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Commerciale 
o no, 

la guerra è 
guerra 

Il movimento proletario in 
Polonia di fronte al «golpe» 
rif ormista di Jaruzelski 

Lo spettro degli anni '50 
o della ripresa 

della lotta di classe? Il fallimento della riunione degli 
88 paesi aderenti al Gatt (Accorde 
generale per le tarifle doganali e 
il cotnmercio) convocata a Ginevra 
per iniziativa degli Usa, conferma 
almeno tre cose: 1) che, in regime 
capitalista, i patti conclusi in ma 
teria di collaborazione economica 
valgono, per quel tanto che hanno 
valore, finché dura la fase di espan 
sione, quando essi sono tanto inu 
tili quanto formalmente solenni, 
mentre sono anche formalmente 
calpestati non appena inizia una 
fase di recessione e, in teoria, si 
potrebbe credere che la loro impor 
tanza aumenti; 2) che, trovandosi la 
società borghese appunto in que 
st'ultima fase (e non da oggi), gli 
Statl di cui essa si compone s'in 
contrano in un unico punto di in 
tesa, cioë il riconoscimento che cia 
scuno deve badare ai casi suai e, 
per logica conseguenza, ha il do 
vere non solo di infischiarsene degli 
altri, in specie se alleati, ma di far 
loro lo sgambetto in nome del « si 
salvi chi puê »; 3) che, in tale situa 
zione, i rapporti fra America ed 
Europa anzitutto e fra paesi capi 
talistici avanzati e paesi emergenti 
in secondo luogo sono destinati 
sempre più a deteriorarsi, riducen 
dosi prima o poi a rapporti di 
guerra commerciale più o meno ve 
lata. 

( continua a pag. 5) 

Misure · insieme repressive e « rüormiste » nella Polonia di 
Jaruzelski, ma i margini di . compromesso tendono ad esaurirsi. 
L'« armistizio » blindato nel suo prolungarsi annuncia l'approfon 
dimento di fratt~e in seno al movimento proletario e sociale. 
Tutto lascia prevedere il declino della credibilità della Chiesa e del 
nazionalismo in alcuni settori proletari, e la possibilità che si af~ 
fermi un orientàmento classista nel proletariato polacco. 

', 
sioni che il « benesserismo »,i 
l'assistenzialismo e il riformlsmo. 
P?tevano diffondere a pie~e ma{' 
m. Cosl, oltre al fattore ideoloë · 
gico, vi era un terreno naturale] 
per cosï dire, per catturare W 
movimento proletario e inserirj 
lo nella strada del progressq 
contrapposta a quella della «rea~. 
zione ». Tanta che la reazioné 
stessa sembrava scomparsa dal-. 
la scena, ad un certo punto, e · 
costretta a presentarsi lei, non 
l'eversione del partito armato di 
oggi, nelle sembianze di « gran 
de vecchio » nell'ombra o di CL\, 
il che vuol dire senza terreno so- 
ciale. . 
In seconda luogo, e ovviamen- · 

te, si è prodotta una raccolta dl 
fiducia - a dispetto delle nostre 
speranze del momento - dei 
partiti dell'opportunismo operaie 
e del riformismo e soprattutë 
la formazione di un forte moj 
mente sindacale, in cui confluiL :; 

( continua a pag. i} , 

Il motiva [ormaie della caduta del governo Spadolini è stata 
l'impossibilità di conciiiare la linea « recessiva » del ministre âemo 
cristiano Andreatta con la linea « progressive » del ministro sociali 
sta Formica. Il risultato è stato un governo Fanfani che si tiene an 
cora in seno i socialisti e che tuttavia, pur dopo il ritiro di una linea 
che rappresentava il trionfo delle tesi aââirittura di Merloni e Agnel 
li, ë incontestabilmenie la vittoria della linea economica « di âestra » 
del preceâente governo. 

In Polonia tùttavia più che altro 
ve, il processo fa leva, per avere 
solido corso, su alcuni fattori pre 
senti all'intemo dello stesso movi 
mento operaio e che non sono an 
cora pervenuti in contraddizione a 
perta con esso e alla cui influenza 
moderatrice e conciliatrice del con 
trasto di classe si deve l'incruenta 
sconfitta nei giomi intomo al 13 
dicembre 1981: la Chiesa prima di 
tutto, il filone democratico e nazio 
nalista della resistenza al regime in 
seconda luogo. In questa svolta, 
che la Chiesa e la stessa Solidar 
nosc dopo lo sciopero più o mena 
fallito del 10 novembre scorso han 
no ribattezzato in « armistizio fra 
potere e società », rientrano la pro 
messa di revoca o almeno sospensio 
ne della stato di guerra da parte 
del potere, cioè di Jaruzelski, e l'in 
vita a non scendere in piazza e a 
non sospendere il lavoro il prossimo 

( continua a pag. 6) 

Come era prevedibile (e came 
in fatti si è previsto su queste co 
lonne), il regime militare polacco 
tende oggi a coronare un. anno di 
pratiche repressive nei confronti 
delle masse lavoratrici e di smantel 
lamento dell'organizzazione sindaca 
le libera che esse si erano date, con 
un insieme di misure « liberalizza 
trici » e di riforme, in cui rientra 
came pezzo forte la creazione di un 
sindacato non direttamente dipen 
dente dal potere politico centrale, 
anche se ad esso legato da mille 
fili. Il fénomeno non è esclusiva 
mente polacco, è comune in va 
rio grado a tutti i paesi sotto domi 
nio militare o, comunque, dittato 
riale e monopartitico, e si riassume 
nello sforzo di assicurare allo Stato 
una base minima (se non è possi 
bile una base massima) di consenso 
popolare. D'altronde il problema di 
una diversa combinazione fra per 
suasione e repressione non è oggi 

, sof.; dei regimi europei orier.tali. 

inneggia, « no al governo DC 
PSI, pet un governo PCI-PSI ». 

Conta in ogni caso mettere in 
rilievo che il quadro sociale è 
nel frattempo mutato enorme 
mente. Anzitutto, seppure il «mi 
racolo economico » si è costruito 
sulle spalle delle masse lavora 
trici, sull'emigrazione di masse 
in cerca di lavoro ( e sulle loro 
rimesse), e anche sulla spolia 
zione imperialistica delle nazio 
ni del terzo e quarto mondo 
sotto la protezione (lei « libero 
mercato » da parte della Zio 
Sam, è indubbio che negli anni 
'50 ci si trovava in marcia verso 
quel « miracolo » e tutte le illu- 

Per quanta scontenti del mu 
tamento di linea di Fanfani, gli 
Imprenditori possono dunque es 
sere soddisfatti; è il governo 
« migliore » per loro, compatibil 
mente con la necessità di un 
minima di consenso. Cio che si 
conferma è la rottura sempre 
più netta di un patta fra i ceti 
« produttivi » della società, la cui 
unione contro il « parassitismo 
e il clientelismo » ha fmera fe 
steggiato i momenti più gloriosi 
nel govemo di solidarietà nazio 
nale di Andreotti. Quel patto ha 
soddisfatto non i problemi ma 
soprattutto gli imprenditori e la 
boi:ghesia in generale, ma ora 
non è più utile neppure a questi 
ultimi; passati alla « linea dura » 
resë indispensabile dalla" situa 
zi<me economica inte~. Cos},, 
~ "4Vèt' ffirca: to con il l'CI net 
1975-76, poi con il PSI come pos 
sibile portabandiera di un'alter 
nativa di governo, i capîtani 
d'industria si sono ributtati nelle 
mani della DC, « la vera sor 
presa di questi mesi » (Agnelli). 
Compatibilmente con le esigen 
ze « popolari » di un PSI, ha pre 
so forma un ennesimo program 
ma d'emergenza che giunge co 
me una mazzata sulla scbiena 
della classe lavoratrice, esposta 
al ricatto: accorda sulla riduzio 
ne del costo del lavoro e sui 
«raffreddamento» della scala mo 
bile o disdetta dell'accordo stes 
so sulla scala mobile nel prossi 
mo febbraio. 
Una tensione crescente fra 

classe operaia e classe borghese, 
tanto temuta da sindacati e par 
titi riformisti, appare cosï pra 
ticamente inevitabile, al di là 
di tutte le misure-cuscinetto dei 
governi ( si pensi che il govemo 
Spadolini aveva posto il 30 no 
vembre corne ultima scadenza 
per l'accorde fra le parti sul 
costo del lavoro, pena una deci 
sione d'autorità govemativa). In 
tal modo, anche se i borghesi 
avrebbero preferito il governo 
« dure » Fanfani prima versione, 
è chiaro che i ritardi sono solo 
a loro vantaggio: contratti che 
slittano, contingenza che scade 
e che si rattrappisce per conto 
suo. 
Per questo sembra non privo 

di evidenza il paragone con gli 
anni '50, quando - dopo l'idillio 
della concordia nazionale all'om 
bra della Resistenza - il con 
trasta dominante era fra la «rea 
zione » appoggiata dall'Amerîca 
e il « progressa 1>, Infatti assi 
stiamo ad una spaccatura ana 
Ioga, anche se non coincidono 
più i punti di riferimento inter 
nazionali. Cio che si ripete è la 
chiamata a raccolta delle forze 
operaie per bloccare il « dise 
gno reazionario », è il « fronte 
unico ,, inteso corne coalizione 
dei partiti di sinistra al governo. 
La « crociata » allora non ebbe 
successo e si spaccè. Non si puè 
escludere che riprenda ora vigo 
re, e conosca una nuova edi 
zione con grande gioia di chi 

POLITICA ITALIANA 
dopo il consenso, 
quale dissenso? 

IL PDUP 
La sinistre deve 
governare, ohlbô 
sui programma 
che io le do 

SUL CONVEGNO OPERAIO Dl D.P. 

Compagni ... 
è ora di cambiare ! 

ri, chiedendo inoltre una piu 
efficace difesa dei salari e delle 
pensioni attraverso la detassa 
zione della contingenza, difesa 
della statuto dei lavoratori da 
estendere alle piccole fabbriche 
e al pubblico impiego contra ... 
« un'operazione che tende a can 
ceüare questa eâ aitre conqui 
ste dal diritto del lavoro ». Ope 
razione che è vista, qualche rigo 
più sopra corne « la svolta auto 
ritaria che puô âeterminarsi nel 
paese come esigenza del blocco 
dominante di . controllo su una 

( continua a pag. 2) 

Mentre il PCI proclama: « la DC 
deve andare all'opposizione » e si pre 
.para per far 'sl che ciè avvenga, ecco 
che alla sua sinistra spunta la voce 
di Magri che dal congresso operaio del 
Pdup spara ancora più forte sulla ne 
cessità di attaccare la DC. 
Il Pdup ha naturalmente la sua ri 

cetta per uscire dalla crisi, a partire 
dalla difesa contro una DC, non più 
partite « della mediazione e del rin 
vio » (all'epoca di Moro), ma dello 
« scontro frontale e risolutor« su una 
piattaforma da destra moderne alla 
Reagan e oltre Reagan ». 

( continua a pag. 4) 

Con questo slogan Democrazia 
Proletaria ha chiamato a conve 
gno tutti i suoi militanti operai 
e non. Ma cambia veramente 
D.P.? 
L'apparenza deporrebbe a fa 

vore del cambiamento. La linea 
seguita negli anni recenti dalle 
Confederazioni Sindacali, con il 
sostanziale appoggio della sini 
stra sindacale di cui D.P. è larga 
parte, è condannata nella rela 
zione introduttiva di Franco Ca 
lamida corne una lunga catena 
di sconfitte: · « ••• Le set te f estivi 
tà, lo scambio politico âell'Eur, 
l'accordo Fiat defi.nito un suc 
eesso, la truffa della preceâente 
consultazione sui 10 punti, il ri 
iiuto del ref erenâum sulle liqui 
dazioni per evitare la âisâetta 
sull'accordo della scala mobile.· 
Scelte âannose âistruttive di 
iorza e organizuuione operaia, e 
anche, semplicemente, bugie ». 

. ( ... ) « Le diverse crisi si sono 
, concentrate nella crisi di verità, 
la federazione CGILCISL-UIL ha. 

i rilanciato la politica della bugia, 
del f also in atto pubblico, del 

. broglio e della truffa: ... è una 
isceîta grave di continuità con 
; quella .strategia della sconfitta, 
: che consiste nel cercare legitti 
: mita solo (sottolinèatura nostra) 
nelle istituzioni, nel superare le 

· f asi di immobilisme con · sortite 
· a destra e sempre più a âestra, 
'operando per passivizzare e di 
sgregare di volta in volta l'op- 
posizione dei tavoratori, dei de 
legati e quella interna ». 
Per opporsi a queste tenden 

ze sempre più antioperaie la 
relazione, dopo aver preso atto 
della scomparsa della vecchia 
sinistra sindacale, propane le 
.basi costitutive di . una nuova 
sinistra sindacale, più dinamica, 
attestata sul ponte che congiun 
ge « il dentro e il fuori » del sin 
dacato. Si propane di coagulare 
tutte le forze operaie, sia ester 
ne che interne all'apparato, sui 
la base della difesa delle posi 
zioni operaie oggi minacciate 
dall'intreccio di offensiva padro 
nale e capitolazione sindacale: 
occupazione, .scala mobile, sala- 

esistito, sia pure con contrasti, 
dopo la seconda guerra mondia 
le sotto la direzione dell'impe 
rialismo più forte, gli Stati Uni 
ti d'America. 
La forma politica del domi 

nio della borghesia nelle me 
tropoli dopo la seconda guerra 
mondiale è stata perciô earatte 
rizzata da un doppio collabora 
zionismo. Collaborazione, sia 
pure con qualche conflittualità, 
tra i vari imperialism.i nell'uni 
co mercato mondiale, la cui «li 
bertà » era tutelata dagli Stati 
Uniti d'America, il cui dominio 
era percio in ultima analisi nel 
l'interesse generale. Sotto que 
sta copertura le varie borghesie 
delle metropoli hanno potuto 
praticare una politica di rifor 
mismo al proprio intemo, in 
cui la soggezione del proleta 
riato era pagata con contropar 
tite di carattere economico, cioè 
con lo stato assistenziale, la pie 
na, o quasi, occupazione, una 
certa tutela dei livelli salariali. 
Espressione politica di. que 

sto doppio collaborazionismo so 
no stati i partiti democratici ri 
formisti - dalla DC al PSI - 
il cui filoamericanismo era tan 
to maggiore quanto m.aggiore 
era il loro riform.ismo. 

Si è visto pereiô cbe, mentre 
la vecchia destra esprimeva ( ve 
di De Gaulle) qualche velleità 
di antiamericanismo, erano pro 
prio le socialdemocrazie riformi 
stiche a costituire in Europa 
l'ossatura del « partito ameri 
cano ». 

Mentre infatti . il personale 
politico più strettamente legato 
ai eeti borghesi registrava le po- 

( continua a pag. 2) 

La crisi di govemo che ha 
portato alla riapparizione del 
vecchio cavallo di razza, Fan 
fani, al posto del laico Spadolini 
ha messo in evidenza, al di là 
dei dettagli della cronaca par 
lamentare, alcuni processi in 
corso nell'ambito del sistema po 
litico borghese italiano. 

Lo sviluppo della crisi eco 
nomica ha innescato simulta 
neamente in tutti i paesi eapi 
talistici avanzati due processi 
concomitanti. Il primo è I'ac 
centuarsi dello sfruttamento del 
la borghesia sul proletariato con 
annessa riduzione dell'occupa 
zione, compressione dei salari, 
taglio della spesa sociale. 

Conseguenza di tale proces 
so è l'aumento della tensione 
sociale tra le classi. 
Il secondo processo è I'aeu 

tizzazione dei contrasti di inte 
resse tra le di1Ferenti borghesie 
imperialistiche, con la lotta fe 
roce di ognuna contro tutte le 
altre per dilendere le proprie 
quote di mercato, cercando an 
zi di aumentarle a spese degli 
altri. 

Conseguenza di questo seeon 
do aspetto è la fine del periodo, 
tutto sommato, di collaborazione 
economica intemazionale ehe è 

AllAHME IN U.S.A. 
La base operaia in rivolta ! 

E' giunto fino alla « Stampa » (è naturale: aile spalle di 
questa c'ë la Fiat) il grido di dolore del padronato americano: 
nel slndacatl, la base operala è ln rlvoltal Per noi, dopo tanto 
tempo, una buona notizia... . 

I fatti allarmanti citati dal quotidiano torinese il 25 u.s. 
sono essenzialmente tre, Nella siderurgia, la bozza di con 
tratto stipulata dal segretario sindacale, che prevedeva tagli 
salariali del 10% circa, è stata resplnta « con una maggio 
ranza di oltre due terzl », e si sa che, con un tassa di disoccu 
pazione del 37%, il settore dell'acciaio, negli USA, è uno dei 
più turbolenti. A loro volta, i 25 mila dipendenti della Cater 
pillar si sono pennessi di paralizzare I'azienda per 40 glornl 
mediante uno sciopero selvaggio senza defezioni. Infine, alla 
Chrysler, le maestranze hanno respinto per « aitre 2 contra 
1 » il progetto di rinnovo del contratto di lavoro presentato 
dal se~retario sindacale. uscente, che, a loro avviso, non col 
mava il divario di trattaJDento rispetto alla Ford e alla Gene 
rai Motors causato dalla politica di « volontaria » accettazione 
di sacrifici imposta loro negli scorsi anni per salvare dalla 
bancarotta l'amata compagnia. 

A quanto pare, Peter Druck, « il massimo esperto di · ma 
nagement del mondo », ha tratto da questi episodi la conclu 
sione non molto peregrina che « l'operalo amerlcano è ln 
umore di rlvolta nel confrontl della reaganomlcs [insomma, 
della politica di austerità, marca USA], ed eslste una scollatura 
fra lui e ll slndacato ». C'è di che allarmarsi, in effetti, per 
zio Sam, e forse anche, di riflesso, per la Repubblica italiana 
fondàta sul lavoro. · 
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DA PAGINA UNO . 

Lo spe~ degli anni '50 o della ripresa 
\della lotta di classe? 

rono nuovamente le federazioni 
prima staccatesi. Cosi, al di là 
della lotta sociale, che è sempre 
stata presente, dominava la con 
ciliazione fra le parti sociali. 

