremmo ancora piir forti
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20 aprile 2006.

Gli arrabbiati aprono le danze

È pericoloso lasciare che gli studenti blocchino l'università. troppo a
ngo. Per rassicurarsi vie n detto che ciò non rappresenta un considerevo1,.'danno per l'economia. Tuttavia non c'è calamità peggiore per i governi
Ir

r

,lclla buona notizia che, noi scioperanti, abbiamo da annunciare a chi
.uìcora l'ignora. Lo sciopero è una situazione d'eccezione, e noi ci abbiarììo preso gusto. Non c'è mai stata gioia comune né libertà politica piir
rir',ttrde. Linterruzione a tempo indeterminato della produzione ha fatto
rìrscere il desiderio di non fermarsi più, di estendere questa libertà e di
,rbbattere ciò che la ostacola. Il movimento ci ha insegnato che nessun
,,todo di vita è in sé una forma di lotta, che nessun impegno politico individuale è capace da solo di andare al di là della mediocrità dell'esistenza
liberale contemporanea. Oggi, per la maggior parte degli scioperanri vivere e lottare sono una cosa sola.

Il movilnento non è piu insorgenzadi collera senza domani, ma il corso
l)r-eso collettivamente da migliaia di vite, a Rennes e altrove. Nell'urgenza
,rbbiamo costituito un fronte comune contro il Cpe-Cne, la legge sull'uguaglranza delle opportunità, e dalla solidari età, grezza dr questo fronte è andata. sviluppandosi e affinandosi una comunità di lotta piì, determinata
:rlrcora. Una comunità politica scarsamente sensibile alle voci di corridoio
rninisteriali sultra "risistem azione" del Cpe, indifferente alle trarrarive e alle
Inanovre presenti e future tra governanti e dirigenti sindacali che, ormai da
rnolto tempo, non contano più nulla. Chi dovesse invocare la fine dello
sciopero senza che si fosse ottenuto almeno quanto richiede l'assemblea
generale passerebbe necessariamente per traditore.
re impunemente.
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Non si può più

neg

ozia-

:-

Nel corso delle settimane, la facoltà è diventata un nosrro luogo.
Coloro che si opponevano allo sciopero hanno perso la spera nzadi riprendere i corsi. I conservatori, il partito dell'ordine, tutti coloro che in qualche modo sono affezionatt al mantenimento dello sraro di cose, h".rrro
abbandonato il camPus o sono andati a nascondersi; qualcuno dei loro
alleati nel movimento tenta il piìr delle volte di passare inosservaro. Oggi
quasi tutte le facoltà hanno la loro aula B, la loro comune in porenza di
cui per il momento non si potrebbe avere ragione se non per via poliziesca. La comune è il processo di dissoluzione delle istituzioni politico-economiche. In verità qui non c'è più università, foss'anche "libera",
"popolare" o "autogestita", rna solamente una comunità di studenti in
lotta che riflettono in situazione, con l'urgenza non di riprendere i corsi,
ma di lottare al fianco dei disoccupati, dei precari, degli operai. La comune è la secessione collettiva dalla legalità e dai

titoli di proprietà in vigore

nel capitalismo, è la messa in comune di beni, idee e affetti: Ia costituzione di un mondo comune. È già 1ì, e cioè: è da costruire.

Il movimento per cui, prima dello sciopero, andavamo dall'aula B
alla stazione, al Colombier, alle age nzie interinali di Henri Fréville , era
quello della nostra permanente sollecit azione soggettiva da parre del
capitale: la mobilità di una forza-Iavoro occupata ad aggiornarsi, ottimizzarst, autosfruttarsi. Oggi i picchetti della comune interrompono rurro:
citcolazione delle merci, quieta socialità disincarnara dei centri città e
annessi sPettacoli culturali, tragica banalità del controllo sociale e dello
sfruttamento.
Viene alla luce così l'eviden za che la comune è l'insurrezione

sressa:

non c'è comune che non sia insurrezionale alimentandosi nel focolare che
l'ha vista nascere, non accontentandosi né dei limiti di un rerritorio né
delle manifestazioni simboliche che non disturbano nessuno, ma continuando sotto varie forme un'offensiva incessante contro i dispositivi del

BO

Tia questi, la classica operazione consistente nel dividere tra"cds"manifestanti pacifici". Nel momento in cui il governo, come in
t',,vctnbre, non nasconde più la sua volontà di annientare il movimento
rr('rììico.
tr'ttt'.t" e

massicce ondate di arresti e condanne, è più che mai necessario
lriamare, al di là dell'evidente eterogeneità delle sue espressioni, l'esi|,,('n'/.a di unità del movimenro conrro chi vuole soffocarlo.
.rl I r:rverso

rr,

Il movimento da sette settimane
,,'cl

,

'

passa di soglia in soglia: rifiuta la
razione della preside nza, sconfessa il dogmatismo della non-vio lenza

in che senso tale "posizione"
contribuire ai tentativi governativi di rompere il movimento. Le
rrr.rdalità di un blocco dell'economia di Rennes sono stare già individuarrr «lgni circostanza) comprendendo bene

1ro.§sa

t,'; l'assemblea generale a piir riprese si è pronunciata per una rorrura con
sette settimane di blocco, giorni e norri di scontri
t t)rì immutata determinazione, la questione all'ordine del giorno è pro-

il capitalismo. Dopo

p

rio l'insurrezione

.

Sin da ora comprendiamo come ci potrà essere sciopero generale solo
rrralgrado le direzioni sindacali; queste non ne vogliono sapere perché lo
iopero generale è l'insurr ezione, cioè la fine dei neg oziati e quindi dei
rtcgoziatori. Smettiamola di credere alle riunioni interprofessionali che
,rltro non sono se non riunioni intersindacali, alla distribuzione ai cancelsc

Ii delle fabbriche di volantini che si limitano ad informare sul nosrro
a fare astrattamente appello a una "mobilitazione" senza
('ontenuti né prospettive. Per unirsi a noi numerosi precari e salariati
rrrovimento e

rrttendono che ci dotiamo dei mezziper provocare una più grave crisi del
regime, al di là del ritiro o meno del Cpe, per ricongiungersi con la poten'n rivoluzionaria del movimento operaio che costringev a la borghesia a
ripetuti e durevoli arretramenti. Tuttavia, quesra volta il blocco dell'economia e l'interruzione dei flussi di merci sarà non la conseguenza, ma |a
Premessa dello sciopero generale. Da parte nostra si tratta di rendere sen-
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sibile, tramite la gene rahzzazione del blocco, la possibilità per rurti e ciascuno di fermarsi e non andare a lavor are, di rendere rangibile la possibilità contenuta nel movimento come una proposra di parteciparvi
rndtrtzzata a tutti.

.l,r come realtà. etica, in noi e tra di noi, e che faremo incessantemente in
nrodo che sia così dapperrurro.
Lalternativa è qui ed ora, nel divenire insurrezionale del movimento.
Rennes,

Lo sciopero generale non consiste nello sfilare in due o rre milioni
una volta alla settimana; è la situazione in cui ovunque, come qui a
Villejean, l'autorità padronale è stata destituita, in cui ovunque si afTerma la comune come processo d'indistinzLonr- tra vita e lotta collettiva
che si sostituisce al proseguimento dell'attività economica. È chiaro a
tutti come il movimento vada ben al di Ià della contest azione di un
certo tipo di contratto, della richiesta di posti di lavoro o della difesa
di un qualche settore a rischio di scomparsa, per il semplice fatto che
coloro che Io compongono si adoperano a rovesciare un ordine che circoscrive l'ortzzonte esistenziale di ciascuno alla triste sorte di "trovare
un lavoro".
Quale che sia il divenire del movimento, abbiamo imparato che l'esigenza prima per chi vuole costituire una forza politica consiste nel fondare la questione della sussiste nza materiale e affe ttiva come questione
collettiva e non come il punto debole a causa del quale ognuno, isolatamente, si trova perpetuamente costretto a vendersi a un datore di lavoro
e a ritornare alla vita privata. Sarà necessario inoltre adoperarsi affinché
lavoro, denaro, beni e derrate circolino nel movimento in modo da permetterci di essere pienamente disponibili a quanro richiesto dalla situazione. Sicuramente non c'è niente di meglio che organrzzarsr in vista di
scontri di ben altra porrata.