Cio che caratterizza gli anni 
'80 è il processo esattamente 
contrario: non si marcia più 
verso un relativo benessere, ma 
verso un malessere sempre me 
no relativo; dietro le concessio 
ni formali vi è ormai poca so 
stanza e - corne è spiegato al 
trove in questo stesso numero 
- per giustificare l'offerta al po 
polo di quasi solo « austerità e 

sacrifici », la borghesia è co 
stretta a nuove mobilitazioni i 
deologiche. • In questo senso puè 
apparirle corne àncora di salvez 
za il riformismo, la politica dei 
partiti operai borghesi. Ma solo 
in questo senso politico. 
Questo non puè non portare 

con sé una contraddizione all'in 
terno di questi partiti, che assu 
me un peso di grande impor 
tanza nella lotta ideologica, po 
litica, organizzativa per la ripre 
sa del movimento proletario ri 
voluzionario. E poiché questi 
partiti tradizionali sono anche 

stati il punto di riferimento, più 
o meno dichiaratamente, delle 
formazioni della sinistra estre 
ma e di tutti i movimenti all'a 
vanguardia in questi anni, il 
processo contraddittorio non 
potrà non colpire anche questi 
ultimi. 
Il compito che ci si prospetta 

è dunque di far pemo su tutti 
gli elementi di classe presenti 
nelle contraddizioni in corso 
per approfondirle e illuminarne 
il significato con I'utilizzazione 
del rnarxismo e del suo pro 
gramma rivoluzionario. 

DA PAGINA UNO 

P:OLITICA ITALIANA 
tenziali divergenze di interessi 
che di tanto in tanto si manife 
stavano tra essi e il più potente 
fratello americano, il personale 
politico più legato alla funzio 
ne di organizzare il collahorazio 
nismo operaio doveva assumere 
sul piano internazionale la dife 
sa di quella politica estera che 
rendeva oggettivamente possihi 
le il rîformismo economico al 
l'interno, cioè il legame con !'A 
merica. 
Pereiô in Inghilterra i Iahori 

sti erano più filoamericani dei 
conservatori, come pure le so 
cialdemocrazie scandinave, la so 
cialdemocrasia tedesca, i soeia 
listi îrancesi in opposizione al 
go\lism.o, i soeialisti e i partiti 
ltiici italiani in contrappos~o 
ne a quella parte della DC pïù 
Iegata alla tradizione cc naziona 
le » di Enrico Mattei da eui la 
maggior parte del personale po 
litico democristiano, Fanfani in 
testa, è derivata. 

Sembra far eccezione in que 
sto quadro il Partito comunista 
italiane, ohbligato dalla sua sto 
ria precedente, fatta di devozio 
ne di gran parte della classe 
operaia italiana al mito dell'Ua 
nione Sovietica, ad assumere un 
atteggiamento non apertamente 
pro-occidentale. Ma in realtà la 
stessa determinazione oggettiva 
che ha allineat_o le socialdemo 
crazie tout court con W ashin 
gton ha agito anche sul PCI 
attenuando nel corso del tempo 
la dipendenza dall'Est e crean 
do al suo intemo una forte cor 
rente pro-americana ehe nel cor 
so degli anni è venuta sempre 
più alla luce ( si vedano le ac 
corate denunce dei vari f oglietti 
filosovietiei e le periodiehe ve 
Iate accuse della stampa russa). 

Tutto cio è cambiato con gli 
anni '70. La cc protezione ame 
ricana » non assicurava più l'e 
spansione della ricchezza in Eu 
ropa ed in Giappone, ma al 
contrario la ostacolava a causa 
della guerra di ognuno contro 
tutti imposte dall'emergere del 
la crisi. Tra le due rive dell'o 
ceano iniziava una g11erra com 
merciale e finanziaria, dappri 
ma sommersa, poi sempre più 

évidente. Il collaborazionismo 
operaio non puo trovare più ali 
mente nell'espansione assicurata 
dalla lihera circolazione di mer 
ci e capitali, all'interno del 
cc mondo lihero ». 
Esso deve anzi cominciare a 

presentare al proletariato il con 
to dei sacrifici che ogni borghe 
sia nazionale prepara con Iar 
ghezza. Il mondo politico non 
reagisce con prontezza a questo 
dato, ma vi si adegua con ri 
tardo ed incert"zza. Inizialmen 
te I'emergere della crisi fa an- 
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dare al governo gli elementi più 
filoamericani (Schmidt sostitui 
sce al governo in Germania 
Brandt, caduto per oscure ma 
novre di servizi segreti; in Fran 
cia il più filo-occidentale Gi 
scard d'Estaing emargina il gol 
lismo più ortodosso ed indipen 
dentista; in Giappone e in Italia 
il misterioso scandalo Lockheed 
originato da rivelazioni sapiente 
mente emanate dall'America, fa 
cadere o comunque indebolisce 
gli elementi più invisi all'A 
merica, Tanaka o i governanti 
DC di allora, e apre la strada ad 
un maggiore spazio governativo 
al partito americano ). 
L 'illusione è che elementi po 

litici più filoamericani fossero 
più adatti a negoziare la fine 
della guerra commerciale. 

Essi cereano con successivi 
tentativi di negoziare armistizi 
sempre più precari, sia all'In 
terno che all'estero. 

*** 
In Italia si passa attraverso 

due fasi. Nella prima fase, la 
borghesia italiana ottiene un 
accomodamento sia con l' Ame 
rica ehe con la propria classe 
operaia attraverso la formula del 
governo di solidarietà nazionale 
in cui, sotto la presidenza del 
filo-americano Andreotti e con 
la presenza di numerosi amici 
dell'America nei posti chiave 
delle forze armate e dei servizi 
segreti, si concede al PCI di 
entrare nella maggioranza e ai 
sindacati di avere un posto nel 
la concertazione alla base della 
formazione delle politiche eco 
nomiche, in modo da estorcere 
sia sacrifici alla classe operaia 
che benevolenza oltre oceano. 

Questa formula perô si logora 
rapidamente, da un Iato per il 
malcontento operaio che obbli- ·. 
ga il PCI a non inoltrarsi trop 
po sulla strada della cellabora 
zione, dall'altro per l'acuirsi del 
contrasto euroamericano che ob 
bliga anche i politici più file 
americani, come Schmidt o 
Andreotti, a prendere posizioni 
sempre meno soddisfacenti per 
lo zio Sam. 

Si passa perciô in Italia, alla 
fase successiva caratterizzata dal 
pentapartito. 

Visto che il PCI non puô sta 
re nella maggioranza, si fa al 
lora un governo in cui i partiti 
di centro cercano di estorcere il 
consenso della classe operaia 
con il vecchio stile, cioè attra 
verso contropartite economiehe. 
Nonostante le affermazioni 

ideologiche in contrario, è pro 
prio sotto .il pentapartito che 
la spesa pubblica in Italie au 
menta paurosamente, mentre 
l'Italia resta paradossalmente il 
paese europeo in cui la classe 
operaia subisce meno eolpi e 
d'aitre parte nel concerto inter 
nazionale l 'ltalia resta quelle 
che più rilutta allo scontro con 
l' America, cercando in ogni mo- 

~ 
mento la mediazione tra le due 
rive dell'oceano. 
In tal modo il pentapartito fi. 

nisce per scontentare tutti. Seon 
tenta la borghesia italiana, oh. 
bligata a non estorcere quanto 
vorrebbe· alla classe operaia per 
le necessità di « consenso » di 
Spadolini, scontenta gli altri 
paesi europei perché è una pal 
la al piede nei rapporti con !'A 
merica, e scontenta anche !'A 
merica · perché, a causa della 
solidarietà europea, non la ser 
ve come · essa vorrebbe. 

I vari partiti politici italiani 
faticano a trovare una piattafor 
ma ed una linea politica stabile. 
ln una prima fase il presce 

nio politico viene occupato dal 
la rumorosa, ma in fondo futile, 
iniziativa del PSI e dei partiti 
laici che cercano di sfruttare le 
difficoltà in cui DC e PCI si 
trovano per conciliare in una 
situazione economica non più 
favorevole le opposte esigenze 
del capitale e dei ceti operai, 
sulla cui conciliazione hanno 
eostruito le loro precedenti for- 
tune. · 

Socialisti e laici, sicuri di a 
vere alle spalle un' America che 
non si fida più della DC, si Ian 
ciano in una ardimentosa eam 
pagna di conquista dei ceti in 
termedi, inviperiti dalla crisi, 
offrendosi eome i tutori della 
modernità, dell'efficienza e . del, 
la civiltà oppresse dai due op, 
posti oscurantismi clericale e 
piccista. 
Il sueeesso di questa iniziati 

va perô presupponeva la pos 
sibilità di una conciliazione de 
gli interessi eome avveniva nel 
precedente riformismo, mentre 
lo scontro sempre più evidentë 
tra gli interessi delle varie elas- 

. si e, all'esterno, tra i vari im, 
perialismi, distrugge questa pos 
sibilità. 
L'iniziativa politica di Craxi 

e Spadolini resta percio Impan 
tanata, mentre · si apre una dü, 
ferente prospettiva politica. 

Se la classe operaia non puè 
ricevere contropartite economico 
assistenziali al suo sfruttamente 
e alla sua soggezione, in quale· 
altro modo si puê comprare la 
pace sociale-? 

La possibilità consiste in con 
tropartite <c politiche », cioè as- i 
sociandola ad· una unità nazio- ' 
nale delle classi contro lo stra- · 
niero. 
Ricordiamo cio che accadde 

in Germania negli anni '30, 
quando la borghesia tedesca si . 
Iiberô · della socialdemocrazia [ 
collaborazionista e filoamezica- i 

na, sostituendola con il nazio- / 
nalsocialismo antidemocratico, , 
ma antiamericano, che indicava· i 
ai proletari tedeschi che all'ori- · 
gine dei loro mali vi era non 
la horghesia tedesca, ma la bor 
ghesia imperialistica straniera, 
in primo luogo americana, che 
dopo Versailles aveva spogliato 
tutti i tedeschi, sia borghesi che 
proletari. 

Oggi, questa prospettiva, na 
zional-socialista, si ripropone in 
una forma diversa, attraverso un 
gioco delle parti. 

Da un lato il partito più le 
gato alla borghesia, la demo 
crazia cristiana, sotto la guida 
della sua vecchia ala sinistre, 

SUL CONVEGNO 
·OPERAIO Dl D. P. 

( continua da pag. 1) 

società gravata di costi e di alti 
tassi di disoccuparlone, e che è 

già operante in fabbrica ... ( la po 
litica della paura e del ricatto in 
f abbrica, le schedature, i licen 
z.iamenti per picchettaggio, i 

-provveâimenti âisciplinari, l'e 
spulsione di avanguardie di lat 
ta, i reparti confina, gli ostacoli 
posti al diritto di assemblea, le 
varie forme di repressione po 
litica) ». 
· Tutti questi elementi del di 
scorso di D.P. potrebbero at 
trarre l'appoggio degli operai 
classisti, pur richiedendo ad, es: 
si di dirnenticare tutta la colla 
borazione che D.P. ha offerte fi. 
nora al sindacato nel consegui 
mento dei sopra elencati exploits. 
Un primo elemento di dubbio 

è perè immediatarnente offerte 
dal contesto riformistico in cui 
tutti gli obiettivi elencati sono 
,posti. Tutto il punto 6) della 
relazione è dedicato a rinvigo 

: rire nei lavoratori l'illusione di 
-una différente politica econorni 
ca da parte di un eventuale go 
.verno delle sinistre in cui, pur 
'restando il capitale, i lavoratori 
:,potrebbero non essere impove 
'riti. La rnozione dell'Alfa, rela 
itïva alla recente consultazione 
sulla contingenza, è vista corne 
una vera e propria piattaforma 
alternativa: quando è chiaro per 

. tutti che la stessa tratta i terni 
più cari al riforrnisrno piccista 
e se un pregio ha quella mozio 
ne (pregio d'altra parte non in 
differente) è solo quello di op- 

porsi alla riduzione della con-' 
tingenza, punto perè che entra 
in contraddizione con tutto il 
testo in cui è collocato. 
Il senso e la contraddizione 

della posizione di D.P., corne 
pure di quella degli autori della 
rnozione dell'Alfa Romeo di Are 
se, sono quelli di ogni collabora 
zionismo operaio: questo, pro 
prio perché deve. mediare tra 
due interessi antagonisti, non 
puè avere l'apparenza di stare 
solo con le istituzioni, corne il 
relatore di D.P. rimprovera al 
l'apparato sindacale di oggi di 
aver fatto, perdendo cosï il con 
tatto con. una notevole parte 
della classe· operaia, che ora il 
nostro collaborazionista si ap 
presta a rincorrere. 

D.P. si pone percio a cavallo 
della frontiera tra dentro e fuo 
ri del sindacato per riattrarre 

. dentro gli operai che ne stanno 
uscendo. 
A cavallo della stessa frontie 

ra essa trova tutti quegli ele 
menti classisti, tra i quali evi 
dentemente noi comunisti, che 
cercano invece di organizzare la 
separazione della classe operaia 
dalle strutture collaborazioniste. 
Si apre perciè tra forze corne 

D.P. e forze corne noi un rap 
porto altarnente conflittuale in 
cui le stesse lotte, le stesse ri 
vendicazioni, magari le stesse 
istanze di base della classe, sono 
per gli uni elemento di riattra 
zione all'interno del collabora 
zionismo, per gli altri elernento 
di formazione della forza orga 
nizza tiva indipendente della clas- 

se operaia. 
E' interessante osservare che 

D.P., cosl larga nell'elencazione 
di rivendicazioni, sia invece e 
stremarnente reticente in indica 
zioni organizzative (ma non di 
campagne referendarie) trascu 
rando cornpletarnente il proble 
ma della formazione di organi 
smi capaci di <lare consistenza 
e spessore alla lotta a cui essa 
apparenternente chiama gli ope 
rai, lotta in cui non solo il pa 
drone, ma anche l'apparato sin 
dacale diventa spesso il nernico 
o, con linguaggio preferito da di 
D.P., la controparte. 
Questa posizione, cioè la diffe. 

renziazione dal sindacato sul te 
ma dei contenuti rivendicativi 
ma senza alcun punto di riferi 
mento .alternativo organizzato, 
caratterizza il collaborazionismo 
di D.P. ed è coerente con la sua 
vecchia tradizionale politica di 
usare la lotta operaia corne mez 
zo di pressione sui sindacato. E' 
singolare che questa stessa atti- 

• tudine caratterizzi anche aitre 
posizioni politiche apparente 
mente piü estrerniste che rinun 
ciano programrnaticamente alla 
organizzazione economica degli 
operai e puntano invece su ri 
vendicazioni più o meno estre 
miste corne mezzo per sottrarre 
gli operai al collaborazionismo, 
giocando cosï oggettivarnente lo 
stesso ruolo della sinistra sinda 
cale. La nostra posizione dà in 
vece la priorità al fatto che 
ogni lotta operaia dia luogo alla 
formazione di punti di riferi 
mento organizzati ed indipen 
denti, che non sono contraddi 
stinti da una guerra ideologica 
a priori contro il collaborazioni 
smo e che anzi possono addirit 
tura marciare fianco a fianco 
quando esso deve, per non per 
dere il contatto con gli operai, 
chiamarli alla lotta in difesa dei 
loro interessi. 

dichiara terminata la politica 
d.el consenso e delle riforme eco- 
11omichè e, seguendo I'esempio 
delle altre borghesie europee, si 
prepara ad imporre agli operai 
~'taliani i più pesanti saerifiei, 
senza contrattarli preventiva- 

. mente con i partiti operai bor 
ghesi. 

Dall'altro Iato il partito eo 
munista, liberato dalla neeessi 
tà di approv.are preventivamen 
te una politica dei saerifici, ac 
quista la possibilità di spostarsi 
alla sinistre, promuovendo, eo 
me negli anni '40, lotte operaie 
alle quali la sua direzione ten 
terebbe di assicurare un carat 
tere non troppo radicale. Come 
am.mortizzatore sociale dello 
scontro, prendendo il posto di 
quella che negli anni '40 fu l'e 
sigenza nazionale della rieostru 
zione post-belliea, vi sarebbe ora 
la solidarietà nazionale nella 
guerra commerciale contro lo 
straniero, la solidarietà in dife 
sa dell 'interesse nazionale Ita 
liano, su cui De Mita, conside 
rato l 'uomo politico italiano più 
inviso all'ambasciata USA, e 
Berlinguer potrebbero ricostrui 
re lo stesso tacito patto esistente 
negli anni '40 tra De Gasperi e 
Togliatti. 
L'e< International Herald Tri 

bune » . ha rivelato, durante i 
giorni della erisi, la preoccupa· 
zione, evidentemente molto vi 
va in America, di uno scambio 
tra una non troppo dura oppo 
sizione piccista all'austerità eco 
nomica e la sospensione dell 'in 
stallazione dei missili a Comiso. 
Questa voce è stata smentita per 
ovvi motivi diplomatici, ma non 
si puô non vedere che proprio 
i partiti Iaici, cioè i più fermi 
sostenitori dell'America in Ita 
Ha, sono stati i maggiori oppo 
sitori del tentativo Fanfani di 
costituire il governo, mentre 
Craxi, evidentemente ormai con 
vinto, anche per l'esperienz~ dei 
suoi confratelli socialdemocrati 
ci europei, del fallimento del 
suo primitivo disegno politico, 
ha dato via libéra al governo 
Fanfani, meditando ormai una 
diverse collocazione del PSI. 
Intanto DC e PCI riguada 

gnano rapidamente forza, la pri 
ma attraverso l'adesione totale 
alle richieste dei cetï' borghesi 
con esclusione di ogni assisten 
zialismo, il secondo riaccostan 
dosi alla protesta ope:raia, ma 
cercando di incanalarla nella di 
rezione di far assumere agli 
operai italiani il ruolo di prin 
cipale baluardo dell 'indipenden, 
za nazionale del paese, conver- 

gendo in questo con le tendenze 
di fondo del suo principale ri 
vale politico. 
ln questo quadro il velleita 

rio polo laico-socialista tende a 
sfaldarsi; i suoi elementi più 
legati alla borghesia sono ob 
bligati a riprendere la vecchia 
sudditanza alla DC, mentre la 
sua ala sinistra, il PSI, potrebbe 
diventare nel futuro il perno di 
uno schieramento (( nazional-so 
cialista » con l'evidente forte 
partecipazione del PCI. 