In conclusione,

chi vuole distrarci con domande del tipo uE con che
il capitalismo che tanto detestate?, risponderemo
con l'invito a guardare meglio e a vedere come già ora lo stiamo dissolvena

cosa vorreste sostituire
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27 marzo 2006

Llltimo comunicato
del Comitato d'Occupazione della Sorbona in Esilion

Gli studenti hanno ripreso gli studi. Le facoltà riaprono le porte e i
Il ciclo planetario della vita
;ì piccole dosi si concluderà, come previsto (come sempre) a giugno:
professori ricominciano con Ie loro stronzate.

prima gli esami, poi le meritate vacanze al sole. f utto sembrerebbe indiritorno alla normalità, ma salta agli occhi la soler zia generale nel simularlo. Nel fare czme sr nulla fosse accaduto, come se in due
mesi di occupazione non si fosse imposta tutt'altra normalità. [Jna norrnalità in cui le aule sono dormitori,, in cui i vicini sono compagni o nemici, in cui la lotta rende gli esseri desiderabili e non più semplicemenre
sed.ucenti come vorrebbe la consueta sepa razione. Per dirla turra, questo
piccolo mondo universitario sta un po' esagerando. Lo zelo, le osrentare
espressioni e la goffaggine tradiscono il lavoro in corso: rimuovere l'evidenza che potrebbe essere altrimenti, che la vita non necessariamente
assomiglia alla corsa di un criceto in gabbia.
In effetti, non c'è ritorno alla normalità. Ciò che è in arro, è un processo di normalizzazione: una guerra a oltranza contro la persistenzd dell'ecare un perfetto
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poliziesca dei sindacati, il necessario ricorso alla distruzione, la gioia di
una vita Passata a bloccare I'economia piuttosto che a lasciarsi formattare
per poterla un giorno servire, o il ritorno del fuoco come prarica politica
elementare. Parliamo di amicizie. Ogni amicizia serb, ,r".iia delle condizionr della sua nascita, del momento dell'incontro.
Queste conserveranno
per sempre un odore di lacrimogeno, una piccola scheggia di auromobile
in fiamme o di vetrina che s'infrange, un lontano rumore di sommossa; e

riattiveranno rurto ciò.
Sindacalisti, gauchisti e militanti hanno vissuto un movimento sociale. Lennesimo. I "movimenti sociali", con il loro rituale mille volte ripe-

tuto, sempre sconfitti, sono un costume locale. Appartengono al folklore
che vergognarsene", di.orro gli
"c'è
""i.della di che
gloriarsene", pensano gli altri. In ogni caso, fanno prr,.
gesrione

di questo paese. "c'è di

democratica alla francese, ne sono il momenro carnevalesco dopol quale
tutto rientra nell'ordine. I governanti possono anche recitar. il ruoio di
monarca, finché lasciano alla popolazione il diritto di mimare iI 1789. Da
parte nostra, noi abbiamo vissuto un euento.l)n evento si riconosce tanto
dalle intensità che produce (disselciare insieme una prazza per turisti,
coordinare un attacco a colpi di molotov, discutere un resro fino all'alba),
quanto dalle faglie che disegna e dalle possibilità che disvela. Intendiamo
qui esporre ciò che d'irreversibile è stato acquisito, ciò che nessuna "fine
di movimento" p,rò rimettere in discussione, ciò che fa degli ultimi mesi
non già una parentesi nel corso regolato della vita sociale, ma una seconda onda, dopo l'incendio di novembre, nel dolce monrare di una marea
insurrezionale.
1.

Slogan sentito a Rennes: "Non siamo pacifist r, facciamo la guerra ai
capitalisti". Tirtto il corteo lo riprende. Poco dopo alcuni pacifisti, paradossalmente, difendono a cazzotti un cordone di sbirri. Alla fine vengono
cacciati dalla manifestazione. Uno striscione voraro dall'assemblea di
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l{ennes II: "Siamo tutti casseurs". A Parigi diventerà il ritornello di una
nranifestazione spontanea durante la quale i locali del Partito socialista,
.lel settimanale Charlie Hebdo,, di banche e agenzie interinali vengono
equamente fracassati.
2.

Non c'è una questione della "viole nza". C'è solo un prender partito
in una guerra già in corso e, quindi, la questione dei mezzi adeguati alla
vittoria.
3.
Per tutta la durata del movimento, si è assistito di conrinuo all'operazione poliziesca consistente nel distinguere tra buoni manifestanti e catti-

vi cdsseurs. Nel corso delle settimane, a Parigi, cdsseur ha significato
clapprima «anarco-autonomo che si scontra con la polizia davanti alla
Sorbonar, poi uincontrollato venuto ai ferri corti con le forze dell'ordine
in Place de la Nationr, e infine ngiovane delle barulieues, aggressore di
rnanifestanti, ladro di cellulari in Place des Invalidesr. AI termine della sua
deriva semantica, il clsseur non rompe più nulla, ma mira a linciare manifestanti. Il termine appare allora per ciò che è: un significanre vuoro a uso
esclusivo della pohzia. La pohzia detiene questo monopolio: forgiare il
profilo della minaccia. Qualificando gli elementi più determinati come
soggetti estranei al movimento, lo separa da se stesso e dalla sua potenza,
lo rende estraneo alla propria potenzialità offensiva e alla sua serietà. Il
profilo della minaccia, oggigiorno, è quello dell'immigrato-criminale, il
"barbaro delle banliewes" . Pretendendo così che ogni "straniero" sia un
potenziale sowersivo, si vuole insinuare che un buon francese non abbia
ragione alcuna per diventarlo; quando, in realtà., non sono mai srati così
numerosi coloro i quali non si sentono pitr a casa propria nel quadro funebre della metropoli capitalista.

4.

Beninteso, scandire "Siamo

l,rre da cordone sanitario ogni volta che una banda si

tutti

cdsseLtrs"

non significa

affermarsi

come soggetti "c*sseurs", bensì eludere l'operazione poliziesca

in corso.

Ammettere la distruzione come pratica politica significa mosrrare l'esistenza quotidi ana di banche, ve trine o nego zi aIIa moda come momenri
di una guerra silenziosa. Significa, distruggendo una cosa, distruggere contemporaneamente l'evidenza legata alla sua esisrenza. Significa, infine,
rompere con la gestione democratica del conflitto, che così bene si adatta
a manifestazioni contro questo o quello, purché alle parole non seguano
mai i fatti.
5.

di operuzione poliziesca. Drstinguere rra gendarmi e sindacalisti, tra giornalisti, burocrati e politicanti è superfluo, tanto parente è
Parliamo

stata la loro collusione. Le foto dei giornalisti sono servite alle indagini
della polizia, mentre dal canto suo il servizio d'ordine sindacale della Cg,
prendeya a bastonate i nostri compagni e li consegnava ai Crs, vantandosene di passaggio sui giornali delf indomani. Tirtti hanno collaboraro a
quest'opera: dare consistenza alla scissione tra "cass€urs" e "manifestanti".
Solo una volta ci sono riusciti veramenre: a Parigi, 11 23 marzo. Ovunque,
altrove, l'indistinzione tanto paventata dal ministro degli Interni - oSe si
verificasse un collegamento tra studenti e banlieu€s, rurto sarebbe possibile. Ivi compresa un'esplosione gene ralizzata e una spavenrosa fine di legislatura, ha fatto meraviglie: Strasburgo, Nantes, Grenoble, Tolosa,
Rennes, Lille, Drancy, Caen, Rouen. Mai, nella recente storia di Francia,
tanti centri città hanno conosciuto serate di sommossa talmente regolari.
6.

Parigi, 2l marzo: manifestazione di studenti universitari e liceali che
si conclude al Luxembourg. Davanti, un gruppo di 200 ragazzidelle barulieues e, lungo tutto il percorso, un serv rzio d'ordine che serra i ranghi, a
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lrrrrocrati decidono
rtruppo di testa tra

awicina. Alla fine, i

di deviare il corteo prima dell'arrivo, lasciando il
i Crs e ipoliziotti in borghese. Due giorni dopo,

lnvalides: una manifestazione più blindata che mai è presa come bersaglio
l)er furti e aggressioni da chi così amabilmente ne era stato tenuto in

,lisparte. Ma pensa un po'!
7.

Due modi di muoversi nella strada, nella strada divenuta spazio ostisbirri, automobili e telecamere la fanno da padrone: il corteo e
l,r banda. Il corteo: si arriva da soli, ci si unisce per qualche ora ai propri
compagrri", si strillano slogan ai quali non si riesce più a credere; nei
giorni d'entusiasmo si cantano canzoni, come L'Internazionale, che farebIr,, dove

bero venire i brividi se solo volessero dire ancora qualcosa.
I'rowidenzialmente f impianto viene a coprire il mutismo dell'assemblea
c il vuoto di relazioni. Manu Chao,Zebda,La Brigada, ecc. Poi ognuno,
individualmente, se ne torna a casa, dove in tutta tranquillità può continuare a non pensarci. PasseggLata digestiva per bestiame sindacalrzzato.

Sfilata di solitudini garantite da un servizio d'ordine. La banda: si sbarCi si è muniti di materiale. Si ha qualche idea di ciò che si è
ve nuti a fare: scontrarsi con gli sbirri, bruciare Parigi, liberare la Sorbona,
saccheggiare negozi, rubare cellulari, aggredire giornalisti o manifestanti.
Ci si muove come un sol uomo, in cinquanta. Se uno corre, tutti corrono; se uno colpisce, tutti colpiscono; se uno si fa colpire, pure. Riflessi
da orda. Gergo comune. Disposizione alla bétise, al gregarismo, al comportame nto da branco. Mobilità estrema. Ostilità allo sconosciuto e
all'immobile. Più volte, negli ultimi anni, questi due modi di muoversi

ca insieme.

si sono incontrati a Parigi. Per essere precisi, l'B marzo 2005, poi a
Invalides. Ogni volta le bande hanno avuto la meglio. Ogni volta l'indi-
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è uscito a pezz| traum attzzato. Traum attzzato da ragazzim di quindici
anni. Traum atizzato da una crudele alternativa: organizzarsr a sua volta
in banda o soccombere. A meno di non rassegnarsi a quesra verità: l'indiuiduo liberale ha, quale sud condizione, la polizia. È q,r.rta l'evi denza
che, dopo ogni scontro, si è voluta negare, causa un violento attacco di
malafede.
B.

La comunità non si sperimenta mai come identità, ma come pratica:
come pratica comurue. Lidentità ritorna al galoppo non appena la pratica
si ritira. Laddove si occupava, si distruggeva, si facevano scritte e si rovesciavano automobili, la provenienza sociolo gica non contaya nulla; non
importava che fossero liceali di banlieues o universitari piccolo-borghesi.
9.

Dapprima il Cp. è stato un pretesto. Occasione di mobilitazione per
le organrzzazioni sindacali, occasione di blocco per gli studenri, occasione
di ribellione per molti. Poi, davanti alle manovre del golrerno, il Cpe si è

i Crs al grido di "ritiro del Cp.",

rno

avremmo potuto lanciare un qualaltro urlo di guerra per infonderci coraggio; e perché non eravamo i
soli a scandire "Cpe, orì s'en fout, on veut pas bosser du tout"', mentre
venivano invasi i binari ferroviari. Il reale contenuto del movimento è
stato dunque il blocco totale dell'economia e l'attacco alle forze dell'orditre, l'interruzione della circolazione delle merci e la libe razione del territorio dall'occupazione poliziesca. Volere in qudruto tali L mezzi di cui ci
siasi

dotavamo allora, significa entrare nel processo insur rezionale. A esso non
s'addice la forma "movimento". Né vi predispone una certa inconsistenza
studentesca. Esso presuppone, soprattutto, l'aspra determinazion e a organrzzar st mdteria lm en te.
11.

La lotta contro il Cpe sarebbe stata una lotta contro "la precarietà". È
quanto sostengono i sindacati. La precarietà: termine confuso ma effi cace,
che alle loro orecchie evoca non si sa quale piaga biblica che affliggerebbe

finalità che proclama. Parliamo qui di "pretesto" perché quando carrcaya-

il salariato, smascherando così il loro attaccamento al vecchio ordine del
lavoro. È q.r"rto sostengono i giornali, che non capiscono nullr. È quanto sostengono i recuperatori negriani che vi intravedono un ulteriore
passo verso l'ineluttabile "salario garantito", comica sintesi di socialismo e
cibernetica. Gli slogan del movimento non hanno certo contribuito a
chiarire il dibattito. Al riflesso demenziale consistente nel dedurre dal "No
no no Cp." un "Sì sì sì Cdi", cioè nel difendere lo statu quo dello sfruttamento a causa del suo aggravarsi, il riflesso radicale ha opposto un "Né
Cp.,né Cdi", avanzando contro il mero "rifiuto della precarietà" il "rifiuto del lavoro salariato". Abbiamo visto sventolare sul Collège de France
occupato uno striscione con la scritta "Cpe o Cdi, è comunque Sto"t. In
realtà, a essere in gioco nell'uso del termin e-facciata "precarietà" non è una
mera degradazione del salariato classico, bensì la ridefinizione del lavoro.
Se lavorare ha per lungo tempo significato "fare quel che ti dicono di
fare", ormai significa "essere quel che ti dicono di essers". Qualsiasi stagi-

BB

B9

trasformato in una questione d'onore. Thnt'è che il suo ritiro non è stato
vissuto da nessuno come una vittoria, ma come la mera ilparazione di
un'offesa. Laffetto dominante del movimento è srato il sentimenro di
venire abbindolati, il sentimento di essere presi ?er il culo. Affetto reattiYo, moderato, ma potente. È ln virtù di questa mod erazione che il movi-

mento è giunto a pratiche radicali, pratiche all'altezza della guerra
dell'epoca: l'attacco alla polrzia e il blocco dell'economia. In quesro modo
è entrato in sintonia con i piqueteros argentini, gli insorti d'Algeria e i
rivoltosi di novembre.
10.

Il contenuto di una lotta risiede nelle pratiche

che adorta, non nelle

quali sorrisi debba fingere, quali formule manageriali digerire,
quale entusiastica sottomissione ostentare, insomma quale maschera
debba indossare per farsi accettare dal mondo dell'impresa. Sa bene che
integrarsi nella società vuol dire integrare dentro di sé la società, e integrarsi nell'impresa integrare dentro di sé l'impresa. Il periodo di prova di due
anni previsto dal Cpe è esattamente il tempo necessario per diuentare la
masc/tera che si indossa, per incorporare il personaggio richiesto a furia di
mimarlo. Se il lavoro salariato tradizionale è stato criticato poco dal movimento anti-Cpe è semplicemente perché tale critica, in larga misura e

sta sa bene

nella pratica, è già stata fatta dal capitalismo stesso. Management partecipativo, incentivi, personahzzazione di orari e condiziont di lavoro: tutta la
retorica della motivazione costituisce già una risposta alla crisi del lavoro
salariato tadrzionale degli anni Settanta, quando un'intera generazione in
massa rifiutava il lavoro. Con il Cpe è stato rifiutato non il salariato, né la
sua crisi, bensì la ridefinizione del lavo ro c/te riswlta da tale crisi, la dinamica dt assoggettdmento che caratterLzza il lavoro contemporaneo, in virtù
della quale veniamo mobilitati soggettiuamente e ci viene conferito un Io
socialmente calibrato. Il licenziamento senza giusta causa non avrebbe
fatto altro che sanzionare questo nuovo regime, dove ti licenziano per ciò
che sei e non per ciò che fai, per la devranza rispetto a una norma comportamentale e non per f infrazione di una clausola contrattuale. Thnt'è
che lo slogan "No no no Cpe! Sì sì sì Cdi!" non esprimeva tanto il desiderio servile di essere sfruttati otto ore al giorno come tutti, quanto piuttosto il rifiuto di lasciarsi plasmare dal lavoro e di lasciare che esso penetri
più in profondità nell'esistenza. Se il lavoro non è piu essenzialmente lo
scambio contrattuale di una somma di denaro per una porzione di tempo,
ma la fabbricazione maniacale di soggettività" conformi grazie alla quale
un manichino che non fa mai nulla non smette mai di lavo rare, allora 1o
sciopero generale si trasforma in un oggetto da mus.o. È giunto il tempo
dello sciopero umano, in cui si comincia con il non essere piir ciò che si
deve essere, in cui i rapporti non si basano piir su identità e codici preesi-
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È
srenti, in cui si fa saltare in aria l'intero dominio del prevedibile. giunnuove
to il rempo in cui sono proprio coloro che non lauorano ad inventare
forme di sciopero.
12.