Le forze di estrema sinistre 
in questo quadro sono solleci 
tate da una duplice dinamica. 
Mentre lo spostamento a sini 
stra del PCI toglie ogni base 
ad alcune di esse, aitre possono 
cercare di impiantarsi in uno 
spazio ancora più a sinistra, cer 
cando di usufruire della coper 
tura oggettivamente rappresen 
tata dal fatto che PCI e sinda 
cato non possono non promuo 
vere lotte e d'altra parte anti 
cipando il processo politico in 
ternazionale che i pa;rtiti mag• 

· giori sono obhligati a condurre 
cautamente con più audaci ini 
ziative antiamericane. 
Attraverso · questa strada, set 

tori del partito armato caratte 
rizzantisi con piattaforme espli~ 
citamente «antimperialiste» nel 
senso staliniano del . termine, 
cioè puramente anti-USA, po· 
trebbero ottenere un posto ai 
margini del quadro politico tra 
dizionale molto più rapidamen• 
te dei settori negriani dell'auto 
nomia, che, sbagliando analisi 
ed interlocutore, rivolgono le 
loro speranze al PSI nella ver~ 
sione di ieri, cioè al rappresen 
tante del rüormismô garantista 
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del nostro perlodlco per li 
Braslle 

Proletario 
contlene: 
- A burguesla prepara o pa 

cto social, preparemos a 
luta de classe! 
- A preparaçao revoluclonâ 

rla exige o bolcote do clr· 
co eleltoral 
- Solldarledade às massas 

Ubanesas e palestinas! 
.:.... Solldarledade à luta dos 

posselros 
- As fissuras interburguesas 

exlgem a lndependêncla 
de classe do proletarlado 
- Acerca do PT: Polftlca 

« operârla burguesa » e po 
lftlca revoluclonàrla · 

vecchio stile. 
Il sistema politico borghese, 

incluse le sue appendici colla 
borazioniste, tende percio a 
strutturarsi in una forma in cui 
il dualismo · bastone-carota, si 
presenta in un diff erente aspet 
to che nel passato. 
Mentre le richieste economi 

che del proletariato come pure 
le sue richieste di indipendenza 
politica ed o:rgani.izativa sono - . 
destinate a scontrarsi con i~ più 
duro rifiuto, la borghesia italia 
na darà invece una soddisfazio 
ne crescente agli obiettivi anti 
USA che sia il PCI, sia deter 
minate avanguardie di sinistra 
tenderanno. 'sempre più a met 
tere al cen~ro della loro azione 
politica, e che nell'immediato 
assumeranno l'aspetto di « lotte 
per la pace ». 

Come percio lottare a fondo 
contro governi che, si~ _pure im 
ponendo ·Jolitiche economiche 
antioperaie, dovessero muovere 
anche i prinü timidi passi sul 
cammino. dell'indipendenza na 
zionale, contro la Nato e percio, 
per definizione, cc in düesa del 
la pace »?· 

Si puo osservare che anche in 
Polonia la classe operaia è sot 
toposta al crescente ricatto di 
moderare le sue lotte economi 
che in cambio della prospettiva 
di una maggiore indipendenza 
nazionale con l'avallo della chie 
sa. 

Un vasto campo. di lavoro si 
apre percio per noi comunisti 
in questa differente situazione 
politica. Spetterà infatti a noi 
radicalizzare tutte le lotte clas 
siste che il collaborazionismo 
piccista e sindacale sarà obbli 
gato a promuovere sia pure per 
tenerle al più basso livello pos, 
sihile. Noi coglieremo queste oc 
casioni per costruire invece su 
di esse la capacità indipendente 
di lotta, anche in termini or-. 
ganizzativi, del proletariato. 
ln questo lavoro saremo ac 

cusati di economicismo dalle co 
sidette avanguardie politiche che 
vedranno invece prioritari gli 
obiettivi <c antimperialisti », cioè 
l'opposizicine agli USA nell'in 
teresse dell'Europa. 
Noi invece, sempre nel qua 

dro dell'indipendenza politica 
ed organizzativa del proietaria 
to, lottereino certamente contro 
l'imperialismo USA- e i stioi ser 
vi, satemo anzi i soli a farlo in 
modo conseguente, perché classi 
sta, e appunto percio non ci fer 
meremo a questo obiettivo della 
lotta, ma la estenderemo al no 
stro imperialismo. 
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TRAIETTORIA E CATASTROFE 
DEL "MARXISMO CREATIVO,, 

Non poteva non destare interesse in noi un 'articolo corne Traiet 
toria e eatastroie del bordighism'o in Italia; uscito nell'ultimo numero 
di « Corrispondenza Internazionale 1>, timto più a causa della sua 
firma. (1) L'articolo meritava una tisposta perché, pur riproponendo 
la solita versione del « bordighismo », rimetteva in primo piano le 
questioni di fondo della teoria marxista: dalla -stessa concezione 
materiàlistica dialettica, fino a tutte le sue applicazioni nel campo 
dell'attività politica. Ritenevamo nostro dovere politico riprendere 
in esame queste questioni, anche se l'ampiezza dei temi era da capo 
giro, quando ci siamo resi conto, sfogliandc la rivista, che I'opera 
zione politica in corso andava ben oltre quel « cattivo marxista, 
perfino idealista », di cui ci si occupa a tnalincuore perché resta 
espressione di una « esperienza ch« condit.iona e orienta le scelte 
politiche di buona parte del movimento rivoluzlonario 1>: prendiamo 
comunque nota di questo poderoso ruolo delle posizioni bordighiane 
nella storia oltre il preteso ritiro dalla politica del suo principale 
rappresentante e la sua stessa morte. 

Infatti il quadro in cui è collo 
cato l'articolo in questione è 
quello di una rimessa in discus 
sione di tutto il marxismo « non 
creativo », diremmo, se non fos 
se un'assurdità, il marxismo de 
terminista (2). 
In tal rnodo, gli autori di scuo 

la marxista-leninista (per noi: 
stalin-maoista), si inseriscono, 
a loro modo, nella vasta corren 
te di liquidazione del marxisme, 
o di suoi ultimi retaggi, a diver 
si gradi: dal PSI che rispolvera 
Turati e Treves senza più ver 
gognarsene, al PCI che cerca la 
« terza via » per sottolineare che 
non ha niente da spartire col 
... leninista Breznev e successori, 
giù giù fino alle forrnazioni del 
l'estrema sinistra, dalle più crea 
tive aile meno, tutte inda.ffarate 
a demolire il « terzinternaziona 
lismo » e il bolscevismo. Segno 
della ennesima crisi del marxi 
smo o segno salutare che il fal 
limento delle sue versioni sorte 
dalle ceneri del movimento rivo 
luzionario proletario in Occiden 
te, eostringe a rinunciare perfi 
no a tali versioni di comodo? 

L' « madeguatezza » 
delmamsmo 

di Lenm 
In effetti, neU'articolo La cate 

goria di formazione economico 
sociale in Lenin, l'imputato non 
è più Bordiga, ma Lenin, anche 
se l'irnputazione è la stessa: de 
terminismo meccanicista. 
Formalmente l'articolo vuole 

solo dlmostrare che Lenin fu - 
corne non poteva non essere - 
figlio del suo tempo. Il « suo » 
.rnarxismo va dunque depurato 
da cio che 'in esso vi era di 
caduco. Non per questo saremo 
dei revisionisti, aggiungono gli 
autori, perché noi facciamo «una 
critica dall'interno stesso del 
marxismo-leninismo ai fonda .. 
menti teorici [sic] ormai inaâe 
guati a consentire · la trasf orma 
zione rivoluzùmaria neüe nuove 
condizioni storiche » (p. 201). (3) 
In effetti, nell'articolo si attac 

ca appunto un «fondamento teo 
rico» del marxismo: niente altro 
che il suo carattere determini- 
stico. · 
Si inizia precisando che Lenin, 

si è nutrito all'insegnamento di 
Kautsky e di Plechanov, il cui 
marxismo era fondato sui se 
guenti presupposti, secondo gli 
autori evidentemente erratk 

1) che « leggi inesorabili dello 
sviluppo economico âeterminino 
il momento e la possibüità del 
la rivoluzione sociale»; 2) che, 
corne afferma Kautsky, « la co 
scienza sociaiista è iualcosa che 
viene importata dQll estemo nel 
le file del proletariato, non qual 
cosa che tra di esse serge spon 
taneamente ». Questo secondo 
punto - giustamente - è posto 
corne cardine della « teoria leni 
niana del Partita ». 
Come gli autori, anche noi 

non possiamo occuparei qui di 
questi due punti, ma alle loro 
implicazioni arriveremo necessa 
riamente nel corso delle argo 
mentazioni. 
Per ora esaminiarno un atti 

mo il « quadro storico » in cui 
Lenin scrisse la sua opera Che 
cosa sono gli « amici del popo 
lo ». Gli autori sostengono che 
nella sua giusta critica al popu 
Iismo Lenin ne demoliva le po 
sizioni che 1) idealizzavano la 
cornunità contadina fondata su 
basi collettive; 2) negavano, per 
conseguenza « il ruolo storico e 
la centralità della classe ope 
raia "; 3) mettevano in dubbio 
che le scienze sociali consentis 
sero una conoscenza oggettiva; 
4) esprimevano una concezione 
della storia in cui dominava il 
« fattore soggettivo », in cui gli 
« eroi » o i personaggi eccezio 
nali sono attivi mentre la massa 
è passiva. 
E' smgolare, a nostro avviso, 

che la critica al populisme tra 
scuri il lato fondamentalè del 

populismo stesso, che non è af 
fatto di considerare la massa, 
« incapace di àt.ionî coscienti ed 
organizzate »,. ma di concepirla 
corne qualcosa di cempatto, pri 
vo di contra'1dizioni interne, in 
somma di considerare il popolo 
indifferenziato quale 'protagoni 
sta della storia ( di cui l'eroe è 
solo l'occasionale fiammifero), 
Tutto il volume di Lenin è im 
perniato sulla ditnostrazione che 
la massa contadina Idealizzata 
dai populisti è un'entità doppia, 
in cui si approfondiscono inte 
ressi di classe contrastanti. Gli 
uni sono proletari, gli altri bor 
ghesi. Solo la socialdèmocrazia 
- ossia, allora, il marxisme ri 
voluzionario - è in grado 'di de 
cifrare correttamente la realtà 
sociale e di guidare la classe 
oggettivamente rivoluzionaria, il 
proletariato delle fabbriche con. 
quello delle campagne e di tra 
scinare i contadini poveri con 
sé. Cio che dunque manca al 
populisme sono i concetti di 
classe e di partita di classe, 
quindi anche un programma e 
una tattica proletaria. 
E' sintomatico che la critica 

che gli autori fanno al populi 
smo sia alquanto... populista, ro 
si corne quella che fanno allo 
stesso Lenin. 

« Struttura » e 
« sovrastruttura » 
contrapposte o 
dlaletticamente 

connesse? 
E' infatti un concetto « popu 

lista » ritenere che la coscienza 
( ossia il programma politico del 
proletariato corne classe rivolu 
zionaria) sia qualche cosa che 
si trovi « all'interno » del movi 
rnento proletario (per questo oc 
correrebbe il personaggio « ecce 
zionale 1> che lo « tiri fuori •), 
anziché un prodotto storico che 
una minoranza ha già elaborato 
e che introâuce nel movimento 
proletario, in condizioni deter 
minate. 
L'articolo del Collettivo si pro 

pone di dimostrare, partendo da 
aleuni scritti di Lenin, l'inade 
guatezza sua nel considerare le 
« fomiazioni economico-sociali », 
fino ad arrivare al punto crucia 
le: quando si trattè di introdur 
re il socialismo in Russia, il 
partito . bolscevico si limito a 
spezzare la macchina politica 
dello Stato (la sovrastruttura) 
lasciando intatta la macchina 
economica, sociale. ( 4) 
Questa strada terribile, che 

giunge a determinare in pratica 
tutto il corso successivo della 
rivoluzione d'Ottobre, la cui ra 
vina è quindi già spiegata dal 
l'insufficienza teoria del « mar 
xismo di Lenin », avrebbe inizio 
dunque con la riduzione da par 
te di Lenin e del partito bolsce 
vico del « concetto di formazio 
ne economico-sociale 1) a un 
« complesso di determinati rap 
porti di produzione », andando 
a finire - ironia della sorte! - 
nell'« economicisrno J>. 
In che consiste dunque que 

sta riduzione? Cerchiamo di spie 
garlo in poche e povere parole. 
Nonostante l'azione contraria 

di Engels, il marxismo della se 
conda Internazionale, sotto l'in 
fluenza positivista, assunse una 
visione meccanica del determi 
nismo, consistente nel far deri 
vare imrnediatamente ogni e 
spressione sociale dalla struttu 
ra econornica. Anche Lenin sa 
rebbe rimasto vittima di questo, 
per cui tutto il processo di deri 
vazione delle sovrastrutture dal 
la struttura sarebbe rimasto 
fuori dalla sua indapne, con le 
conseguenze che abbiamo già vi- 
sto parlando dell'Ottobre. · 
Lo proverebbe la sua tenden 

za a considerare solo la « strut 
tura », isolandola dalla sovra 
struttura e içnorando quindi la 
azione dialettica di quest'ultima; 
lo proverebbe il fatto di vedere 

sempre un rapporte di causa ed 
effetto fra i due termini; lo pro, 
verebbe soprattutto il fatto di 
ridurre la struttura ai « rapporti 
di produzione », dimenticandosi 
delle forze proâuttive, e questo 
comporta una visione giuridica 
dei rapporti di classe: ecco duo· 
que la pura e semplice naziona 
lizzazione ( economicismo) e l'i 
gnoranza dei rapporti reali nella 
società ( ed ecco perché è neces 
saria la «rivoluzione culturales): 
lo proverebbe il fatto che - in 
definitiva - non resta spazio 
all'intervento umano, al pensie 
ro, tutto diventa processo natu· 
rale. Tale la natura, cos}. la s~ 
cietà: « ln eff etti, Lenin opera 
una forzatura apparentements 
terminologica, in realtà teorica 
di un brano della celebre Pre 
fazione alla prima eâizione de 
Il Capitale, là dove Marx so 
stiene: "il mio punto di vists 
( •.. ) concepisce lo sviluppo della 
formazione economica della so 
cietà came processo di storia 
naturale" ( ... ) ». La forzatura i 
che Marx dice « formazione eco\ 
nomica » e Lenin invece fonn~ 
zione « economico-sociale ». , 
In effetti, il Collettivo dei pri 

gionieri comunisti di Palmi non 
si limita ad una forzatura term] 
nologica, 
. Quale è il senso di quello che 

.scrive Marx? Forse che solo ]a, 
fotmazionè economica è un 
"proœsso di storia naturale", 
'tnen'tre cio che è sociale è al). 
bandonato a forze "meno natu 
rali"? Gti -autori si limitano ,a 
.dire che ttQn si devono usare 
come se fo);sero la stessa cosa 
due "categorie" distlnte. Ma nœ 
intendone forse Insinuare che Ja 
formazio'ne eçon.oinico-sociale ( riel 
linguaggio mands~: il succeder 
si dei diversi modi dt prod~ione) 
non è un "processo di storia na~ 
turale", ossia indipendente dalla 
coscienza del processo' stesso? 
E in questa coiltrapJ)osizione 

tra cià che è «naturale » (il puro 
livello economico) e cio che non 
lo sarebbe ( tutto . il resto) i no 
stri autori non riscoprono forse 
la vecchia antinoinia anima-cor 
po, in cui uno spitito non deter- · 
minato, non necessitato, plasma 
la matëria « regno della neeessi 
tà »? La pratica pohtica sogget 
tivistica non puô non avere biso 
gno di rompere con il determini 
smo sui piano teorico. 