Il blocco delle università non è stato solo un mezzo dr perturbazione,
mezzo per gli occuLrna presa di possesso. È ,t"to la premessa per altro: il
la
p"rr,ì di org)n rzarsi, di "prire l" porra a nuove situazioni. Bloccare
seccatuare abloccaie altrove. Rapidamente, liberati dalle
iacoltà p.,
"rd
che tutto si
re universitarie, gli studenti hanno propagato il loro desiderio
lo sciopefermasse. Invec.li supplicare le centrali sindacali di proclamare
cenro generale, hanno propagato sui binari, nelle strade, negli uffici e nei
è
università'
le
tri commerciali lo sciipero umdno. ciò che è vero per
automobilisti
altrettanro vero altrove: in tangen ziale, quando migliaia di
per
si fermano, spengono i motori e osano infine uscire dai loro veicoli,
l'epermette
poto logistico, quando il blocco dei camion
discutere; in
""
del
intervento
mergere di una parola comune, presto imbavagliata dalf
dr
Jarry: un
Gipn. Tutta quesra società" fa venire in mente rl Supermaschio

consratare la morte se non quando si sarà
il desiderio che
arresrar a lamacchirrr. P.rciò da ogni suo ingranaggio sale
a nulla pur
fronte
rurto si arresti e perciò i suoi gestori non arretrano di

cadavere

di cui non si potrà

di farla girare ancora

e ancora.

t3.
Finché esistevano orga nrzzazioni e programma rivoluzionari, contava
venusolo il fine. Per la rivoluzione, tutti i mezzi erano buoni. Poi sono
sociali;
movimenti
i
ri, con la perdita di ogni prospertiva rivoluzionaria,
"tutti insieme", senza piìr
dove ci si agita e ci ri.ongrrtula per essere
fine anche i
sapere esartamente a quale ,.opo. E con il venir meno del
fanno delle
Si
fare.
mezzi d"iventano incerti. Non si sa più bene come
po' selvagun
manifesta
esperie fize. ci si sconrra un po' con gli sbirri, si

9t

ci si diverte ben bene durante l'occup azione e poi, quando
tutto rifluisce, si ritorna agli studi e al proprio destino lndivid u^Irrr^ro,
magari con qualche compare in più. I movimenri offrono il comfort di
non impegnare troppo: hanno un inizro, un apogeo e un epilogo. E
quando il potere suona la campanella di fine ricreazione, non ci si fa
troppi scrupoli a tornare tra i ranghi: già troppo se ne è usciti. Da pa6e
giamente,

nostra, noi diciamo che laddove sperimentiamo gioia, là è il nostro destino; che i fini sono immanenti ar mezzi; che alle pratiche che ci colmano
di gioia bisogna attaccarsi come a se stessi. uE l'istanre in cui sono sraro
me stesso è effcttivamente la vita, la vita sressa, la vita completar.
Abbiamo intravisto nel blocco dell'economia e nel subissare di .àtpi l,
polizia la scintilla di una vita storica alla quale nulla ci farà rinunci are,
qualsiasi cosa awenga.

r4.

Nel 1970 Hannah Arendt notaya, aproposito

dell e agrtazioni studentesche dell'epoca: uThnto colpiscono negativamenre la sàrilità teorica di
questo movimento e la pesante monotonia delle sue analisi, quanro la sua

gioia nell'azione è un piacere a vedersi. t...] Ciò che più fori.*enre può
far dubitare di questo movimento, in America e in E,rrop" occidentale, è
una sorta di curiosa dispe razione che sembra esserne inseparabile, come se
tutti i partecipanti fossero fin dall'inizio convinti che verranno schiacciati'. Una rivista - "LAntenne" scriveva, un anno dopo il movimento stu-

-

dentesco del 1986: uT[tto sembra accadere come se lo sraro della società
fosse divenuto estremamente favorevole al sorgere di movimenti dr
prazza

che si riducono a "movimenti d'espressione": improvvisi, rp.r,r.olari,
enormi e, soPrattutto, senza un domanir. Più di altri, i movimenti studenteschi sembrano afflitti dalla nefasta idea di mobilitazione che conriefle , quale suo rovescio depressivo, il necessario ritorno alla
normalità.
Mobilitandosi - owero trascurando di orga ntzzarci nella lotta sulla base
dei nostri bisogni (che non sono solamente bisogno di dormire e di man-
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giare, ma anche di pensare) amare, costruire, studiare e riposare, di essere
soli o di fare blocco), owero mettendo tra parentesi tutto ciò che ci attacca alla vita, trascurando di lasciarsene compenetrare collettiyamente -)

mettiamo un'ipoteca sul fatto che verrà il momento dell'esaurimenro:
quando ognuno sarà pronto a vedere nella fine della mobilit azione il lieto
ritorno alle abitudini abbandonate, alle proprie passioni, il tutto sotto il
segno infetto del privato. Al contrario, è solo avendo cura di orga nrzzarsr
sulla base dei nostri bisogni che si costruisce, di crisi in movimento, il partito dell'insurrezione.

t5.
In un mondo di flussi, il partito dell'insurrezione non può che

essere

il partito del blocco, del blocco fisico di ogni circolazione mercantile. Ma
siccome questo mondo di flussi è anche il mondo dell'assoluta separazione, il partito delf insurrezione deve anche essere il partito della messa in
comune. Certo, prima o poi dovremo bloccare Rungis', ma porremo farlo
solo a condizione di aver risolto su scala locale la questione dei rifornimenti e di aver stabilito le necessarie solidarietà. Se si fosse rrartaro solo di
contestare il Cp., l'assemblea sovrana poteva passare per la forma adeguata d'organrzzazione. Ma se si tratta di abbattere un mondo in agonia, la
forma elementare dell'aut organrzzazione è la comune. La comune in quanto livello in cui l'organizzazione del blocco e quella della vita condivisa si
congiungono. Dove si può bloccare tutto perché non si dipende più dalla
circolazione generale, e dove non si dipende più dalla circolazione generale perché ci si è organizzatrper bloccare tutto. Nel corso di questa ripre-

sa del territorio, potrebbe rivelarsi che Ia metropoli conremporanea,
interamente struttu rata dai flussi, non sia compatibile con alcuna forma
di autorganizzazione e che quindi debba essere distrutta da cima a fondo.
Come testimoniato d"all'esp errenza del processo insurrezionale argentino
del 2001, limitato dall'estrema dipend enza, soprarrurro alimentare, di
Buenos Aires.
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16.

18.

Dappertutto in Francia, sulla scia del movimenro, si sono formate

Al

bande, sono state occupate case, si sono costituiti nuclei. Non sono opera

di vecchi combattenti, ma di coloro per i quali la lotta non è stata un
mezzo in vista di un fine (il ritiro del Cpe), bensì un mezzo puro, forma
desiderabile della vita. Di coloro che hanno sperimentato la sola comunità forse accessibile nella metropoli, quella basata sulla lotta per la sua

distruzione. Anno dopo anno, dai movimenti liceali alle ondate d'incendi notturni, vediamo implodere quel che resta di quesra società e, nello
stesso movimento, aggregarsi un substrato sempre più vasto e denso di
disertori. La domanda è: come la diserzione divenra cos pirazione ? Come
delle bande diventano una forza? Quale tipo di forza può operare il passaggio da una situazione di crisi e movimento a una situazione insu rrezionale? Chi dubitasse della nostra capacità d'intervenire in maniera
storicamente decisiva farebbe bene a ricordarsi come nelle città più agitate (Rennes, Rouen, Caen, Grenoble, Nantes, Strasburgo) sia bastaro un
infimo numero di sowersivi organtzzatr per cambiare da cima a fondo la
consistenza locale del movimento.
17.

Il fulmineo dileguare del movimento

si spiega facilmente. Rifiutando

d'identificare sindacati, media, amministratori e ayve rsari del blocco
come nemici, e rifiutando di trattarli come tali, il movimenro ha permesso loro di diventare una sua componente. Ha fatto assemblee generali
con loro, talvolta li ha fischiati, ma non ha mai lottato contro di loro,
volendosi spacciare Per società civile consensuale conrro il governo. Era
una questione di democrazia. Thnt'è che quando rurra quesra bella gente
ha dichiarato in coro la vittoria e il funerale del movimenro, il vuoto s'è
fatto intorno a noi: non eravamo altro che un pugno d'irriducibili allo
scoperto.

dileguarsi del movimento, dopo l'annuncio del ritiro del Cp.,

hanno corrisposto due riflessi tipici: il riflesso miliranre e il riflesso attivista. Da un lato i beccamorti del movimento chiamavano a mobilitarsi
nuovamente, senza crederci troppo neanche loro, tentando, attraverso un
qualsiasi "collettivo di conv ergenza delle lotte" o di "lorra conrro la repressione", di reclutare un po'della carne fresca appena politicizzata. Lo stesso riflesso presiede ora ai diversi assembramenti di depressi d'obbe dienza
trotskista, anarchica o autonoma che cercano di dare un futuro a un
movimento il quale, finché era in vita, faceva tranquillamenre a meno di
loro. Dall'altro lato, si vede dime narsi tutto un insieme di grup pr d'azione che sognano di riprodurre quanto hanno visto altrove e che già bisognerebbe supe rare, e che impiegheranno ancora qualche settimana o
qualche mese per esaurire, a forza di volontarismo, ciò che conservavano
dello spirito del movimento. Gli uni chiacchierano, ma gli altri lavorano.

rg.

Il

movimento ha continuamente incespicato su due quesrioni che,
infine, gli hanno assestato il colpo dr grazia: la democr azia e l'assemblea
generale. Se, all'inizio del movimento, erano bastate alcune decine di esagitati per bloccare una sala, un edificio, una facoltà, al momento del voto
di fine blocco furono 500, 1000,2000 persone a doversi fare da parte al
cospetto della sovranità dell'assemblea generale. Spesso, è qui, di fronre a
tutta l'assurdità del gioco democratico, che s'è svelata la natura dello scontro ricoperta dalla questione del blocco. Firualmente, dopo il voto, tra fau-

tori

e awersari del blocco si verrà alle mani.

20.
Lassemblea, come pratica, ci ripo rta a epoche in cui la vita, e quindi
la parola, erano ancora impregnate di comunità. Comunità operaia o con-

tadina, guerriera o popolare, ateniese o sovietica, guayaki o chassidica.
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Nelle assemblee, c'è sempre stata teatralità, gregarismo, panoprismo,
manovre per assumere il controllo o l'egemonia. Ora non c'è altro. Perciò
si tende ad evitarle. Perciò, laddove non è potuta nascere una comunità di
lotta abbastanzalarga,le assemblee generali restavano senza alcun rapporto con quanto accadeva in piazza. Inadeguara ranro al libero pensiero
quanto all'organizzazione dell'azione, ignara di amicizia,l'assemblea è una
forma vuota, un simulacro buono a tutto , e ? nulla. In questa evid enza,
nel corso del movimento, alcuni compagni hanno fatto appello a disertare le assemblee per formare delle bande. Hanno conrrapposro la comunità all'assemblea. Ma questo è un errore. Non si fa appello alla comunità;
essa sopraggiunge, così come si forma una banda, senza decisione preliminare. Se nelle assemblee generali la parola gira a vuoro, non è a causa dei
turni regolati negli interventi, delle tribune, dei burocrati; ma a causa di
ciò che rende possibili regol azione, tribune e burocrari: l'assenza di una
qualsivoglia comunità tra gli esseri.

piede di porco. Che stava quasi per forzare le porte del Senato. Passa di
fronte al palazzo dr Giustizia. Risale verso Barbès e devasra rurro ciò che
i boulevards di Sébastopol e Magenta - i famosi"spazi civili" di Magenra
- contengono in termini di banche, agenzie interinali, birrerie alla moda,
al grido imperioso "Paris, debout, réveille-toi!"'0. Che poi saluta le prostitute di Pigalle e sale verso il Sacré-Caur. "Viva la Comune!" si senre
gridare, prima di leggerlo sui muri dell'ignobile edificio, nel quale però
non si riesce a entrare per darlo alle fiamme. Fuoco di gioia, dunque,
davanti al Sacré-Caur. Un ultimo McDonald's vola in frantumi. E sul
cammino la sede di Pierre Lellouche, il parlamenrare dell'Ump, che va
ben presto in briciole. E quella donna sulla cinquantina appogg ta;- al
davanzale, in camicia da notte, che diffonde a rurro volum e Les mauuais
jours firuirorutlt - sono le tre del mattino. Quella norre, in una sorta di
ricapitolazione malinconica, abbiamo percorso rurro ciò che, per cominciare, dovremo bruciare.

21.

Parigi, giugno 2006

Avevamo detto che saremmo tornati. Labbiamo fatto. Sulla Sorbona,
rioccupata per breve tempo, sventolava uno striscione. Vi si leggeva, in
quella sera di tempesta: "I movimenti sono fatti per morire. Viva l'insurrezione!".

il

de[:.fnd

fi$ffi

il

22.

Venerdì 31 marzo. Allocuzione senile di Chirac. Assembramenti
spontanei in più punti di Parigi. Che si cercano, si trovano, convergono
sull'Eliseo, deviano per evitare la gendarmeria mobile. 3 mila persone
dalle otto di sera alle quattro del mattino. LJn'erra nzaselvaggia di 25 chilometri. Folla di tutte le età, di tutte le tend enze, idealmenre disarm ata,,
in balia della propria potenza senza impiego. Che arrraversa il ponte della
Concorde, arriva all'Assemblea Nazionale prima degli sbirri e che vi
avrebbe fatto irruzione se solo avesse avuto a disposi zione almeno un

Spesso si sentono vecchi militanti racconrare con nostalgia della gloria dei "movimenti" passati. Senza risalire troppo addietro, ci sono srare
epoche faste come la fine degli anni Noyanta (contro il Contratto
d'Inserimento Professionale nel 1994, ondata di scioperi di dicembre
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1995, movimento dei sans-papiers del 1996-97, movimento dei disoccupati fine 1997-inizi 1998); poi il vuoto, praticamenre fino alla mobilitazione dei liceali nel 2005, seguita dalle sommosse di novembre e dal
movimento anti-Cpe di quest'anno (sorvoliamo sulle giornate sindacali
contro la riforma delle pensioni nel 2003). Nel frattempo, è sraro possibile continuare ad agitarsi secondo le occasioni del momento: ad esempio,

espulsioni, occupazioni, prigioni, nuove tecnologie (Og*, biometria,
attualmente le nanotecnologie) hanno fornito, nell'ordine o nel disordine, mescolate o meno, motivi per la contestazione. Così, di "movimento"
in "movimento", da una lotta tematica spesso carica di racket emozionale
(urgenza, rapporti personali, impotenza di fronte al mosrro) a una lottaparticolare-in-mancan za-di-meglio, il militanre potrebbe quasi raggiungere la pensione, soddisfatto del lavoro compiuto.
Di questi ultimi tempi, però, qualcosa non quadra nel pianera movimentista. Molti hanno assistito ai fuochi della rivolta di novembre da
spettatori, prima di constatare quanto fossero impreparari per dare un
proprio contributo. Poi, quando il movimento anti-Cpe si è esreso al di là
del contesto universitario, con l'entrata in scena dei liceali e di una frangia più o meno numerosa e organtzzata (a seconda delle città) d'individui
arrabbiati venuti semplicemente per partecipare agli scontri o spaccare
tutto, molti militanti hanno cercato di applicare le loro tradtzionali ricette (assemblee, volantini, occu paziom, cortei, appelli)", ma con scarso suc-