Il prècesso storlco 
naturale dt sviluppo 

dei modi dl produzione 
e dei· rapporti soclall 
Riandiamo dunque a vedere 

corne Lenin irnposta la sua pole 
mica contro il sociologo populi 
lista Mikhailovski all'inizio dello 
scritto Che cosa sono gli ,: ami 
èi del popolo » e come lottano 
éontro i socialdemocratlci? Per 
tlifendere il carattere scientifico 
del marxismo, egli cita anzitut 
to quella frase della Pref az.ione 
di Marx al Capitàle (v. sopra) 
dopo quest'altra: « Fini! ultimo 
a cui mira quest'opera [ovvia 
mentè il Capitale] è di -svelare 
la legge dell'evoluzione. (nell'o 
riginale: das ôkonomische Bewe· 
gungsgesetz, la legge eébnomica 
del niovimento) della società 
moderna ». In questi due passi 
sta - afferma Lertin - « l'idea 
fondamentale del Capitale» (6). 
Egli mostra come per Marx, a 

liifferenza dei sociologi tilk> Mi 
khailovski, non si puo parlare 
di società in generale, di fine ed 
essenza della « società uinana », 
ecc., ma occorra invece indaga· 
re con metodo obiettivo la de· 
terminata format.ione economi· 
co-sociale: « E' chiaro che l'idea 
fondamentale di Marx, l'idèa di 
un processo storico naturale di 
sviluppo delle f ormazioni . eco 
nomic~sociali scalza dalle radi 
ci questa morale· puerile che 
pretende chiamarsi sociologia ». 
Egli poi prosegue, esponendo un 
metodo che scandalizza gli auto 
ri dell'articolo di cui ci occupia 
mo: 

« In che modo, dunque, Marx 
ha elaborato quest'idea fonda 
mentale? Egli ha fatto quèsto 
sepatando dai vari campi della 
vita sociale il campo economico, 
set,arando da tutti i rapporti 
sociali i rapporti di produzione, 
come rapporti fondamentali, pri· 
mordiali, che determinano tutti 
gli altri 1), 
Gli errori di Lenin consistereb· 

bero in questo: 
1) « La preoccupazione di con· 

futare la categoria metafisica ( ... ) 
di società in generale » porta 
Lenin a « sottovalutare il con- 

cetto di formazione economic~ 
sociale corne "totalità", per pri 
vile~re unilateralmente quello 
di "struttura" »; 
2) « Lenin trasforma la cate 

goria marxiana di "f onnazione 
economica" in quella di "forma- 
1.ione. economicooociale", come 
se fossero identiche e quindi po 
tessero essere usate indiff eren 
temente ». Risultato: « taglio 
esasperatamente "economicista" 
aile àrgomentazioni leniniane »; 
3) Parlare solo dei rapporti di 

produzione è un limite ( ovvia 
mente economicista). Inoltre di 
stinguere i rapporti sociali in 
« rapporti materiali e rapporti 
ideologici », considerando questi 
ultimi « soltanto una sovrastrut 
tura .dei prim~ », « incoraglli'! 
una rnterpretazione meccanici 
sta ». E cio « non solo perché 
apre la strada aile tesi di quan 
ti sosterranno, anche in Unione 
Sovietica, che i "rapporti mate 
riali" altro non rappresentano 
che il processo tecnico materia 
le della produzione, ma anche 
per il fatto che i "rapporti ideo 
lf?tici" finiscono, in una tal clas 
sificazione, col perdere la natu 
ra di rapporti qualitativamente 
specifici e diversi » (p. 204). 
4) Lenin dimostra - si aggiun 

ge - inoltre il suo meccanici 
smo attuando una separazione 
fra i diversi elementi della con 
traddizione. Dunque, secondo 
Lenin, da una parte starebbero 
i rapporti di produzione, dal 
l'altra il loro prodotto, i rap 
pOrti ideologici, considerati co 
rne secondari rispetto ai pri 
mi. Al materialismo dialettico 
lLenin non arriva, si accontenta 
del materialismo e basta: « Per 
Lenin, dunque, la concet.i~ 
ne materialistica della storia è 
una concet.ione scientifica in 
quanto màteiialistica1>. La splen 
dida citazione di Lenin: « Il ma 
terialismo ha eliminato questa 
contradditione (fra la realtà so 
ciale e l'idea di essa che si fan, 
ho gli uomini, ndr], proseguen, 
do l'analisi in modo più appro 
fondito, spingendola fino all'ori 
gine di queste stesse idee socîali 
dell'uomo; e la sua conclusione 
sulla dipendenza del corso delle 
idee dal corso delle cose è l'uni 
ca compatibile con la psicologia 
scientifica 1) (p. 208), fra aitre, 
li:> proverebbe! 
Ne abbiamo quanto basta, 

crediamo, per sostenere che non 
si· tratta di arricchire, ancora 
una volta!, Lenin, ma di demo 
Urlo. E con Lenin il materiali 
smo storico. Se volete, il mate-· 
rialismo « tout court ». 

L'applicazione di Lenin 
del materlallsmo 
storlco e dialettico 

Ora, corne in quasi tutte le 
sue opere, Lenin applica non 
solo il materialismo storico co 
me elemento di spiegazione di 
cio che esamina, ma si appoggia, 
quando polemizza con chi criti 
ca il marxismo, direttamente al 
le formule di Marx e di Engels. 
Cosi fa nell'opera citata, quan 
do espone il metodo del marxi- 

. smo, la sua concezione storica, 
base per l'analisi che Marx fa 
nel Capitale dell'attuale società 
borghese. Quale citazione più 
appropriata della Prefazione alla 
'Critica dell'economia politica? 
· Lenin non pub fare a meno di 
1 darla. Marx dice di se stesso: 
; « lA mia ricerca arriva alla 
' conclusione che tanto i rapporti 
. giuridici qua:nto le forme dello 
i Stato non possono essere com- 
• presi né per se st1:ssi, né per la 
cosiddetta evoluzione generale 

· dello spirito umano, ma hanno 
' le loro radici, piuttosto, nei ràp 
. porti material, dell'esistenza, il 
! cui complesso viene abbracciato 
; da Hegel, seguendo l'esempio de- 
1 gli inglesi e dei f rancesi del se 
l colo XVIII, sotto il termine di 
'"società civile"· e che l'anato- 
mia della società civile è da cer 

. care nell'economia politica. .. Il 
1 risultato generale al quale arri 
vai e che, una volta acquisito, 

, mi servi di filo conduttore nei 
· miei studi, puà essere brevemen 
te formulato cosi: nella produ 
zione sociale della loro esisten 

. za, gli uomini .entrano in rap- 
porti determinati, necessari, in 

. dipenderiti. dalla loro volontà, in 
rapport1 d1 produzione che cor 

: rispondono a un determinato 
· grado di sviluppo delle loro for 
ze produttive materiali. L'insie 

, me df questi rapporti di produ- 
• zione costituisce la struttura e 
conomica della società, ossia la 

. base reale sulla quale si eleva 

una sovrastruttura giuridica e 
politica, e alla quale corrispon 
dono forme determinate della 
coscieli,a sociale ». 
Lenin continua la citazione 

della giustamente celebre Pref a 
zione di Marx fin dove è detto: 
« A grandi linee, i modi di pro 
duzione asiatico, antico, f eudale 
e borghese moderno possono es 
sere designati come .epoche che 
marcano il progresso nella for 
mat.ione economica della socie 
tà ». 
Abbiamo riprodouo anche noi 

il noto brano di Marx allo scopo 
di mostrare che: 

1) Anche Marx « :t1rivilegia uni 
lateralmente» il concetto di strut 
tura rispetto al resto: la sovra 
strut tura. Per Marx la struttura 
economica della società, inoltre, 
si identifica con I'insieme dei raP 
porti di produt.ione. Ne consegue 
che è perfettamente coerente con 
« il marxismo di Marx » definire 
- corne fa Lenin - i modi di 
produzione sulla base dell'analisi 
dei rapporti di produzione, la 
sciando da parte per il momen 
to la contraddizione fra questi 
rapporti e le forze di produzio 
ne che li hanno espressi ad un 
certo grado del loro sviluppo. 

2) La « struttura economica 
della società » ossia « l'insieme 
dei rapporti di produzione » sto 
ricamente determinati, è la base 
reale di una « sovrastruttura giu 
ridica e politica », ossia della for 
ma di Stato e delle concezioni 
politiche, giuridiche, con tutte le 
loro derivazioni inerenti al fun. 
zionamento della società stessa; 
su un gradino. più alto, quindi 
più lontano dalla base reale, si 
pongono le « forme determinate 
della coscienza sociale », ossia 
tutte le altre forme dell'ideolo 
gia e delle manifestazioni del pen 
siero umano, che è· pensiero so- 

. ciale. In questa scala di « impor 
tanza » è il senso del determini 
smo. Fuori di essa vi è soggetti 
smo, in ultima analisi, idealismo. 
3) In quest'ambito è quindi 

essenziale operare una distinzio 
ne ( separazione) dei vari elemen 
ti. Occorre dunque distinguere i 
rapporti sociali fra rapporti ma 
teriali e rapporti ideologici e 
considerare questi ultimi « sol- · 
tanto una sovrastruttura dei pri 
mi ». 
4) Fin qui, è vero, puo sembra 

re di essere nel campo puramen 
te materialista e non materiali 
stico-dialettico. Il rnaterialismo 
dialettico, infatti, considera il 
processo nelle sue contraddizio 
ni interne, ed è indubbio che an 

. che l'elemento determinato si po 
ne, ad un certo momento di svi 
luppo, in posizione contradditto 
ria rispetto all'elemento deter 
minante. Altrimenti avrebbe luo 
go sempre un'evoluzione « natu 
rale 1) e non una serie di rivolu 
zioni, un processo contraddistin 
to da salti (processo in realtà 
ben naturale). 
E' tuttavia fondamentale rico 

noscere fino in fondo il carattere 
determinante della base reale, 
nella formazione dei diversi mo 
di di produzione, costituita dall' 
insieme dei rapporti di produzio 
ne. E' questo l'unico possibile 
modo di applicare ai rapporti so 
ciali « quel criterio scientifico ge 
nerale della reiterabilità » (Le 
nin). Solo in questo modo si rie 
sce a superare la difficoltà, fino a 
Marx insuperabile, di distingue 
re, « nella rete intricata dei f eno 
meni sociali », quelli che Lenin 
chiama i fenomeni « importanti » 
e i fenomeni « non importanti », 
che significa in realtà i fenomeni 
detenninanti e i fenomeni deter 
minati. Nella indistinzione di sca 
la d'importanza - aggiunge, par 
lando ben o]tre gli ottanta anni 
che ci separano da queste paro 
le - consiste « la radice del sog 
gettivismo in sociologia » e noi 
possiamo ben dire: in politica. 
Affermare, corne in pratica fan 

no gli autori, che tutto cio non 
basta, puo essere giusto, perché 
occorre anche rnostrare in che 
modo, si rnanifesta la, contraddi 
zione fra i rapporti di produzio 
ne e le forze produttive, ossia fra 
forze materiali. Ma vedremo che 
anche in un'opera che non si po 
neva tanto il problema di mo 
strare il movimento storico, 
quanto il suo carattere oggettiva 
mente determinato, privo di ogni 
« libertà », questo aspetto è pre 
sente. 
La battaglia in difesa del ca 

rattere materialistico; determini 
stico, del marxismo era indispen 
sabile allora contro il soggetti 
vismo e, suggestivamente, si ri 
propone oggi, corne dimostrano 
le critiche che - dietro un pro 
babilmente provvisorio paraven- 

to di criti~ « marxista » a Le 
nin - intendono colpire il deter 
minisrno marxista. In particola 
re intendono liberare · dal deter. 
minismo la coscienza politica an 
tagonistica. 
Questa non è pura illazione. A 

pagina 213 dell'articolo preso in 
esame si dice infatti che la con 
traddizione struttura/sovrastrut 
tura ha solo valore « metodologi 
co », ossia « solo quando si voglia 
stabilire cià che in ultima istànza 
distingue una concezione ideali 
stica da una concezione materia 
listica della storia. · Al di fuori di 
quest'ambito, la distinûone fra 
'struttura' e 'sovrastruttura' per 
de di validità e di significato, in 
quanto rimanda ad una conce. 
ûone meccanicistica ed evolut.io 
nistica della sviluppo storico ». 
Idealismo e materialismo si di 
stinguono ... solo in ultima istan 
za, sottolineano con cura gli au 
toril 
E' evidente che essi pervengo 

no ad una confusione fra cio che 
è determinante e cio che è de 
terminato e quindi è poi impossi 
bile stabilire in quali termini rea 
li un elemento determinato puo 
a sua volta divenire determinan 
te (rovesciamento della prassi). 
Coerentemente, nell'articolo re: 

spingono una «serie di equazioni» 
fra « materia = oggettività = as. 
sent.a di ogni forma di coinvolgi 
mento della coscienza », che ri 
scontrano in Lenin non solo nel 
la sua opera giovanile. 
Ritenere che la « coscienza sia 

un prodotto (materialismo) non 
significa necessariamente negar 
ne il ruolo, ma .mettersi in condi 
zione di indagarlo obiettivamente 
e fissarsi consapevolmente un'at 
tività conforme alle possibilità 
storiche. Ma è appunto di qliesto 
elemento di coscienza e di azione 
di un determinato soggetto di cui 
i soggettivisti non si accorgono e 
di cui non vogliono sentir parla 
re. E si capisce: non è la coscien 
za in generale, libera di determi 
narsi di volta in volta, Ma di que 
sto parleremo in un prossimo ar 
ticolo. 

(1) L'articolo in « Corrispondenza 
Iniernazionale », luglio 1981-febbraio 
1982, n. 20-22, pp. 249-270, è del Col 
lettivo prigionieri comunisti delle 
B. R. di Palmi. 
(2) Oltre all'articolo succitato nel 

numero della rivista sono contenuti 
- sotto il .titolo generale « Elabo 
rati teorici di autori vari » - gli 
scritti: La categoria di f ormazione 
economico-sociale in Lenin; una ag 
giunta su Lenin e gli schemi di ri 
produzione, firrnati dallo stesso Col 
lettivo; vi è inoltre l'articolo Le 
categorie fondamentali del materia 
lismo storico in Stalin, finnato dal 
Gruppo di elaborazione «16 Marzo». 

{3) E' forse utile dàre al lettore 
un'idea dell'ampiezza del marxismo 
secondo gli autori, riferendo cbe per 
essi « non esiste un unico marxi 
smo », ma « diverse forme di marxi 
smo » {sfugge loro che una cosa 
unica puo tuttavia avere forme di 
verse). Respingono una « seperazio 
ne netta ed assoluta tra i diversi 
'marxismi' »: la linea sarebbe, natu 
ralmente da Marx a Lenin a Stalin 
a Mao {« tra Lenin e Stalin non c'è 
contrapposizione più di quanto non 
ve ne sia tra Marx ed Engels... Co 
me l'esperienzà della Rivoluzione 
culturale cinese ha dimostrato che 
lo sviluppo del marxismo rivoluzio 
nario da parte di Lenin ha potuto 
servire al consolidamento della dit 
tatura del proletariato in Cina, co 
sl l'assimilazione e l'utilizzo delle 
formulazioni rivoluzionarie e crea 
tive del leninismo sono condizioni 
necessarie perché la rivoluzione nel 
nostro Paese prosegua vittoriosa 
mente la sua marcia »). 

(4) Si cita Lenin: « Il capitalismo 
ha creato apparati di controllo co 
rne le banche, i cartelli, la posta, le 
cooperative di consumo, le associa 
zioni di impiegati. Sen:i;a le grandi 
banche, il socialismo sarebbe irrea 
liuabile ». E: « Esiste nello Stato 
modemo un apparato, legato in 
modo particolarmente saldo aile 
banche ed ai trust, che svolge un 
vasto lavoro di statistica e di regi 
strazione. Non è necessario spe:i;:i;a 
re questo apparato e non si deve 
spe:i;:i;arlo » {p. 220), da I bolscevichi 
conserveranno il potere statale?, del 
1917. Per noi è qui evidente che so 
no proprio gli autori a non com 
prendere le contraddizioni della 
realtà. 

(6) Cfr. Che cosa sono gli « amici 
del popolo " e come lottano contro 
i socialdemocratici?, in: Lenin, Ope 
re scelte, Ed. , Riuniti/Progress, vol. 
I, p. 49. La parentesi è nel te$to, 
Riportiilmo comunque il brano 

completo dal Capitale: « Anche 
quando · una ·· società è riuscita · a 
intravvedere la legge di ,natura del 
proprio movimento.- e fine ultimo 
al quale mira quest'opera è di sve 
lare la legge economica. del movi 
mento della socieià modêrna - non 
puo né saltare né eliminare per dè 
creto le fasi naturali dello svolgi 
mento. Ma puà abbreviare e atte 
nuare le doglie del parto .,,: {vol. · I, 
p. 33 dell'edlz. degli Editorl Riuniti 
« le idee », 1977). Mica male corne 
« riduzionismo » dell'intervento sog 
gettivo. '· 

(7) Cfr. p. 208 {nell'opera cit. di Le 
nin, p. 53).·. 
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1 famUiari delle detenute nel carcere di. 
Vog,hera in lotta contra le insostenibili 

condizioni carcerarie 
L.e insostenlbill condlzloni dl de 

tenzione e le restrizioni cul sono 
sottoposti i familiarl per accedere 
al colloqul (came rlportato nel nu 
mero scorso} hanno splnto I faml 
liari ad organlzzarsl e prendere al 
cune iniziative di lotta. 

Sabato 27 riOvembre, 1 familiari 
hanno diffusa un volantino intlto 
lato " Lager a Voghera D che de 
nunclava le condlzlonl dl detenzlo 
ne lnserendole nel plù generale 
panorama del slstema carcerarlo 
italiario. li volantino, ben accetto 
alla popolazione che pare rtco 
noscere la disumana condlzlone del 
carcere, ha suscitato la risposta 
del PCI che mostra a parole di 
condivldere le critlche al carcere, 
ma ne rlflvta l'lmpostazione per 
ché, sostièrie, non si puè crltlcare 
lo Stato se prima non si crltica 
• li terrorismo D, li PCI, che con 
trolla quasi completamente la vita 
polltica della zona, non puè> per 
mettere che si svlluppl · la sollda 
rietà ad una lotte contra la repres 
sione al dl fuori del suo controllo. 
Ma l'azione dei famillarl raccoglie 
la simpatla dei glovani e non è 
osteggiata dalla popolazione che 
già rlsente degli effettl dell'accen 
tuata milltarlzzazîone del terrltorio, 
a causa della ptesenza del carcere 
speclale. 

Lunedl 29 novembre, 1 tamillarl 
si sono rlflutati dl abbandonare · 1a 
sala colloqui allo scadere dell'ora 
prevista pretendendo dl incontrare 
il dlrettore del carcere. Ouesta .rl 
chlèSta ha generato lo scompiglio 
perché tutto li slstema repressivo 

è estremamente attrezzato per 
sbattere gente ln galera, ma scar 
samente propenso a sbatterla fuo 
rl. li dlrettore del carcere è sceso 
ln sala colloqul ed ha ascoltato le 
prime rivendicazioni dei tamlllarl: 

1) Modlflca dell'orcline dl acces 
so ai colloqul, senza rapporto tra 
giomi ed orcllne alfabetlco; 

2) Modlflca dell'orarlo attùale dl 
lnlzlo del colloqui (oggl dalle 8 
aile 10) che accresce notevolmen 
te i di..OI per i famlllari. 

li direttore ha promesso una rl 
sposta entro 15 glornl. Net fret 
tempo la mobilltazlone dei faml 
llari continua nell'amblto di varie 
lniziative promesse dal comltato 
Famillari Detenuti Proletarl e ap 
poggiate da vari organlsml che si 
muovono sui terreno della latta 
contra la repressione. 

Sabato 4 dicembre, nuovo volan 
tlnagglo a Voghera ln cul ·1 faml 
llarl rendono pubblica la loro lotte 
e i loro oblettlvl. 1 carabinier! fer 
mano e identlflcano tre compagnl, 
ma non hanno applgli per tratte 
nerll. La massa è tesa a lntimldlre 
i famillarl ed evltare Il collegamen 
to che si sta reallzzando sui terri 
torlo. Sie l'attacco del PCI, sla l'at 
tenzione degll apparat! represslvl 
della Stato mostrano quale timore 
suscltl una latta che, pur su oblet 
tivl molto speclflci, si renda ca 
pace dl affrontare realmertte Il pro 
blema del legame con la realtà 
sociale esterna al carcere. 