simili rivolte a una categoria sociale fantasmata, necessariamente esterna a
sé, né a un solo modo d'azione, necessariamente di massa e di comunità
prive di vita. I piccoli gruppi mobili sono inaccessibili solo per la persona
atomizzata, non certo per l'individuo e i suoi compagni. Il fuoco e i suoi
bersagli non sono ancora stati brevettati, né escludono altre armi classiche
della so\rversione (dal sabotaggio al manifesto, dal détourruement all'agitazione di strada). Allo stesso modo, quando il rapporto di forza contro il
Cp. si giocava essenzialmente nella pLazza e la sponraneità presidiava le
manifestazioni selvagge, quando i molteplici blocchi dell'economia non
erano condizionati unicamente dal numero e la presa delle strade offriva
possibilità inedite, il fatto di mettere l'accento su assemblee e occup azionr
(assemblee universitarie prima, Ehess poi, e via di seguito) ha mostrato in
maniera carrcaturale i limiti delle forme classiche d'auro rgantzzazione della
fr angia "movimentis ta" .
Lassemblea (spesso

poste e ai depositi, le idee per intervenire laddove si abita e parrecipare alla
festa non dovevano mancare. Basterebbe non riservare il monopolio di

in coppia con un'occupazione) p,ro cerro essere
uno strumento supplementare per individui che si uniscono nella lotta in
vista di una pratica comune e coordinata, ossia per inconrrarsi prima di
continuare a sperimentarsi nell'azione. Ma può anche ridursi, al contrario, a una forma sempre valida grazie alla quale, d'un sol colpo, dovrebbero miracolosamente prodursi affinità a partire dalla semplice
accumulazione d'individui, l'organ rzzazione dei compiti da reahzzare nel
movimento (oltre al tempo e all'energia investiti nell'occupazione sressa),
nonché un discorso comune, perlopir) al ribasso poiché prodotto sulla
base del consenso.
Così, abbiamo dovuto assistere a questo rovesciamento che fa di un'assemblea non più un momento di confronto e coordinamenro delle prariche, bensì un organismo decisionale: se una minoranza ben determinata
aveva potuto bloccare da sola un'università., in seguito è stata l'assemblea,
in nome di una sovranità qualunque, a decidere di lasciar lavorare l'amministr azione o di togliere il blocco di certi luoghi (temporaneamenre o
definitivamente), decisione che non si poteva legittimamenre schernire
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ce

sso.

Ciò che abitualmente fornisce loro una ragione di

agire

il movimento, mettere alla prova i propri modi

LZZa-

(radicahzzare

d'organ

zione e parole d'ordine, ma anche divertirsi e racimolare forzeper
ro), è apparso spesso già superaro dal movimenro reale.

il futu-

Tuttavia, quando i fuochi di novembre si diffondevano dalle periferie
di Parigi ai centri urbani di Lille e Tolosa, dalle merropoli alle piccole città,
dalle automobili at commissariati, ai trasporti pubblici, alle scuole, alle

pena l'accusa di fascismo aggravato. Abbiamo anche dovuto assisrere ad
assemblee il cui unico obiettivo sembrava essere la propria esist enzae ripetizione infinita, essendo ridotte a meri scambi di punti di vista separati da
ogni volontà pratica.

La caricatura parigina della forma "assemblea" è stata soprarrutto
quella delle assemblee universitarie aperte a tutri... anche a chi si opponeYa al blocco, ai vari burocrati o a chi semplicemenre desiderava conrinuare il suo tran tran; assemblee svolte in presenza dei viglilantes o
tollerate dal Rettore che ne dettava le condizioni (orari, scelta delle sale
per "questioni di sicurezzì', divieto di fumare...). Fino all'ultimo, I'assemblea è stata un fine in sé: principalmente impegnara in una disincantata autoraPpresentazione della legittimità e della rispettabilità
cittadiniste (voti, interventi regolati, ordini del giorno, resoconti, uffici),
delegava a oscure commissioni, oggetto di lotte di potere, l'org anrzzazione delle famose "azioni" (i blocchi o aziom dr prazza, sponranee e statiche) alle quali ogni buono studente anti-Cpe si senriva in dovere di
partecipare, pur sapendone ben poco.
Tutta la pratica democratica della sottomissione alla dittatura del
numero, del rispetto e della falsa uguaglianza tra i due lati della barricata
(occupanti e contrari all'occupazione, potenziali cdsseurs e servizi d'ordine
sindacali), vi era incarnata ed espressa, applicando il dispositivo cittadinista

di una società civile

necessariamente immaginata (senza classi, senza

desideri negativi di distruzione e utopie rivoluzionarie) che trarrebbe da
una legittimità in via di costruzione (quindi fragile, da preservare e allargare) il suo diritto a esigere da un governo meno legittimo il ritiro del
Cp.. Non sorprende quindi se i militanti delle differenti parrocchie del
gauschismo e del sindacalismo, anche rosse nere, si sono limitati a tentativi, perlopiù vani, di allargare la lista delle rivendicaziomo di crearsi una
base per un attivismo dimostrativo, giocando ancora una volta di fronte
agli ingenui la carta che oppone la "dem ocrazia diretta ' alla "falsa democrazii': cattivo gioco di parole dietro il quale si nasconde rurra la loro

100

di burocrati, aspiranti gestori di qualcosa, purché provenga
dalla massa, dal basso, più o meno a sinistra.
Le brevi assemblee dell'Ehess (dal 20 al 24 marzo) hanno rappresentato l'altra caricatura di questa forma "assemblea" come fine in sé, questa
volta non più come mini-parlamento scimmiottante quello del dominio,
ma come strumento vuoto e feticizzato) volontà d'autorganlzzare ex nihilo ciò che non poreva (e forse non voleva) esserlo.
Di norma, l'assemblea come strumenro della lotta di classe ha preso
corpo e interesse quando individui auto rgantzzati ne sentivano Ia necessità, per coordinarsi, scambiarsi esperienze concrete e confronrare le loro
pratiche. In questo caso, si trattava di uno strumento che si aggiungeva ad
altri e, soprattutto, al gioco dei rapporti informali tessuti prima e arrorno
all'assemblea stessa. In una prospettiva antiautoritaria, inoltre, quest a forza
supplementare non ha mai costituito un aggregato superiore ai gruppi d'affinità, non potendo esprimersi in loro nome, né avendo possibilita-decisionale alcuna, né dandosi per obiettivo il numero.
Thle avrebbe potuto essere l'assemblea dell'Ehess se, in questo movimento, fossero stati dapprima sviluppati contenuti tali da permerrere un
confronto sulle pratiche già esistenti (o sulle intenzioni future) e su basi
teoriche comuni alla parte non-universitaria del movimenro. Ma così non
è stato e questa assemblealoccupazione è divenrara un'ampia fiera dove
ognuno veniva a vendere la propria zuppa.
Ecco uno schtzzo di alcune possibilità non reahzzate. Piuttosto che
radicalizzare il "No al Cpe, vogliamo un vero Cdi" con un "Né Cp., né
Cdi", queste basi comuni avrebbero potuto vertere su una critica frontale
del lavoro (del tipo "Non vogliamo lavor are affatto"), affian cata da modaambiguità

lità di

riappropriazione diverse dal borseggio. Lultima

assemblea

dell'Ehess, ad esempio, si è svolta il 23 marzo, la sera degli scontri
d'Invalides costellati di episodi di scippo talvolta selvaggi. Ora, la questione è diventata quella di stigmat rzzare queste forme abbasta nza gregarie e
derisorie, creando una specie di soggetto collettivo negativo che ne sareb-
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be stato l'autore, invece che opporvi forme di riapp roprrazione che sarebbero le "nostre", conservando la buona idea di approfiftare di questi
momend di rottllra della normalità per sviluppare altre prospettive. Per la

cronaca,

durante

ci sono stati numerosi casi di autoriduzione nei supermercati
movimento dei disoccupati del '98, nonché un tentativo di

il

espropriazione collettiva in piena regola di un Cash Conuerter a Bastille. Lo
stesso è accaduto aTolosa.