Ouesta latta ha mostrato la pos 
slbilità di questo legame. E mostra 

anche la necessltà che esso - 
per essere un etfettivo legame - 
si appoggi su un lnteresse che ac 
comuni I proletarl dentro e tuorl 
del carcere non solo per essere ln 
generalè oppressl e struttatl, ma 
perché Il carcere rlguarda sempre 
plù anche I proletarl combattlvl 
espressl dalle lotte di fabbrlca, del 
dlsoccupatl, del precarl ecc. che 
non abblano fatto scelte polltiche 
partlcolarl; mostra inoltre la neces 
sltà che la stessa lotte dentro li 
carcere sla inserlta in una lotte so 
ciale plù ampla che faccla perno 
sulla dlfesa delle condlzlonl di vlta 
e dl lavoro dl tutti I proletarl. ln 
questa prospettlva si pane chlara 
mente la poslzlone che assume ca 
me suo complto Il sostegno delle 
rlvendlcazlonl specifiche che rlguar- 

. dano I detenutl (corne ad esemplo 
quelle rlcordate nel glornale scor 
so) su un terreno che è anche po 
litico nel senso che le lnquadra dal 
punto di vlsta dell'interesse proleta 
rlo corne tale, e perché ha owla 
mente corne .. controparte • l'orga 
no repressore per eccellenza, lo 
Stato. Perdere I limltl del terreno 
reale sui quale è possiblle che si 
organlzzlno - date le forte oggl 
mobilitabill e le condlzlonl negatlve 
generali da . superare - tutti coloro 
che sono splntl a lottare contra la 
represslone - ·& partlre dal taml 
llari del detenutl -. magarl allo 
scopo dl a accorciare I templ ,. di 
scontro col nemlco dl classe o di 
a agira, ln quanto avanguardla, al 
punto sempre più alto .. ; perdere 
questi llmitl signifies ln realtà por- 

IL PDUP 
~· 
f 

( continU4 da pagina 1) 

Senza riflettere mlnimamente che 
cio non mette in discussione solo la 
politica del PCI degli anni passati 
ma anche quèlla del Pdup e dei suoi 
precursori, in quanto dimostra che si 
è lavorato per il consolidamento del 
terreno della destra, proprio quando 
questa sembrava costretta a mediare, 
il Pdup non sa far alrro che ritirar 
fuori la « verifica delle possibilità del 
la sinistra », cercando di definire un 
programma che eviti quell'« avvita 
mento nella repressione » che è - 
secondo lui - il necessario risultato 
della politica restrittiva di Reagan, 
Thatcher e Barre (i nostri risparmiano 
il povero Mitterrand, gli ignari), sen 
za per questo ritenere neœssario in 
tervenire alle radici del sistema sociale 
capitalistico. 

E' a questo punto che il giomalista 
è praticamente costretto a chiedere a 
Magri quale puo mai essere la ricetta 
di ripresa economica, che sia quindi 
nel contempo una politica antitetica ri 
spetto a quella della destra e corretti 
va rispetto a quella del PCI e della 
sinistra itàliana che sta « .al di sotto 
dei problemi reali ». C.OSl spiega le 
cose Magri, che ha ben capito corne 
funzionano le cose: 

« Il contenimento dei consumi non 
puo essere eluso. E se non si vuole 
che a pagare sie sempre la pooera 
gente deuono pagare altri e vasti set 
tori socieli. Anche la riduzione della 
spesa pubblica, se non vuole essere 
un taglio selvaggio ed inutile, puo 
dare frutti solo nel medio periodo. 
Per l'immediato accorte studiare una 
politica straordinaria delle entrate » 
(poco oltre precisata corne imposta 
progressiva) (dr. "La Repubblica", 
28 e 29 novembre). 
Quale il senso di questo insieme di 

posizioni? 
Il presupposto è lo stesso della « si 

nistra che sta al di sotto dei problemi 
reali » (cioè PCI e PSI): l'opinio 
ne che la crisi non sia prodotta dal 
funzionamento oggettivo della società 
capitalistica, ma dalla sua gestione 
operàta dalle forze politiche di de 
stra. Ora queste forze politiche, in 
vece di far riprendere l'economia 
mondiale (infatti si tratta non solo di 
Fanfani, ma anche di Reagan, That 
cher, ecc.), la condurranno sulla strada 
di una repressione sempre più pro. 
fonda. La conseguenza è che la classe 
operaia deve intervenire, a Iivello di 
gestione del capitalismo, pet evitare 
la reeess ione, applicando la stessa se 
rie di misure che è chiesta dal capitale, 
ossia .Li dislocazione della ricchezza dal 
œnsumo agli investi.menti. Solo ehe, 
essendo i consumi della povera gente 
già. ridotti, occorre fare in modo che 
a consumare di meno siano i riœhi, 
E' evtdente che sorgono - a que 

sto punto - una serie di problemi. I 
più appariscenti sono questi: 1) am 
messe che con la riduzione dei con 
sumi intemi e l'aumento ~i inve 
stimen,i l'eronomia italien« ·sarà più 
competitiva, a chi vendere il prodotto, 
visto che il mercato interne ë auto- 

ridotto? 2) ammesso - come del re 
sto avverrà - che si esca dalla criai, 
corne garantirsi · che non ve ne sarà 
una peggiore subito dopo, se ci si situa 
nella stessa logica · del meccanismo che 
la produce? 
E' evidente che la risposta alla pri 

ma domanda non puà essere altro che: 
maggiore Iotta tra paesi capitalistici 
(a gestione di sinistra o destra non 
importa) per fette di mercato e dislo 
cazione degli investi.menti verso gli 
strumenti di produzione e l'armamen 
to; alla seconda domanda è perfino 
inutile rispondere, visto che la crisi 
non è arrivata perché « si è consumato 
troppo », ma perché il mercato non 
puè assorbire quanto si è prodotto 
sulla base precedente della composi 
zione organica del capitale. 
L'unica cosa giusta nelle affermazio 

ni del Pdup è che la classe operaia 
deve difendersi con le sue lotte dalla 
politica del capitale - da chiunque 
gestita - dell'austerità (riduzione dei 
consumi) e fat si quindi che essa 
trovi altre vittime nella società. Ma 
questo obiettivo è raggiungibile sol 
tanto in rapporto alle capacità di lotta 
del proletariato ( e non è . un obiettivo 

interamente raggiungibile, ma fonda 
mentale per raggiungere la massima 
espressione di forza del proletariato). 
E' evidente perô che una organiz 

zazione politica puè mettersi conse 
guentemente su questa strada solo se 
non si inserisce nella logica obiettiva 
della società capitalistica, ossia nella 
logica del « governo di sinistre » che 
in realtâ significa la « concessione » 
(nel senso giuridico e commerciale del 
termine) dei capitalisti alle forze poli 
tiche di sinistra (anche espressione di 
uns réale mobiltazione proletaria) per 
« far uscire il paese dalla cri si ». E 
spesso è il modo per mostrarne la rea 
le impotenza. In generale - in mo 
menti di crisi sociale - questo signi 
fica anche la « fine dei sogni » e la 
lotta contro il capitale in condizioni 
di inferiorità. E' la logica dei governi 
di sinistra corne mediatori di situa. 
zioni non più mediabili, la situazione 
di Allende. 
La forza proletaria va raccolta par. 

tendo dall'interesse all'opposizione 
contro la borghesia, ma fuori da ogni 
gabbia e disegno di cogestione della 
società che è fondata sull'oppressione 
del proletariato. 

Milano: agitazione 
nei pensionati 
studenteschi 

Carrispondenz« da Milano, 10.11.82 

Una vasta mobilitazione è in atto 
da oltre due settimane (scriviamo che 
è il 10 novembre}, presso i 5 pen 
sionati universitari milanesi: quattro 
di essi (Casa dello Studente, Bassini 
via. Gustavo Modena e Sesto) sono 
occupati, mentre per il quinto (Boc 
coni) è stato dichiarato lo stato di 
agitazione. 
La protesta intrapresa da oltre 1300 

studenti trova la sua causa più im 
mediata in una serie di misure adot 
tate dal Consiglio dell'ISU (ex-Opera 
Universitaria), che costituiscono da 
un lato un evidente attacco alle con 
dizioni di esistenza degli ospiti dei 
pensionati, dall'altro un deciso raffor 
zamento della selezione per ciè che 
riguarda l'ammissione ai pensionati 
stessi. Tali misure, che trovano giu 
stifi.cazione nella legge regionale del 
19/1/'81 (che ha introdotto un dra 
stico taglio alle disponibilità finanzia 
rie concesse all'ISU), possono cosl 
riassumersi: aumento indifferenziato 
dei prezzi dei servizi essenziali per 
lo studio, mancato adeguamento de 
gli assegni e borse di studio alle 
esigenze economiche degli studenti, 
proœdure selettive per l'ammissione 
che viene agganciata a criteri merito 
cratici e non a criteri di reddito. I 
più colpiti da . questo taglio della 
spesa pubblica ' · saranno quindi gli 
studenti proletari, costretti a lavora 
re per mantenersi agli studi e quindi 

con minori possibilità di « compete 
re » con gli altri per conseguire risul 
tati e votazioni tali da garantire i 
servizi e l'assistenza. 
La lotta è stata finora condotta 

con notevole compattezza e combat 
tività, ed ha · raggiunto un primo 
risultato tangibile quando, mercoledl 
10 novembre, alcune centinaia di 
studenti sono ,penetrati nelia sala do, 
ve il Consiglio dell'ISU era riunito 
per decidere l'aumento dei prezzi dei 
servizi, impedendo il funzionamento· 
dei lavori e dunque l'approvazione 
dell'au.mento. 

. Intanto, mentre ISU e giunta re 
gionale puntano su un logoramenfo 
della situazione, le occupazioni con 
tinuano sia pure fra mille difficoltà, 
(l'autogestione dei servizi essenziali. 
- mense, i:iscaldamento, pulizie - 
comporta un notevole impegno anche 
economico ), rifiutando fino ad ora 
le ipotesi di compromesso avanzate 
dai partiti riformisti ( dal PCI a DP) 
e dai loro portavoce all'interno del 
movimento degli studenti. 
Al contrario, nel corso delle assem 

blee e delle riunioni degli studenti 
in lotta, è più volte emersa la con 
sapevolezza che il problema ha ori.z. 
zonti ben più ampi dell'aJJibito punt 
mente universitario, che · tutti i pro. 
letari e anche strati non direttamente 
tali - . siano essi in fabbrica o in 
istituti sœlastici - subiscano oggi 
un duro attacco a quelle che sono 
principalmente le loro condizioni di 
vita, con tagli alla speq pubblica e 
incentivi alla competîtività sotto lo 
spauracchio del liœnziamento o della 
espulsione dall 'assistenza dell 'OJ?f!ra 
Universitaria) e che l'unica forma· di , 
efficace difesa sta nella più decislÎ- e 
compatta azione antagonista. Sugli 
sviluppi della lotta, ci ripromettiamo 
di tomare in seguito. 

· re serl ostacoll allo sviluppo dell'at 
tiVltà degll organlsml che si pongo 
no li problema di organizzare delle 
forze per oblettivl lmmediatl e quln· 
dl parzlall, ma non per questo meno 
Important! dl oblettlvl plù proprla· 
mente .polltlcl e globali. 
sa questa strada I rlsultatl sa- 

ranno proflcul se si evlteranno so 
prawalutazlonl dl quanta glà rag 
glunto; dendo qulndl contlnultà al 
lavoro glà lnlzlato, came altrettan 
to necessarlo sarà non sottovalu 
tare le possibllità dl dura rlsposta 
che questo lavoro, proprio per 1 
rlschl che pane aile forze democra 
tlche, potrà rlcevere. 

Argentina in fermenta 
Clrca set mtlloni di lavoratorl argentini sono entratl ln sclopero 

U 6/12, provocando la parallst totale ln tutte le maggiorl clttà del 
paese ( « Repubbllca » 7 /12 ), E' lnteressante osservare. come per la 
prlma volta dal 1976 non sl sla registrata una represslone masslccla 
da parte del govemo, ll quale evldentemente non rltlene opportuno 
esàSperare una sttuazlone di tenslone sociale già molto forte. A 
questo proposito è slgnlficatlva la protesta fnscenata sabato scorso 
da alcune centlnala di reducl dalle Falkland, l quall nel corso di 
una cerlmonla ufflclale hanno duramente contestato il regime, get 
tandosl ln terra e lntonando slogan come « Deve terminare, deve 
terminare, la dittatura militare ». Questo eplsodto, definlto da « Re 
p1c1bbllca » come un « Incidente », è fnvece uno del moiti esempl di 
fermento del proletarlato argentlno, ln fabbrlca, · nella vlta sociale e 
nell'eserclto, che assumono un slgnlflcato partlcolare ln concoml 
tanza con questo sclopero. 

V ocazione guerriera 
dell'ltalia repubblicana 

L' ltalia repubblicana non puo certo avere le ambizioni imperiali e mi 
litari che, logicamente, il Giappone del « miracolo economico » pare stia 
~anifestando. Ma insomma, nel suo piccolo, ci si prova. 
, La guerra del Libano le aveva già offerto l'occasione di spedire a Beirut 
un contingente di suai figli; la cessazione delle ostilità su quel fronte le ha 
permesso di raddoppiarlo. E siccome, a leggere i nostri giornali, esso si è 
rivelato una « potenza di pace », si puà mettere una mano sul fuoco che, 
quanto prima, il ricorso ai buoni uffici militari e polizieschi (pardon, assi 
atenziali e caritatevoli) dei nostri parà su altri teatri di operazioni belliche 
non si farà aspettare, preludio a più fruttuosi interventi in merci è capitali. 
Il Mediterraneo è, notoriamente, mare nostrum: essere a Roma od essere a 
Beirut, per i nostri « bravi ragazzi », è un po' la stessa cosa; quanto . alle 
merci e ai capitali, si sa per lunga esperienza che sono di casa dovunque. 

Nella sua magnanimità, la storia vuole adesso soddisfare ulteriormente le 
nostre (e corne legittimel) aspirazioni guerriere, nel rispetto tuttavia del 
principio che loro arena è e deve restare - almeno formalmente - il Me 
diterraneo. Alla riunione della Nato il 2 dicembre a Bruxelles, è stato infatti 
deciso che, fra i paesi chiamati a mettere a disposizione degli Usa aeroporti, 
altri scali e struttùre logistiche per la « forza di rapido impiego » nel Golfo 
e altrove (e ben lieti di farlo), figuri l'ltalia: « la bandiera italiana resterà 
dunque entro i limiti del Mediterraneo .... :: commenta « La Stampa » del 
3 -, ma la nostra penisola [assai più importante e .tangibile di qualunque 
!lrapp'o tricolore] diventerà molto probabilmente la portaerei di una base 
IQgistica e di assistenza delle forze americane destinate ad altri teatri di 

. guerra, in casa di bisogno » - . preferibilmente ma non soltanto nel Golfo 
Arabico che, dopo tutto, appartiene alla stessa are~ in cui si trova il Libano. 

Cos\ avremo il doppio privilegio di spedire « contingenti di pace » in 
zone mediterranee, e restare mediterranei corne basi di lancio di contingenti 
(sempre di pace) altrui fuori di esse. Anche qui per ragioni non solo « uma 
nitarie » (ovvero poliziesche) ma di affari: nei paesi del Golfo il nostro im 
perialismo non poi tanto straccione ha i suoi bravi interessi, traffica in armi 
e petrolio, vende e acquista, investe quattrini e intasca profitti; ha tutti i 
motivi per augurarsi che stiano « in pace » e per contribuire a farceli rima 
nere. 

Cosi, a poco a poco, ridiventiamo potenza militare e coloniale: di secon 
d'ordine, è vero, ma appunto percio in condizioni di minor rischio e di mag 
gior sicurezza. Cio significa, nello stesso tempo, che saremo sempre più at 
tratti nel giré>ne di quei conflitti localizzati in cui maturano i presupposti 
oggettivi di futuri conflitti generali. 

Proletari, all'ertal 

PER LA BEA TIFICAZIONE 
-DEI BOSS SINDACALI 
Le notizie sull'acciaio sono, inter 

nazionalmente, sempre più nere. Do 
vunque la crisi riduce dràsticamente 
le commesse. Le fabbriche licenziano 
a tutto spiano: moite chiudono per 
sempre. · 
Ad Atlantic City, il sindacato de 

gli operai siderurgici americani (US 
W A) si è riunito a congresso in ra1.r 
presentanza di neppure 800 mila la 
voratori contra il milione e 200 mils 
di due anni fa. La relazione dcl su 
perboss volge al termine in un'atmo 
sfera cupa e sconsolata: « Dobbiamo 
trovare un sistema per sopravvivere 
fino alla fine di questa tremenda cri 
si ». I quasi mille delegati, rispondo 
no « alzandosi in piedi e pregando 
per cinque minuti in assoluto silen 
zio » (24 ore, 2/X/82). 
Anche noi abbiamo pregato a lun 

go e, miracolo!, lo Spirito Santo ci 
ha trasmesso il seguente messaggio: 
I sindacalisti di tutto il mondo acqui 
stino degli inginocchiatoi, possibil 
mente artistici, in acciaio inossidabile, 
e vi si acconcino: gli operai si muni 
scano di grossi trldenti dal manico 
in ferro e le punte in acciaio rinfor 
zate al wolframio, e massaggino a 
fondo i glutei dei sindacalisti immersi 
nelle loro preci. 
A quanto ci assicura lo Spirito 

Santo, la grande richiesta dei sud 
detti articoli ridarà tono alla depres 
sa demanda mondiale di prodotti si 
derurgici. E, per i boss, Santa Ma 
dre Chiesa - venendo incontro alle 
fervide richieste del padronato - a 
prirà un processo di beatificazione. 

Dlamo il sommarlo dell'ul 
timo numero usclto, li n. 6, 
glugno-lugllo 1982, del nostro 
perlodlco per li Venezuela: 

espartaco 
- La ofenslva burguesa aco 

sa al movfmlento proleta 
rlo, · 
- El proletarlado y la guer- 

ra, · 
- 1 Ni un solo hombre por 

las Malvlnasl 
- Hoy: la sltuaclôn post 

Malvlnas, 
- La muerte de Carlos Pin 

to. 

E' ln preparazlone li n. 7, 
al quale lavora la nostra se 
zlone venezuelana, che cl ha 
confermato la sua permanen 
za nel partita. 

Il pacifismo europeo dovrà 
cambiare bersaglio? 

Tradizionalmente, il pacifismo europeo aveva 
due ben definiti bersagli: le basi americane, stru 
mento e simbolo della supremazia Usa sui Vecchio 
Continente, e gli arsenali atomici. Vi corrisponde 
vano due solenni aspirazioni: l'indipendenza del 
l'Europa dalla tutela yankee, e la limitazione del 
suo annamènto a puri scopi di difesa, con esclu 
sione quindi di anni offensive corne, fra l'altro, 
quelle nucleari. Nel linguaggio corrente, sostenere 
un simile programma significava « stare a sini 
stra »; osteggiarlo in funzione statunitense signifi 
cava « essere di destra », anche se non di rado 
accadeva che i confini fra le due posizioni svanis 
sero, e la « gauche » si ritrovasse simile corne una 
goccia d'acqua alla « droite » e viceversa. 
Temiamo forte che le antiche categorie del paci 

fismo europeo debbano subire una radicale meta 
morf6si. Gli Stati Uniti hanno infatti tutta l'aria 
di volersi sbarazzare del compito oneroso di difen 
dere essi l'Europa (ammesso che non Io dicano 
per spaventare gli alleati, e cosl indurli a cedere 
ai loro diktat): non a caso parlano di « difesa ela 
stica » · e incoraggiano gli europei a potenziare 
l'annamento convenzionale a scapito di quello 
atomico. Profondamente « inquieto » per qtiesti svi. 
luppi della strategia statunitense, il ministro fran 
cese alla difesa, il socialista Hemu, in un discorso 
tenuto il 30 novembre all'assemblea dell'Ueo ha 
quindi deplorato, sia che il movimento per il con 
gelamento degli annamenti nucleari stia registran 
do negli Usa « successi incontestabili », sia che 
« coloro stessi che hanno rovesciato sui Vietnam 
una quantità di esplosivi superiore a quella usata 
nell'ulti.mo conflitto mondiale » vadano ora predi 
cando il dovere dell'Europa « di fare a meno, in 
pratica, della garanzia di sicurezza am!:)ricana »; e. 
questo proprio mentre gli SS-20 sovietici puntati 
sull'Occidente « hanno la specificità di pater col 
pire la mag~ior parte delle città delle zone indu 
striali e mihtari del mondo, escluse quelle .situate 
nell'emisfero americano: tutta l'Europa, l'Asia, il 
Media Oriente, l'Africa del Nord, ossia poco meno 
di tre quarti della popolazione terrestre, sono alla 
loro portata » (vedi le dichiarazioni del suddetto 
ministro ne « Le Monde » del 2 dicembre). Ecco 
allora la Francia, la più gelosa della propria gran 
deur e dell'indipendenza dagli Usa nell'organizza 
zione della propria difesa, implorare Washington 
affinché, per amor di Dio, non abbandoni a se 

stesso il Vecchio Continente e non si sogni di non 
installarvi nuovi missili (l); eccola, per agni 
eventualità, proporre alle nazioni-sorelle della CEE 
di procedere d'amore e d'accordo al rafforzamento 
sia del proprio armamento convenzionale, sia di 
quello atomico, mettendosi bene in testa che « la 
dissuasione nucleare resta, corne è stata per oltre 
trent'anni, il migliore strumento di prevenzione 
dei conflitti ». Volete la pace, insomma? Dotatevi 
di armi pucleari! 

Cosi, il nemico numero uno della pace in Europa 
· rischia di diventare, al posto degli Stati Uniti, la 
stessa Europa, cominciando dalla · Francia sociali 
sta,· se, c01b.e sostengono i pacifisti, per vivere in 
pace non ci devono più essere arsenali atomici, va 
a finire che dovremo rivolgerci in cerca di aiuto 
nôn più a Parigi o a Bruxelles contro il bellicismo 
atlantico di Washington, ma a Washington contro 
il bellicismo europeistico di Parigi o Bruxelles, 
convincendoci nello stesso tempo che, corne ci ri 
corda Hernu, solo la « dissuasione atomica » puo 
assicurare la pace. Non contro i missili andranno 
percio organizzate periodiche « marce », ma per 
i missili, non per la riduzione delle spese 
militari nazionali e continentali, ma contro, cioè 
a favore del Ioro aumento nell'ottica della coopera 
zione europea corne la vorrebbe Parigi (per comin 
ciare, un « carra annato del futuro », un elicottero 
da battaglia, un aereo da combattimento tattico; 
poi si vedrà), e ringraziare il socialismo di Mitter 
rand, o di Papandreu, o di Gonzalez, per avercelo 
insegnato. Dopo tutto il grande problema non è 
forse, secondo i pacifisti, d'essere e sentirsi « pa 
droni in casa propria »? E corne essere « padroni 
in éasa propria », senza possedere un nutrito arse 
nale atomico e non dipendere da altri? 

(1) Sempre pronti a vantare la propria autosuffi 
cienza bellica, al primo indizio che gli americani pen 
sino di lasciarli a sbrigarsela da soli contro ipotetici 
nemici gli europei corrono regolarmente a buttarsi in 
ginocchio di fronte a Zio Sam. Cos\, alla riunione della· 
Nato del 2/XII, al solo annuncio che il Coi:lgresso 
americano potrebbe votare a favore del ritiro di 20 
mila uomini dal Vecchio Continente, si sono precipitati 
ad esprimere « la vigorosa convinzione che la continua 
e immutata presenza delle forze statunitensi e canadesi 
in Europa è essenziale alla difesa della Nato e alla sua 
strategia di dissuasione ». lndipendenza, s\, ma sot'to 
proteûone ... 
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Commerciale o no, 
la guerra è guerra 

Che cosa s• aspettavano gli Stati 
Uniti, dl\lla riunione di Ginevra del 
Gatt? Premuti da un deficit della 
bilancia . commerciale che, solo nei 
primi 8 mesi dell'anno, ha raggiunto 
i 30,5 miliardi circa di dollari, e 
da un gigantesco surplus di prodotti 
agricoli lnvenduti ..,.... dal grano al 
burro, dal formaggio al pollame e 
simili -, essi vorrebbero che i 
« princlpi » del liberismo e della · col 
laborazione economica intemaziona 
le fossero integralmente applicati e 
che, in particolare, i Dieci della 
Comunità europea cessassero di for 
nire alla propria agricoltura le sov 
venzioni che fino ad oggi le hanno 
permesso di resistere sui mercato 
mondiale alla concorrenza dei pro 
duttori di oltre Atlantico. L'alleata 
CEE, viceversa, la cui bilancia corn 
merciale registra, per i soli prodotti 
agricoli, un passivo di 30 miliardi di 
dollari, risponde che accettare le 
richieste di Washington equivarreb 
be a condannersi a morte: sono 40 
milioni gli addetti all'agricoltura en 
tro i suoi confini: togliete loro le 
sovvenzioni agricole, e la concorren 
za sul mercato mondiale li mande 
rà a carte quarantotto. D'altra par 
te, obiettano gli europei, in tema di 
aiuti ai propri agricoltori gli ameri 
cani non sono secondi a nessuno: 
non per nulla non sanno come di 
sfarsi delle montagne di surplus ac 
cumulate a furia appunto di .sov 
venzioni statali. Tenetevi la vostra 
politica agricole, rispondono percië 
a Washington, e noi ci teniamo la 
nostra: quanto al protenzionismo in 
senso strette, anche voi, magari in 
altri settori, non scherzate davvero! 
Chiedevano inoltre, gli Usa, che 

fossero eliminate tutte le restrizioni al libero ingresso nei diversi paesi 
di quei servizi, assicurazioni, alta 
tecnologia, ecc. al cui sviluppo è 
ormai legata a filo doppio I'econo 
mia americana: nel settore dei ser 
vizi sono infatti occupeti oggigior 
no sette yankee su dieci, esso rap- 

presenta il 65% del prodotto na 
zionale !ordo e, con un'esportazione 
del valore di 42 miliardi di dollari 
ne! 1981 (tre volte più che . nel 
1970), permette di chiudere in at 
tivo se non la bilancia commerciale, 
certo quelle dei pagamenti. Non di 
scuto, risponde le CEE (e i paesi 
emergenti le danno ragione); ma è 
proprio attraverso queste poco « vi 
sibili » voci dell'export, che si eser 
cita e si consolide il predominio 
economico e politico di zio Sam 
sull'intero pianeta, ed è a meggior 
regione su di esse che si deve eser 
citare il controllo del paese imper 
tore. Nulla in contrario che si studi 
la questione; intanto, perë, le bar 
riere restino il più possibile chiuse. 

Untuosamente ipocritl, gli Stati 
Uniti chiedevano infine ai paesi in 
dustrializzati di far grazioso dono ai 
paesi emergenti di teriffe doganali 
preferenziali, in cambio, beninteso, 
di una maggiore apertura ai pro 
dotti dei paesi più evoluti. Non è 
difficile capire perché: a parità di 
liberalizzazione degli scambi, il più 
forte ha la meglio in ogni circostan 
za sui più debole: e chi sia il più 
forte non c'è dubbio. Tutt'altro che 
in vene di « altruismi », la CEE ha 

, risposto che i suoi paesi-membri 
gradiscono assai più coi paesi del 
Terzo Mondo, gli accordi bilaterali: 
l'amicizia e, ancor più, l'alleanza so 
no una bella cosa: me la patria, 
cioè i portafogli degli « operatori 
economici » nazionali, prima di tut 
to. 

Come suole evvenire, contro il 
riernico-fratello d'aitre Atlantico la 
CEE ha addiritture fatto fronte uni 
co, lei cosl abitueta alle bizze in 
famiglia. Durerà . a lungo? No di 
certo, e per la stessa ragione. E' 
infatti noto, per cominciare, che le 
Francia di Mitterrand si è lenciata 
proprio di questi tempi in un'au 
tentica crociata protezionistica, spe 
cialmente ma non soltanto in cam 
po agricolo (1) ed è vero che, una 

volta tanto, la Germania si è unita 
al coro delle sue lamentele verso 
l'America (malgrado un'antica rug 
gine per i soldi che deve versare a 
sostegno della politica agricole co 
munitaria), ma è altrettanto vero 
che il suo ministro dell'econornia, 
parlando con · un redattore degli 
« Echos », non ha avuto peli sulla 
lingue: « Vedo realmente nella po 
litica francese - ha detto - la pos 
sibilità di un protenzionismo aggra 
vato [ ... ] Considero questa politica 
come una via pericolosa. La R.F;T. 
dipende, per un terzo del suo pro 
dotto interna lordo, dalle esporta 
zioni. Una polilica protenzionistica 
dovrebbe necessariamente condurre 
a rnisure di rappresaglia dei par· 
tners commerciali ». Come dire che, 
a minacciare sanzioni, non saranno 
soltanto gli Stati Uniti, decisi a 
conquistare fette ulteriori del mer 
cato mondiale, ma anche i fratelli 
siamesi della Comunità europea, non 
meno decisi a farsi ·strada a gomi 
tate. Qualcuno, inoltre, ha insinuato 
che lo zelo tedesco abbia un chiaro 
e tutt'altro che altruistico sottofon 
do, cioè la speranza di ottenere in 
cambio l'appoggio di Parigi a mi- . 
sure di protezione contro quelle 
merci nipponiche dalle quali il mer 
cato intemo della R.F.T. (e non 
solo di essa) è. sempre più minac 
ciato. La tensione Europe-America 
ha infatti permesso al Giappone di 
uscire dalla riunione di Ginevra · 
nella doppia veste di amico degli 
Usa e amico della Cee: ma le ra.l 
gioni di contrasto sono troppo forti 
per non streppare prima · o poi il. 
velo dalla statua di certapeste delle' 
convergenze. 

Cosl, nel mondo borghese, si ac 
cumulano le cause osgettive di uns 
guerra che, se non è ancora guer 
reggiata, si conduce tuttavia a. suon 
di merci, di capitali, di « servizi », 
e che prépara dietro il sipario di 
alleanze posticce e di trattati prov 
visori il cataclisma di conflitti locali 
e generali con armi che non hanno 
nessun bisogno di essere atomiche, 
ma che, per non essere tali, non 
sema nè saranno meno distruttive. 

( 1) Per chi si diverte a scherzare 
in cose serie, notiamo che le ultime 
vittime di questo « protezionisme 
rampante » sono... le lumache, fre 
sche o surgelate, che d'ora in P9i 
saranno ammesse in territorio fran 
cese solo attraverso posti di sdoga 
namento fissi. Avremo prima o poi 
una guerre dei gasteropodi? 

. . 

L'indebitamento dei· paesi emergenti li subordina 
sempre più alle vicissitudini del mercato mondiale· 

Abbiamo più volte messo in evi 
denza corne i « paesi in via di 
sviluppo » siano anche quelli che 
pià hanno risentito gli effetti della 
crisi mondiale del capitalismo. Lo 
dimostra fra l'altro il loro crescente 
indebitamento verso gli Stati e le 
banche occidentali. 

Nel 1981, il debito estero dei pae 
si in via di sviluppo non produttori 
di petrolio toccava già complessiva 
mente i 425,2 miliardi di dollari; 
quello dei paesi in via di sviluppo 
petroliferi, i 335 mrd. doll.; e, ag 
giungendo i paesi dell'Est, si arri 
vava ad un indebitamento comples 
sivo dell'ordine di 835 miliardi di 
dollari. Ad essere in credito per 
somme vertiginose sono oggi soprat 
tutto gli istituti finanziari priveti, 
quelli fra parentesi, che più strilla 
no per timore che il Messico, curvo 
sotto il peso dei suoi 81 miliardi di 
debito, faccia bancarotta, e che lo 
seguano il Brasile (debito estero 70 
mrd. doll.), l'Argentina (40), il Ve 
nezuela (35) o, in tutt'altro settore, 
la Polonia, la Jugoslavia o la Ro 
manis (rispettivamente, 27, 21 e 
10 mrd. doll.). 

Un piccolo numero non di « gran 
di · famiglie », corne si diceva un 
tempo, ma di enormi e anonime 
organizzazioni al servizio del capi 
tale finanziario tiene dunque in pu 
gno mezzo mondo, con tutti -i van 
teggi (anche se con tutti i rischi) 
che un tale rapporto di suprema 
zie non puô non comportare. 

Ancor più che dalle cifre assolu 
te, lo si vede dall'evoluzione del 
debito estero nel corso degli anni. 
Prendendo i soli paesi in via di 
sviluppo non produttori di petrolio, 
abbiamo che in 9 anni (dal 1973 al 
1981) esso è aumentato di quattro 
volte e mezza, passando da 97 ,3 
miliardi di dollari a 425,2: nel 1977 
si- era già a 216,7 mrd. doll. e nel 
1979 si era saliti a 322,8; a brillante 
riprova dello stretto legame fra ina 
sprirsi della crisi economica mon 
diale e indebitemento dei paesi me 
no sviluppeti . rispetto ai più avan 
zati. 

Sempre fiorente l'industrie 
capitalistica della morte 

Da quanti decenni i campesinos centro-americani vivono sotto 
il segno della violenza padronale armeta, del massacra ad opera dei 
reparti regolari dell'esercito e delle squadracce irregolari dei privati 
(intendendosi per questi ultimi i proprietari terrieri).? Si è tanto 
parlato, a proposito del Vietnam o della Cambogia, di- genocidio: ma 
che dire delle stragi che, specie in agricoltura, punteggiano tutto un 
secolo di impianto del modo di produzione capitalistico, nell' America 
centrale? 

Non basta, tuttavia, la morte « per arma da fuoco ». Come, a 
quanto si legge nella « Neue Zürcher Zeitung » del 21-22 novembre, 
denunciano in uno studio alcuni esperti sia del programma centre 
americano per lo sviluppo della scienza e della tecnica, sia del pro 
gramme per l'analisi delle condizioni di salute nei Costa Rica, si è 
riscontrato fra i lavoratori agricoli . e fra i consumatori specialmente 
rurali di latte e carni bovine, un alto tasse di avvelenamento dovuto 
all'uso incontrollato di fertilizzanti, diserbanti, antiparassitari ecc, 
largamente introdotti dopo che la flora si era ormai dimostrata resl 
stente 11i prodotti chimici di più largo impiego e prima cbe se ne 
potessero accertare gli effetti sull'uomo, ovvero « scaricati » nel Cen 
tro America - in considerazione, evidentemente, del lungo tirocinio 
delle sue popolazioni in materia di sciagure collettive - dopo che 
nei paesi d'origine erano stati messi già da tempo fuori circolazione 
perché provatamente nocivi. 

E si noti: i cui di avvelenamento non riguardano solo persone 
trovatesi a contatto diretto con le sostanze chimiche Ietali in veste 
di coltivatori o di. consumatori; poiché la tecnologia capitalistica 
permette di allargare a dismisura il « mercato » dei veleni delegendo 
a speciali aerei ed elicotteri il compito di disseminarli aul territorio 
in un raggio ben più vaste che coi mezzi meccanici terreatri, non 
diciamo poi con la nuda mano, esposti alla morte per ingestione di 
sostanze venefiche sono tutti .g)i abitanti delle zone rurali, appunto 
i campesinos, non certo i proprieteri assenteisti degli appezzamenti da 
essi coltivati. · 

Cosl vuoJe la benemerita industrie capitalistica della morte, una 
grande industria al cui diktat s'inchinano gli Stati più orgogliosi e i 
più potenti govemanti (ricordate il caso del DDT che fra l'altro, in 
America centrale, continua ad essere d'uso corrente?). Del resto, 
sarebbe mai possibile il progreaso tecnieo e scientifico senza cavie 
sperimentali? E, sulla scala che conduce all'homo sapiens, i campe 
sinos si trovano forse a un livello superiore a quello dei porcellini 
d'lndia? 