Analogamente, invece

di avallare il "Blocchiamo l'economia" con il

suo corpo nudo mentre era già nell'arra e noi già vi partecipavamo (occupazioni delle stazioni, ad esempio), un contenuto comune avrebbe potu-

mentista dei suoi promotori i quali, logicamenre, porravano con sé i limiti del movimento stesso. In man canza di contenuti auronomi all'interno
di quest'ultimo (o al suo esterno: la maggior parre non erano studenti e
molti se ne fottevano del Cp.) e di desideri d'espe r:,enze nuove da condividere nello spazio pubblico, l'assemblea dell'Ehess poreva essere solo una
conchiglia vuota in cui alcuni individui coabitavano senza avere altro da
fare se non mimare una sembia nza di radicalismo verbale collettivo o giustapporsi in un grande squat. Nel momento in cui emergevano rorrure
della normalità sempre più promettenti, ma in cui una comunità di lotta
della componente non universitaria si trovava solo negli scontri e nei blocchi stradali, un'assemblea con l'obiettivo "d'invenrare forme di lotta adatte alla situaziofle", rivolgendosi giustamente all'eterogeneità , era destinata
a scontrarsi coi suoi stessi limiti: l'assenza di prospertive e dei mezzi necessari per metterle in arto.
In questa società, dalla duplice caratteristica atomiz zante e al rempo

essere lo sviluppo di una critica del capitalismo e di uno dei suoi punti
deboli, la circolazione delle merci, sviluppando parallelamente altre forme
d'attacco (come il sabotaggio o la distruzione), con obiettivi che andassero oltre la mera circolazione strad"ale e ferroviaria.
Infine, se diversi gruppi d'affìnità e informali avevano sentito il bisogno di coordinarsi per superare i limiti percepiti i giorni preced,enti , far
emergere da questo bisogno comune un momento organrzzattyo è un progetto ben diverso da quello di creare un'assemblea aperta alle "persone in
lotta", chiamate vagamente "eterogeneità", allo scopo di "collegarsi e organizzarsT". Rammentiamo alcune domande che ritornavano nel corso di
discussioni informali e che avrebbero potuto costituire un altro punto di
partenza: come uscire dal trito spettacolo rituale tipo Sorbona a van taggio, ad esempio, di passeggiate spontanee e devastatrici durante e dopo le
manifestazioni (come accaduto a Nation il 1B marzo)? Qual r rniziative
sviluppare per non attendere le manifestazioni ufficiali del martedì e del
giovedì? Come acquisire una mobilità geografrca suscettibile di travalicare il quad.ro ristretto di Parigi e unirsi a un antagonista più aperto (tanto
più che alcuni compagni vivono in periferia)?
Con queste conside raziont non intendiamo rifare la storia. Le tendenze e le possibilità appena abbozzate non sono potute emergere come base
dell'assemblea d'occup azione dell'Ehess, limitata dalla prospettiva movi-

lanciato nella battaglia anche chi continu ava a essere titubante di fronte a un movimento a lungo specificamente universitario. La ripetizione
di questi scontri, sempre più spettacolari e blindati, giocava a favore,
secondo noi, della possibilità non solo di moltiplicare e condurre più
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stesso massificante (le persone) sempre più sep arate Ie une dalle alrre, conducono esistenze sempre pir) identicamenre normal izzate), f individuo ha
ancora una forza: quella di sviluppare un'autonomia sulla base dei propri
desideri e affinità. La capacità di condividere questi desideri con altri individui, legata a conoscenza e fiducia reciproche, può, con un minimo di
volontà condivisa, creare e mettere in atto progerri offensivi. E quando un
malcontento cresce, quando un movimento sociale esplode, questi gruppi affinitari possono decidere di parteciparvi, sulle proprie basi e coi pro-

pri obiettivi.
Le situazioni di piazza, dall'effìmero sentimento collettivo di porenza (soprattutto di fronte e intorno alla Sorbona, all'inizio, o più tardi in
occasione della deriva da Bastille a Montmarrre), hanno entusiasmaro e

agilmente le nostre attività antagoniste preesistenti al movimento, ma
anche di amplificare in vari modi la rottura della normalità, condrzione
indispensabile per imparare nuove maniere di stare insieme e lottare,
d'intravedere un mondo totalmente differente e costruire le basi delle
rivolte future.
Ora, questo duplice movimento (aumentare le nostre abituali possibilità, ma anche perturbare altrimenti la normalità) diviene effettivo solo

la propria autonomia all'interno del movimento, senza
troppo diluirsi in esso. Il problema posto dal movimentismo, da chi

conservando

vuole radicalizzare il movimento organrzzandosi o semplicemente essere
laddove la situazione si fa piu calda, è il seguente: invece di avere un rapporto dialettico, in funzione delle nostre prospettive e analisi di ciò che
accade, ci leghiamo alla massa, coi suoi punti dt forza (come certi scontri aperti o certe derive di svariate ore) e di debolezza (come Ia sua capacità di farsi condurre nelle trappole sbirresche o di awersare le nostre
stesse pratiche).
Un volantino distribuito in occasione della ripresa dei corsi a Jussieu
ricordava ingenuamente come tale facoltà scientifica fosse, come le altre,
piena di laboratori di ricerca. Altri hanno fatto notare come sul tetto
dell'Ehess svettasse una gigantesca antenna di telefonia mobile, oggetto di
un tentativo di sabotaggio. I professori di quest'istituto di scienze sociali,
da parte loro, piangevano per le ricerche andate perse con i loro hard disk.
Questi casi (nocività che si potevano facilmente colpire nel corso del
movimento) offrono una banale esemplificazione di come una prospettiva rivoluzionaria possa sviluppare, al contempo, la propria autonomia in
un movimento, uscendo dai suoi limiti (l'ennesimo contratto precario, il
rituale degli scontri sempre meglio gestiti dalla polizia) e mettendo in collegamento ciò che generalmente è tenuto separato: in questo caso, una
critica pratica della tecno-s cienza tramite il furto e il sabotaggio nell'amprecarietà e dedito prevarente-
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Laspetto particolarmente interessante dei movimenti sociali degli ultimi decenni risiede raramente nelle loro intenzioni (difensive), *" piuttosro nella perturb azione della normalità quotidi ana che hanno saputo
generare. Possiamo allora scegliere di ripetere all'infinito pratiche che s'inseriscono nei limiti tntziali di tali movimenti, tentando di radicalizzarli e
accontentandoci di seguire l'odore dei lacrimogeni portati da altri.
Oppure, possiamo finalmente uscire da questa logica per affermare le
nosrre pratiche in dialettica con questi movimenti, il che significa, da un
lato, allargare e intensificare collettivamente questa perturbazione a partire dalle nosrre basi e, dall'altro, approfittando della sua esistenza, affermare individualmente i nostri desideri, le nostre rabbie, i nostri attacchi.

un Gérard
lda

Cette Semaine

n.90. Settembre 2006)

Note
l. Acronimo di Lingua Quintae Respublicae (Lirugua de lla Quinta Repubblica),
espressione coniata da

contem?ornn€a, un

Eric Hazan per designare il linguaggro dominante nella Francia
che osostituisce alle parole dell'emancipazione e della

lingua$o

souuersione quelle del conformismo e della sottomissioner.

[N.d.R.]

per i ragazzi delle banlieues. tN.d.R.]
3. Si riferisce all'Llmp, la coalizione di gouerno. [N.d.R.]
2. lVome

usato

4. Osseruiamo che la sinistra è ben lontana dall'auere il mznzPnlio d.el "?drteci?atiuo",
giacché tutte le trasmissioni teleuisiue o radiofoniche inuitano s?ettdtzri e ascoltatori a
"partecipare" e "intentenire" in un modo o nell'altro: Porre una domanda in diretta,

partecipare a un gioco, A un sondagio, d un "uzto" (senzd scord.are, benintesl, i "reality shous"). Anche questa è "demomazia partecipdtiua".
5. Al di là dei percorsi indiuiduali, nzn sembra forse necessaril ?ensare A uru'organiz-

zazione collettiua

di reti criminali

(nel

senso szt)t)ersiuo

d'ffinsiuità?
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del termine)

di

resistenzd

e

6. Qualche idiota dell'Unef, e non

solo, si è permesso di protestare contro il nostro
modo di firmarci: chi crediamo di rappresentdre? Ma soprattutto: siamo stati regolarm€nte eletti da un'assemblea sourana? Inutile spiegare a questi tarati che un comitato

d'occupazione è l'istanza logistica di un'occupazione

- ,ofrro che s'incaricano dei ,rfornimenti, dei turni di guardia, della pulizia dei cessi, ecc. e che definire tale comitato "in esilio", essendo la Sorbond sotto controllo militare, è una battuta di spirito, unr
contraddizione in termini, un po' come un marxista in buona
fede.