• 
Non pacifisme 
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• 

Proieti socialisti 
dell' austerità 

Commentando nel numero scor 
so la vittoria elettorale sociali 
sta in Spagna, avevamo previ 
sto che Gonzalez sarebbe arriva 
to anche prima di Papandreu al 
traguardo mitterrandiano della 
austerità, chiedendo ai proleta 
ri, in cambio della lotta contro 
la corruzione, di autolimitarsi 
nelle richieste salariali, nell'uso 
dello sciopero e nell'abuso dei 
consumi. · 
Nel fare questa profezia, ci 

basavamo sul dato di fatto og 
gettivo di una situazione gene 
rale, nel cui ambito chiunque 
accetti di assumersi il « govemo 
della cosa pubblica » deve ne 
cessariamente piegarsi aile leggi 
sovrane del capitale, qualunque 
cosa abbia promesso di diverso 
prima del fatidico giorno . del 
responso delle urne; figurarsi 
poi se aveva promesso appunto 
questo, e soltanto questo. 
Non prevedevamo tuttavia 

che don Felipe sarebbe stato, 
cosl pronto a confermare la no 
stra diagnosi. Già era significa 
tivo che il superministro econo 
mico Boyer, prima ancora di 
occupare la poltrona governati 
va affidatagli, dichiarasse a « Le 
Monde », senza battere ciglio: « La nostra sarà una politica di 
austerità { ... ] Non ci puo essere 
ripresa economica, in' Spagna, 
senza moâerazione salariale, sen 
za risanamento delle lmprese »; 
e aggiungesse che, trattandosi 
di rilanciare « prima di tutto 
l'investimento e, in secondo luo 
go, l'esportazione », l'unica via 
per riuscirvi era che « gli utili 
derivanti dell'aumento della pro 
duttività restino nelle mani dei 
dirigenti d'azienâa perché si de 
ciâano ad investire ». Morale: 

« in un primo momento [ma si 
sa che «.momenti » simili fini 
scono per durare in etemo] gli 

·operai · dovranno -accontentarsi 
del mantenimento al livello at 
tuale del loro potere d'acquisto». 
Nel successivo discorso alla 

Camera, Gonzalez ha perè detto 
di più, cioè ha annunciato una 
politica « di pace sociale, di uni 
tà nazlonale e di progressa » ba- 

. sata su «. austerità e lavoro », su 
. risparmi e Investimenti, e ha 
· chiesto ai lavoratori di mettere 
freno ad « uno sviluppo irre 
sponsabile dei consumi ». 
Già ai tempi dell'intervista 

. Boyer, « El Pais » aveva scritto 
· il 24 novembre: « A sentire que 
ste parole, . alcuni dei presenti 
hanno fatto C?SServare, in priV(f· 

· to, la sormglianza degli ob1ett1- 
vi indicati e quelli def program 
ma di Alianza Popular », cioè 
della destra storica. Meno cau 
to il segretario generale dell' 
UGT, il sindacato di ispirazione 
.socialista, non aveva pero esi- 
1ato a dire in pubblico: « Se ab 
. biamo accettato di fare dei. sa 
crifici con un governo di destra 
per aiutare a raff ortate la de 
mocrazia, corne potremmo mo 

. strarci più intransigenti con un 

.governo di sinistra? Noi .sappia 
mo dar prova di realismo ». E 
corne dar prova di realismo, in 
regime borghese, se non ponen 
dosi l'obiettivo supremo del ri 
lancio dell'accumulazione di ca 
pitale e, quindi, della salvaguar 

. dia del livello più alto possibile 
dei profitti? . 
Ciè> che Fanfani vorrebbe ott!} 

nere in !talla (e ci riuscirà solo 
in parte), Gonzalez lo stà già at 
tuando in Spagna. Viva il... so 
cialismo! 

PERLA NOSTRA STAMPA INTERNAZIONALE 
PARMA . MODENA 40.000 FORU . . . 40.000 
LIGURIA . . 9.000 FAENZA . . 20.000 
BAGNACAVALLO 43.000 CESENATICO 7.000 
CAIRO M.· GENOVA 49.500 
PER IL TERZO VOLUME DELLA STORIA D:mJ.A SINISTRA 
UDINE . . · . 30.000 PIOMBINO . . 10.000 

SOLIDARIETA' COLPITI DALLA REPRBSSIONE 
BELLUNO . . 65.500 

Non basta: ne! 1973 i crediti ri 
sult!lvano concessi per 49,1 miliardi 
di dollari da Stati o enti interna· 
zionali e per 48,3 miliardi da ban 
che private. A partire da quell'an 
no, perô, il rapporta. si inverte; nel 
1980 i creditori pubblici figurano 
impegnati per 155,8 mrd. doll. e 
quelli priveti per 214,3; nel 1981 le 
cifre sono rispettivamente 180 e 
245,3 mrd doll. Dunque, la parte 
degli istituti bancari privati nel de 
bita estera dei paesi di cui sopra - 
i più poveri - è salite dal 49% al 
57%; i loro crediti sono cresciuti 
più rapidamente di quelli pubblici, 
e risulteno moltiplicati non per 4,5 
come il totale, ma per 6. 

Non basta · neppure questo. Le 
banche private, checché schiamazzi 
no oggi per paura che i debitori 
fallisceno, ci banna avuto il Ioro 
bravo tornaconto. Prima di tutto, 
hanno prestato capitali a tassi ben 
superiori a quelli ottenibili in case 
propria, e tanto più elevati quanto 
PiÙ la crisi incalzava: prova ne sia 
che negli stessi paesl il servizio · del 
debito estero (emmortamenti più in 
teressi) si è sestuplicato, sempre fra 
il 1973 e il 1981, passando da 16,1 
mrd. dol!. a 43,7 nel 1978, e nien 
temeno che a 96,4 nel 1981, laddo 
ve l'indebitamento cresceva, come 
si è detto, di 4,5 volte. Per i disgra 
ziati peesi in via di sviluppo non 
allietati dalla manna petrolifere e 
tutti legati mani e piedi alla possi 
bilità di esportare prodotti, ciô ha 
voluto dire un rapporta fra servizio 
del debito estero e gettito delle 
esportazioni che era del 14% nel 
1973 me è divenuto del· 20% nel 
1981: in eltri termini, un quinto 
delle entrate da esportazioni se ne 
va in annualità da spedire ai cre 
ditori. 
Oggi le banche private presentano 

all'FMI, strillando, il conto di un'at 
tività che, a · sentir loro, sarebbe 
stata di pura beneficienza, di incau 
ta filantropia: è urgente, ha scritto 
un loro portevoce, che « i responsa 
bili politici prendano delle iniziative 
[ ... ] diminuendo l'impegno delle 
banche private a profitto degli or 
ganismi pubblici e degli Stati », ov 
vero - corne giustamente commenta 
un artlcolista nel « Monde diploma 
tique » di novem\>re - « allo stesso 
modo che, su scala nazionale, un'a· 
ziende privata in difficoltà si rivolge 
allo Steto [ ... ] facendo valere il 

fatto che le cessazione delle sue 
attività aggraverebbe le crisi e get 
terebbe sui lastrico migliaia di di 
soccupati, su scala intemazionale le 
banche private si rivolgono all'FMI 
insistendo sulla catastrofe mondiale 
che la loro bancarotta provochereb 
be. La legge del capitalismo è sem 
pre la stessa: in nome della libertà 
d'intrapresa, i poteri pubblici, quan 
do tutto va bene, devono guardarsi 
dall'intervenire nelle marcia degli 
affari; in nome dell'interesse nazio 
nale (o mondiale), il denaro pub 
blico deve pero correre in soccorso 
del denaro priveto se questo è stato 
imprudentemente gestito ». 
Ma la verità è che finora le ban 

che hanno fatto, in questo campo, 
ottimi effari: coi loro prestiti, effet 
tuati spesso riciclando i petrodollari 
depositeti da paesi in via di svi 
luppo produttori di greggio, hanno 
lucrato sugli alti interessi estorti a 
quelli non petroliferi e, permetten 
do a quesli ultimi di divenire o con 
tinuare ad essere acquirenti di mer 
ci dei paesi industrialmente avan 
zati, hanno .impedito alla crisi di 
sovraproduzione da cui questi sono 
stati investiti di reggiungere livelli 
tali da sommergere insieme alle 
aziende industriali gli stessi istituti 
finanziari. Come scrive l'« Econo 
mist » del 7 agosto, « une buona 
parte di quei prestiti ha consentito 
alle · imprese industriali dei paesi 
ricchi, altri grossi clienti delle ban 
che, di fore ottimi affari: aile prese 
con una demanda interna Ietargica, 
le aziende più dinamiche hanno 
aumentato le loro esportazioni ver 
so i paesi che prendono a prestito 
capitali », e che, in tal modo, hanno 
salvato il mondo occidentale indebi 
tandosi fin sopra i càpelli, impove 
rendosi fino all'osso e cadendo sem 
pre più aile · dipendenze anche poli 
tiche dei creditori. 

Altro che piangere sulle proprie 
sciagure: le sanguisughe bancarie 
delle metropoli imperialistiche si so 
no gonfiate di sangue terzomondista 
durante il boom e per buona parte 
del periodo di crisi; ora che i debi 
tori 'traballano sono certi dell'aiuto 
dell'FMI o dei loro rispettivi go 
verni; e in ogni caso hanno ai loro 
piedi mezzo monda da esse « berii 
ficato ». 

E' cos\ che vanna le cose, nel 
migliore dei mondi possibili, quello 
del capitale! 
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WASHINGTON 
Contro i fascisti del KKK! 
Vlolentl scontrl sl sono verlficatl sabato 27 novembre a 

Washington, ln occaslone 'di una rlunlone dl aderentl all'orga 
nlzzazlone razzlsta del Ku-Klux-Klan. Erano clnquantasette 
ann1 chè questl squallldl bastardl - protagonlstl fin dal 1865, 
di persecuzlonl e Unclaggi, aggresslonl e lntlmldazlonl alla 
popolazlolie non blanca e a blanchi poverl, immlgratl e lavora 
torl - non mettevano plede a Washington per tenervl un 
raduno. Nel 1925, sl rltrovarono ln 35.000; sabato erano solo· 
una quarantina. Ma la numerosa popolazlone non blanca dl 
Washington s'è data appuntamento egualmente: ln 5000, l 
dimostrantl - ln masslma parte nerl - sl sono radunatl per 
tmpedlre ai fasclstl dl rlunlrsl e marclare attraverso la clttà, 
con slogan apertamente · razzlstl e antl-lmmlgratl. Cl sono 
statl vlolentlsslinl scontrl quando la pollzla è lntervenuta con 
gas lacrlmogeni; l dlmostrantl han rlsposto con oggettl d'ognl 
tlpo, ~o fracassato vetrlne e finestre, e assaltato negozl. = Una veniata dl rabbla straordlnarla che la dlce lunga sulla § 

§ sltuazlone degll stratl plù emarglnatl e soprattutto della § 
§ popolazlone non blanca nelle grandi clttà statunltensl. Dalla § 
§ Gran Bretagna. agll USA, la rlvolta nel ghettl e nel quartlerl - 
; proletarl continua ad esser vlva. = 
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EDITRICE I S KR A 

Amadeo Bordiga 

IMPRESE ECONOMICHE Dl PANTALONE 
L'intervento dello Stato nell'economia e nella società 

dal punto di vista del marxismo rivoluzionario 
(pp. 155, L. 5.500) 

L'interesse peculiare che oggi rivestono questi scritti coïncide 
con il crollo fragoroso dei miti · e delle mistificazioni a demolire 
i quali essi erano diretti. 
I miti della partecipazione di tutti agli utili del capitale na 

zionale, del consenso basato sull'incentivazione e sul cointe 
ressamento, dell'assistenza e previdenza del W elfare State 
corne molla e volano dell'esP,ansione produttiva stimolata dal 
consumo; i miti della piamficazione in grado di sconfiggere 
l'anarchia della :produzione di merci e del loro scambio e di 
evitare l'antagorusmo storico fra capitale e lavoro; la mistifi 
cazione della coesistenza e dell'emulazione pacifica. A tutto 
ciè> si contrappone la realtà dello sviluppo delle contraddizioni 
del modo di produzione capitalistico e della società boq~hese 
ad essa cornspondente. Questi scritti, affrontando i d1versi 
aspetti della nascita, del gonfiarsi e del prevedibile crollo dei 
miti della « società del benessere » d'Occidente corne della 
società « pianificata » d'Oriente, utilizzano in modo quanto 
mai tagliente e rigoroso quel particolare « utensile·» che è il 
marxismo. 
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Il • · 1· • • movtmento pro! etano 10 
Polonia di fronte al «golpe» 
riformista di Jaruzelski 

t 
i 
! 

13 dicembre, contro tutte le dichia 
raz.ioni precedenti, da perte dei rap 
presentanti cattolici e nazionalisti 
del movimento di protesta. L'una 
e l'aitre massa sono Il preludio al 
varo di sin.dacati « di tipo nuovo », 
né troppo simili a quelli di stato, 
né troppo simili a quelli per la na 
scita e lo sviluppo indipendente dèi 
quali i levoratori si erano battuti 
da Danzica a Katowice. 

Alle base di questo pateracchio 
stanno le concessioni che il regime 
militare non puè orrnai non fare 
sui piano politico sia alla religione 
organizzata che al nazionalismo, .a 
gli occhi dei quali si presenta co 
rne qualcosa di diverso dal régime 
russo; abile mossa, perché svilup 
pa una contraddizione già in atto 
ne! rnovimento di resistenza, rece 
pendone tuttavia alcune istanze di 
riforma dell'apparato statale. 
Che ciè significhi, in rapporta al 

la spinta preletaria nell'80-81 una 
battuta d'arresto, è fin troppo chia 
ro. 
Guardando tuttavia al di là di 

una contingenza il cui orizzonte è 
necessariamente angusto, la situa 
zione che si andrà creando appare 
gravida, dal punto di vista classi 
sta e proletario, di sviluppi positi 
vi. E' infatti interesse anche del 
movimento proletario classista - 
indipendentemente dalla possibilità 
di identificame qui i protagonisti 
fisici - che dal magma sociale che 
si contrappone al potere nella sua 
forma attuale, si selezioni, a costo 
del suo momentaneo isolamento, la 
forza più genuinamente elassista e 
proletaria. Favorire questo sviluppo 
- a contatto delle esperienze reali 
che non mancano - sarebbe l'o 
biettivo principale di una forza 
proletaria rivoluzionaria in Polo 
nia. 
D'altra perte, la mossa del go 

vemo è abile, ma non è un'arma 
credi-bile per gran perte del prole 
tsrieto: molti1. demsgogis e slcune 
magre concessioni politiche corne 
moneta di scambio per un accen 
tuato rigore sul terreno economico, 
dove i margini di compromesso · ten 
dono ormai ad esaurirsi (seppur e 
sistono ancora). E' un fatto che le 
fabbriche hanno dovuto essere mi 
litarizzate per garantire la presenza 

degli opérai sui posto di lavoro e 
che il semplice sospetto di essere 
attivisti di Solidarnosc significa il 
licenziamento, con la perdita inol 
ne della casa e dell'assistenze so 
ciale. E se· pater aderire ad un al 
tro sindacato « libero » potrà essere 
un momento di tregua, came si tro 
veranno i lavoratori combattivi in 
un sindacato che impedisce per 
legge il contatto fra loro oltre le· 
singole imorese? 

Che lo scopo sia semplicemente 
quello di mettere ad un giogo im 
mutato il proletariato sarà tanto più 
evidente quanta più si imporrà il ri 
lancio di un'austerità in confronto 
alla quale le restrizioni del passato 
appariranno leggere come piurne, 
p.ortando con sé il logoramento., al 
meno nelle punte più avanzate del 
movimento operaio, della credibilità 
di cui le forze della tradizione na 
zionale godevano e tuttora in gran 
parte godono proprio agli eff etti di 
quelle che erano state e continuano 
ad essere le esigenze e, quindi, le 
rivendicazioni di vita e di lotta del 
movimento. Del resta il peso della 
Chiesa è grande in Polonia, ma è 
stato anche utilizzato dal movimen 
to proletario, corne dimostrano le 
parole di un insegnante di Danzica, 
« cattolico praticante ed ex militan 
te di Solidamosc », riportate dal 
« Corriere della Sera » del 6 dicem 
bre: 

« Sta crescendo una nuova gene 
razione di contestatori del sistema. . 
Frequentano le chiese perché sono 
gli unici · luoghi sicuri, al riparo 
dalle incursioni della polizia. Ascol 
tano con attenzlone le parole dei 
preti e dei vescovi ma sono decisi 
ad agire di testa loro. Vogliono la 
libertà, vogliono l'indipendenza dal 
l'Urss, vogliono cambiare il siste 
ma. Sono frange estreme e, per il 
momento, poco numerose. Perô si 
approfondisce di giornc in giorno 
un conf(itto generazionale con i vec 
chi · ohe sono accusati di essere se 
gnati da esperienze storiche di scon 
fitta. I giovani vedono che il pas 
sato è triste, il presente inaccetta 
bile e si domandano quale sarà il 
f uturo ( ... ). Fra il partita e la gente 
esiste una barriera insormontabile 
di diffidenza ». 
Questo conferma la nostra dia- 

RECENSIONE LIBRI 

<< FANTAPOLITICA >> 
Chi se lo sarebbe aspettato: A 

madeo Bordlga protagonlsta dl un 
glallo fantapolitlèo. E che glallol 

Naturalmente stiamo alludendo al 
libro dl Diego Gabutti, Un'àwentu 
ra dl Amadeo Bordlga, della Longa 
nesl, Cl è glà· capitato dl .vedere 
Lenln, TrotsklJ o lo stesso Bordlga 
personaggl di fumettl • storlcl • di 
dubblo valore... dlvulgatlvo. E non 
cl stuplsce l'lntellettualità dl oggl, 
con il suo lnsaziabile appetlto di 
soggettl • orlglnall • e, posslbilmen 
te, • stravagantl •. Ci stuplsce pe 
ro - ma ln verltà non tenta - che 
llbrl corne quello dl Gabuttl rlspec 
chlno la realtà storica entro cul 
agiscono I loro personaggl ln ml 
sura cento volte magglore di quan 
ta facclano librl sedlcentemente plù 
serl, con tanto di ufflcialità politlca 
e patente di • obiettlvltà • storlca, 

La • fantapolitlca "• dunque, vin 
ce il confronta con la • storlogra 
fla •? li fatto è che mentre gli • sto 
rlcl .. plù asservit! allo stallnlsmo 
e, ln generale, all'ldeologla domi 
nante, hanno fatto e fanno a gara 
nel gettare tango su alcunl perlodl 
drammatlci nella storla del movi 
mento operalo al fine dl coprlre 
l'ascesa trionfale della controrlvolu- 

zlone stallntsta, scrlttorl meno uffl 
ciall e più · svlncolati dalla pratlca 
schlfosa della falslflcazlone storlo 
graflca, con pretestl, modl e fini di 
versl, hanno scrltto su questl stessl 
perlodl scottantl ln maniera plù cor 
retta. 