Tra la notte e il giorno

7. "c?t,

chi se ne fotte, non uogliamo lauorure
ffitto". tN.d.R.l
B. La Sto à la Prestazione Lauoratiua ObbligatoriA, una misura adottata durante l'occupazione tedesca della Francia. iN.d.R.]

9. Mercato d'interesse nazionale all'ingrosso, centrl nazionate di smistamento
merce. [N.d.R.]
10. "Parigi in piedi, suegliati!" [N.d.R.]

de

lla

11. Canzone popolare di riuolta, scritta dopo la Comune di Parigi.
tN.d.R.]
12. Scriuiamo a partire dall'esperienza parigina, certo un
?o' particolare quant, a
numerl delle ?ersone in agitazione e alla molteplicità delle possibilità.
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Con assalto improuuiso, inuero, il fuoco sentenzierà su tutte le cose, e
piomberà loro add.osso diuorandole.

Eraclito
Come in un panorama lontano, gli eventi del giorno e della notte scolorano, indistinguendosi nella luce malinconica del crepuscolo; o in quella promerrente dell'aurora. Per chi resta "nell'attesa del minuto violento",
affìnché quest'attesa insista come tensione attiva, conviene una peculiare
sensibilitA all'euento,, un'attenzione estrema che va quotidianamente riconquistata in uno spossante corpo a corpo con la satur azione da info rmazioni, messaggi e immagini in cui ci troviamo immersi.
Per noi diuenire sensibili all'euento significa disporsi a cogliere le potenzialità dirompenti e imprevedibili che attraversano ormai quakiuoglia
situazione e contesto. Nulla a che fare, dunque, con quel subdolo dispositivo che si è soliti chiamare "sensib rhzzazione". Sensibihzzare significa
ribadire la sepa razione tra spettatore ed evento, blandire e corroborare la
buona coscien za del cittadino, che potrà consolarsi così della sua evidente impo tenza. La cosiddetta sensibihzzazione non fa che ribadire Ia normalità dell'anestesia general izzata in virtr) della quale continuiamo ad
andare avanti come se nulla fosse, di scandalo in scandalo, di eme rgenza
in emergenza, di disastro in disastro. Essa non fomenta una genuina indignazione ("tutto ciò è inaccettabile!"), ma contribuisce piuttosto a una
assuefazione alla catastrofe, che per qualche giorno si sarà mascherata da
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indignazione ("tutto ciò è inaccettabile, cerro... ma dobbiamo pur farcene una ragione!").
Eppure...
Eppure segnali inequivocabili dicono e non dicono come l'oracolo
di Apollo - che stiamo toccando un limite: ladismisura che ci tocca. Si
sa, le passioni sono un'arma a doppio taglio: possono bruciare a fuoco
lento, garantendo al capitale la sua riprodu zio,ne, oppure divampare in
-roro
fiammate contagiose, al cospetto delle quali non .i
profilassi né

misure eccezionali che tengano.
Conosciamo d'altra parte il limite degli affetti: la loro esubera nza
basta a se stessa e, se non si è pronti a tradurli in esig enze pratiche e reoriche condivise, la loro vampata sfumerà. Entre chiei et loip rischiano di
spegnersi gli

ultimi fuochi.

Ci siamo fatti novellatori di "ciò che è successo", indagandone e glossandone risvolti ed evidenze; abbiamo stilaro cronologie di cio che, di pr.

suo, sperimentava modalità d'interruzione della cronologia; dagli eventi
abbiamo estratto concefti, intesi come enunciati strategici, ed evidenziato
forme collettive d'intelligen za pratica. Animati dall'esi grn al momenro
^,
dovuto, di essere all'altezza dell'evento nell'azione. ,r.l pensiero.
poiché
l'evento reca sempre con sé, nello stesso tempo, un eccesso e un difetto,
un di più e un di meno: in eccesso rispetto ai fatti e ai suoi attori per la
configu ruzione di senso che disegna, resta contemporaneamenre in difetto rispetto alle sue stesse possibilità. Così, la stupefacent e sco?erta dr cIò
che è stato possibile realizzare mantiene il segreto di ciò che non è (stato)
possibile. Poiché la soglia della potenza avanza nel menrre la si ,aarca,procedendo paradossalrnente verso nessun luogo. Distruzione nichilista e
blocco general izzato stringono il nodo intorno ad una posra in gioco uro-

pica, intorno a ciò che

i

manutentori dell'esistenre decretano come

impossibile, intorno a ciò che in realtà dischiude le inaudite possibilità del

"tempo di ora".

Glossario
Assedic (ASSociation pour I'Emploi Dans I'Industrie et le Commerce): Associazione
per l'impiego nell'industria e nel commercio.
Bac (Brigade Anti-Criminalit e): Brigata anti-crimine.

Cci (Chambres de Commerce et d'Industrie) : Camera del commercio e dell'indus*ia.

Cdi (Contrat à Durée Indéterminée) : Contratto a tempo indeterminato.

Cfdt (Confedération
ca

frangaise démocratique du travail): Confederazione demouati-

francese del lauoro.

Cgt (Conftdération Générale du Travail) :
go

Confederazione generale del huoro (analo-

fiancese della CS|D

Cne (Contrat Nouvelle Embauche): Contratto nuouo impiego.

Cp. (Contrat Première

Embauche) : Contratto primo impiego.

Crs (Compagnie Républicaine de Sécurité) : Compagnia repubblicana d.i sicurezza
(reparti antisommossa).

Crous (Centres Régionaux des Guvres Universitaires et Scolaires) : Centri regionali
delle opere uniuersitarie

e scolasticbe.

Ehess (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales): Scuola di studi superiori in
scienze sociali.

F"g" (Fédération
zioni generali

des Associations Générales Etudiantes) : Federazione delle associa-

studentes c lt

e.

Gipn (Groupe d'Intervention de la Police Nationale): Gruppo d'interuento

mazione docenti.

Tig (Travail d'Intérét Général): Lauori di pubblica utilità.
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rapido

lizia nazionale.
(Institut
Iufin
Universitaire de Formation des Maitres) : Istituto uniuersitario di fordella po
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Lec (Loi pour l'Egalité des Chances) : Legge per l'uguaglianza delle possibilità.

-

Medef (Mouvement des Entreprises de Fran ce): Mouimento delle imprese di Francia
(analogo fancese delln Confindustria italiana).

Rer (Réseau Express Régional): Rete regionale di treni ueloci (della regione parigina).

Rg (R.rrseignements généraux): Informazioni generali

(analogo frarucese

delk Digos

Indice

italiana).
Tgw (Train grande vitesse): Treno ad aba uelouità.
U-p (Union pour un mouvement populaire): (Jnione ?er un mouimento popokre
(coalizione di cennodestra al gouerno).
Unef (Union nationale des étudiants de France): Unione nazionale degli studenti di
Frarucia.

Uni (Union nationale interuniversitaire): Unione nazionale interuniuersitaria (sinda-
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si uerificdss€ un collegarnento tra stud.eruti e banlieues, tutto sarebbe possibile.
Cornpresd un'€sl)losion€ g€neralizzdta e
urua spauentosa firue d,i legislaturd.
uSe

>»

Da una dichiarazione del ministro degli
Sarko zy del L2
ma;rzo 2006,

Interni francese lt{icolas

«Qui ormai

tutte le sere.,
Scritta murale a Parigi, primavera 2006.
soTruvnoss€