Ma soffermiamocl brevemente sui 
llbro dl Gabuttl, • Il romanzo della 
rlvoluzlone corne fantasmagorla •, 
corne dlce Il sottotltolo. La trama, 
lo ammettlamo, è veramente spas 
sosa; il 28 luglio 1864 Bismarck, 
seconda il romanzo, lncontrè Marx · 
allo scopo di convlncerlo sulla ne 
cessltà di collaborare segretamente 
lnsleme per realizzare l 'unlflcazlone 
della Germanla eusplcata, anche se 
per conslderazloni dlametralmente 
opposte, da entrambl, • Mettlamo 1 
nostrl sognl ln un mazzo solo - 
dlce il · cancelltere dl ferro al rlvo 
luzlonarlo - e vedlamo quanta stra 
da possono . fare lnsleme • (pag. 
148). 

Marx accetta i soldi che Bis 
marck gli offre ma rlfluta • l'ambl 
gua .. collaborazlone. Dopa questo 

· lncontro il cancelllere scrlve a Marx 
diverse lettere accompagnate da 
somme cospicue di denaro, ma 
quando si rende canto che sta 

gnosi, ossia che se l'« armistizio » 
in atto (già prima della sua forma 
lizzazione) esprime e in parte con 
solida la delusione seguita nelle 
grandi masse a mesi e mesi di lot 
te e di sperenze, il suo prolungarsl 
(eventualmente in forza di cambia 
menti della politica di Mosca) an 
ennuncia la maturazione e I'appro 
fondimento - in tempi più o meno 
Iunghi - delle fratture che il movi 
mento sociale aveva già mostrato di 
avere nel suo seno, e di cui le stes 
se vicende alterne della direzione 
di Solidemosc e dei suoi rapporti 
con la base hanno dato conforma. 
Tutto Iascia insomma prevedere un 
declino della credibilità della Chie 
sa, del nazionalismo, e forse anche 
del democratismo, in alcuni setto 
ri del proletariato polacco, la pos 
sibilità dell'affermarsi di un arien- ' 
tamento sempre più classista. 

In che modo favorire il collega 
mento con il movimento. proletario 
nostro e quelle polacco? 

Mostrando le numerose ana 
logie nel comportamento di classe 
delle diverse componenti sociali; 

- denunciando tutte le manovre 
volte a frenare, oltre che reprimere, 
l'espressione classista del movimen 
to; 
- promuovendo tutte le forme 

possibili di appoggio aile giuste ri 
vendicazioni sindacali e politiche 
che il movimento ha avanzato (li 
bertà sindacale e libertà di organiz 
zazione, riunione ecc., libertà per 
tutti i condannati per motivi sociali 
e politici, più tutte le rivendicazioni 
di carattere economico); 
- schierandoci per la parte più 

risoluta del movimento proletario; 
- mostrando che la lotta operaia 

e proletaria in generale nel nostro 
paese si trova sempre più sullo stes 
so terreno della lotta del proleta 
riato polacco a causa dell'inasprir 
si della politica nostrana dei sacri 
fici, che renderà sempre più attuale 
ed urgente il bisogno di un'organiz 
:zazione di · classe; 
- contribuendo ad un'organizza 

zione classista indipendente dalla 
Stato e dalle forze politiche che ne 
sono il sostegno attuale o poten 
ziale. 

Una iniziativadi base 
in solidarietà con 

i proletari polacchi 
S'è tenuta domenica 28 novembre, 

al Circolo Romana di Milano, una 
riunione promossa dal Coordinamen 
to Nazionale Lavoratori della Scuola 
(Trento) e dal Comitato di Lotta con 
tro la Repressione (Trente) per di 
scutere alcune iniziative di solidarie 
tà con la classe operaia polacca, in 
previsione del 13 dicembre. Alla riu 
nione erano stati Invitati altri organi 
smi immediati, com.e il Comitato contro 
la Repressione del Ciréolo Romana, 
il Comitato di Lotta di Balbi (Geno 
va), il Coordinamento Nazionale de 
gli Organismi Proletari ( «Sciopero» ), 

e altri comitati di lotte e di base. 
L'invita era stato allargato anche ad 
alcune organizzazioni poUtiche, tra 
le quali i Nuclei Leninisti Intemezio 
nalis ti, la Lega Leninista, il CIM 
(Napoli) e il nostro partito. 
L'andamento della riunione ha 

messo in luce le difficoltà enormi 
con cui si scontra ogni tentativo di 
esprimere solidarietà classista inter 
nazionalista, in una fase in cui il 
livello di scontro sociale è ancora 
molto basso e la risposta proletaria 
stenta a manifestarsi anche sui ter 
reno degli interessi immediati. 

CONTRO LA PACE SOCIALE 
CONTRO LA POLITICA DEI SACRIFICI 

Il 13 dicembre 1981 il generale Jaruzelski, ln slntonia con tutti i segnali 
di guerra che vengono dalle varie parti del globo, proclamava lo stato dl 
guerra contro li proletariato polacco. Il golpe in Polonia è stato sostenuto 
dagli imperlallsti di tutto Il monda, dèll'est corne dell'ovest. Al dl là delle 
parole contano i fatti: al plauso del Cremlino ha, lnfatti, corrlsposto il 
sostegno finanziario al regime delle grandi banche occldentali. 

1 padroni di tutto il mondo avevano e hanno una eccellente raglone 
per sostenere I'attacco al proletariato polacco: nella crisi non è • ammis 
slbile p che si chiedano aumentl salarial! del 30% e forti riduzlonl della 
giomata lavorativa: non è a ammlsslblle • che si rampa la disciplina 
dell'oppresslone sociale; non è a ammisslblle u che, lnvece dei profittl, 
si salvaguardlno le condizloni materiall di eslstenza dei lavoratorl. 
L'esempio polacco poteva e puô essere contagioso, all'est come all'ovestl 

Pero, mentre I padroni di tutto Il monda hanno data li loro sostegno 
al regime antlproletarlo, Il proletariato polacco ha avuto ben pochl appoggi 
dai lavoratorl degli altrl paesi. 

Altro limite è costltulto dalla loglca del nazlonallsmo che ha prepoten 
tem.ente aglto nel movimento, frenando ln senso interclassista la lotta 
defle masse polacche. Portatori attivi dl tale ldeologla mistlficatrlce sono 
stati i settori plù influenzatl dalla Chiesa. 

La Chiesa polacca, grande proprletaria tentera. ha cercato .e cerca 
di incanalare la lotte degli operal polacchi ln un patto sociale che salva 
guardî ed accresca i privilegl di determlnate categorle, in primo luogo delle 
categorie legate alla rendlta fondiarla e alla tecnocrazla. Non è un caso 
che nell'ultlmo anno i prezzi agricoll slano aumentatt. in media. del 500% 
tnentre alle direzloni azlendali è stata data maggiore libertà dl licenziare, 
rnvestire ecc, E' su questa base che Il dialogo tra il Cardinale Glemp e 
Jaruzelski è continuato proflcuamente nonostante il golpe. Ed è par questo 
ehe, ·mentre una parte di Solidarnosc, quelle più legata alla Chiesa, rlac- 

La lettera di convocazione della 
riunione proponeva una serie di euen 
tuali iniziative: un manifesta nazie 
nale, una · mobilitazione per il 13 con. 
assemblee o manifestazioni, un « dos, 
sier-Polonia », ed aitre iniziative suc 
cessive al 13 · da discutere. La pro,. 
spettiva d'una manifestazione si rive, 
lava subito impraticabile sia . per scar 
se forze mobilitate sia pet un am 
biente sociale poco disponil>lle a mue 
versi in particolare per manifestare 
solidarietà coi proletari polacchi. Il 
manifesto nazionale invece risultava 
fattibile e sui suo contenuto si è di 
scusso. 

Esso contemplava tre punti: 
a) il fatto che il golpe è stato sostan 

zialmente appoggiato da tutti gli 
imperialismi, preoccupati dall'e 
norme indebitamento polacco; 

b) il fatto che la Chiesa è Interve 
nuta nel movimento polacco al fi. 
ne di affermare gli interessi delle 
fasce più privilegiate dei lavorato. 
ri, cosa che spiega la tendenzai. 

al compromesso della dirigenza di 
Solidarnosc; 

c) il fatto che la lotta dei proletari 
polacchi contiene significative a 
nalogie con le lotte dei lavoratori 
degli altri paesi. 

Su questa base noi abbiamo ap 
poggiato I'inlziativa; ciè non toglie 
che siamo stati contrari a trasformare 
una iniziativa specifica di organismi 
di base, aperti quindi a tutti colo 
ro che intendono lavorare secondo le 
loro piattaforme che non possono 
essere che limitate, in un' iniziativa 
pseudo-politica che présentasse un 
insieme di forze, organismi di base e 
organizzazioni politiche, nella confu 
sione dei 1imi ti in cui organismi im 
mediati e organizzazioni, politiche 
specificamente operano. E' r>erciô che 
non abbiamo aggiunto la nostra « fir 
ma » al manifesta che ne è uscito, 
in appoggio del quale ne pubblichia 
mo qui a fianco il testo a testimo 
nianza di una particolare, e certa 
mente molto modesta, iniziativa di 
base con i proletari polacchi. 

qulsta spazlo politlco, un'altra parte, quella plù legata aile rlvendlcazloni 
operale, vlene duramente persegulta. Jaruzelski puo anche togliere lo 
stato dl guerre sulla base dl un • patta sociale " a tre (Stato, Chiesa e 
ala moderata dl Solidamosc). Dl etcuro, perè; le condlzlonl dl vlta del 

· proletarlato resteranno durlsslme e contlnueranno le durlsslme condanne 
dl questl glornl per gli operal plù combattlvl, Nonostante clo la latta ope 
rala non si è fetmata, anzl si sta iadlcallzzando, anche contra le direttlve 
della Chiesa. · · 

Occorre sostenere la li,tta degli opera! polacchll 
ln che modo: 

1) Rlprlstlnando la realtà dei fattl e resplngendo le mlstlflcazlonl che 
stampa e PartJtl, Chiesa e Slndacato contlnuano a rlproporre sulla vlcenda 
polacca: non dl puro scontro dl ldee. non di eplsodio di guerre fredda, 
non dl latta religlosa, non di lotta di llberazlone nazlonale si tratta: 

ln Polonia è awenuto e avvl-.e uno acontro sociale, fondato sulla 
contrapposizlone economlca, polltléa e !deale tra sfruttatl e oppressl da 
una parte e sfruttatorl ed oppressor1 dall'altra. 
2) Sostenendo con adeguate mobllltazlonl la protesta, che anche ln questi 
glornl si svlluppa nelle clttà polacche. ln partlcolare denunclare e contra 
stare le inlziatlve di capltallsti, gcîverno e partit! ltallanl a sostegno di 
Jaruzelski e a sostegno dèl tentat1vo di compromesso sociale proposto 
dalla Chiesa e dalla dirlgenza dl S()lldarnosc. 
3) Sottollneando le analogie tra la lotta del lavoratorl polacchl e le· nostre 
lotte. Anche in !talla il cuore del Ptoblema è quello dl resplngete la loglca 
del « sacrifici » dl rlfiutare la dlfesa della coslddetta « economia nazlonale », 
dl rispondere al ruolo antiproletarlo della llnea sindacale organlzzanclocl 

· autonomamente, di contrastare l'attacco al dirltto dl sclopero. 

Lottare contro le « compatlbilltà » e la « pace sociale » nel nostro 
paese, è dawero la forma plù concrets dl solldarletà che posslamo dére 
oggl agli operal polacchi. 

sprecando tempo e, soprattutto, de 
naro, Interrompe agni contatto con 
Marx. Quel che rlmane dell'assurdo 
progetto blsmarcklano è un carteg 
glo che costitulsce Il porno della 
dlscordla lntorno al quale si svllup 
pa la trama del romanzo. Le spara 
torle si sprecano; 1 colpl dl scena 
sono pane quotldlano; il thrllllng. è 
da film glallo. 

Ma al di là della trama vera e 
proprla del romanzo, delle esage 
razlonl sarcastlche che lo condlsco 
no, e al di là della rappresentazlone 
caricaturale del suol personaggl, clo 
che appare lnteréssante è la rlco 
struzione della cornlce storlca che 
fa da sfondo · aile vlcende raccon 
tate dal romanzo. Siamo nella Ber 
lino 1926, ln un momento ln cul lo 
stalinlsmo rafforza la sua poslzlone 
ln seno all'lnternazlonale Comunl 
sta ai dannl dell'opposlzlone Inter-· 
nazlonale e russa; un anno, Il 1926, 
che segna un passo declslvo verso 
la completa • bolscevlzzazlone • del 
partit! comunlstl europel che della 
stallnlsmo dlventarono fedeli stru 
mèntl. E cosl, mentre il fantomatl 
co cartegglo Marx-Bismarck passa 
da una mana all'altra ed è fonte dl 
preoccupazlonl, mortl e ferltl, sullo 
sfondo della • lntrlcata " vlcenda si 
lntravede li fantasma di una rlvolu 
zlone, quella europea, colplta al 
cuore dalla reazlone ln veste demo 
cratica, fasclsta e stallnlsta; appare 
li mostro - stallnlsmo che con 
tutti I mezzl a sua dlsposlzlone, si 
sforza dl concludere la partita a 
suo favore. Bordlga, dlplnto dall'au 
tore seconda gli stereotlpl ufflclall 
- • Il momento lslamlco, fatallstl 
co, della napoletanltà era trapassa• 
to nel suo marxlsmo " (pag. 33) - 
appare, ln non poche pagine del 
romanzo, per quello che è veramen 
te stato: lo strenuo dlfensore del 
programma comunlsta; il militante 
che resiste tenacemente nonostan 
te il montare della tempesta con 
trorlvoluzlonarla mentre altrl - 
Radek, Gramsci e Togllattl per tare 
alcunl esempl presl dal llbro - 
hanno da tempo chlnato la testa. La 

leggenda seconda cul Bordlga non 
era un vero politlco ma un teorlco 
astratto e settarlo capace solo dl 
rlpetere a memorla Il marxlsmo sen 
za perô saperlo applicare alla realtà 
ln maniera • pragmatlca », per usa 
re una parola d'obbligo, nasce pro 
prio ln quel . perlodo tempestoso 
quando l'lntranslgenza teorlca e po 
litlca dl Amadeo rlspondeva ad un 
complto estremamente gravoso e 
attuale: dlfendere li programma rl 
voluzlonarlo - il • partita storlco • 
came dlce anche Il romanzo dl Ga 
buttl - dagli attacchl portatlgll 
contra dalla stalinlsmo. 

Il libro si chlude molto bene con 
l'evocazlone dell'eplco scontro tra 
Bordlga e Stalin durante l'lncontro 
• lnformale • tenutosl a Mosca po 
co prima che avesse luogo la rlu 
nlone dell'Esecutlvo allargato del 
l'IC; nel 1926. Lo • stato magglore 
bolscevlco; - ·racconta Gabuttl - 
che da annl contava- sulla pelosa 
sottomlsslone delle sezlonl nazlo 
nall del · Comlntem alla volontà del 
fratelll magglorl russl, era ln ansla 
da parecchle settlmane. Bordlga, ln 
fattl mlnacclava l'ardua pace dell'E- 
secutlvo • (pag. 260) . · 
Sapplamo benlsslmo che il recu 

pero della realtà storlca occultata 
per decennl dalla stalinlsmo non 
è affldato a questo o a quel libro 
- speclalmente se fantapolltlco - 
per quanta oblettlvo esso possa es 
sere. Nè, del resto, l'oblettlvltà è 

. · qualcosa dl assoluto ln quanta essa 
è sempre dlpesa dal rapport! dl for 
za che si vengono a determlnare dl 
volta ln volta nella socletà. E' pro 
prio per questo che slamo ferma 
mente convint! che la realtà storlca 
prenderà il soprawento sulla falsl 
flcazlone e sull'lmpostura nella ml 
sura ln cul la classe sfruttata e il 
partlto che ne rappresenta gll lnte 
ressl e che la guida contro la classe 
sfruttatrlce, rlacqulsteranno l'antlca 
pote'nza, quelle stessa potenza che 
alla fine del primo conflitto mon 
diale e prima della sclagura stalini 
sta fece tremare gli affamatorl e 
gli sfruttatorl dl tutto Il mondo. 

r-- ----•••••••••••••• - • - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- «. 
PER UN GIORNALE Dl 
BATTAGLIA POLITICA 

E' lo sviluppo stesso dell'attività di partito che preme affi.n 
ché le esigenze di propaganda e di battaglia politica trovino 
una risposta adeguata ai diversi livelli. Da qualche tempo le 
questioni più propriamente polltlche - al centro anche della li 
crisi interna - sono balzate in primo piano e ad esse il partito 
deve non solo dare risposte precise e tempestive ma lo deve 
fare con strumenti appropriati. E' percio che il glomale dl 
battaglla polltlca si pane al centro della nostra attività e del 
nostro sviluppo, un po' corne lo è stato dal 1952 il giornale di 
battaglla essenzialmente teorlca. E' chiaro che il livello poli 
tico è strettamente connesso al livello teorièo, ma risponde 
ai problemi della lotta di classe su un piano diverso e diverso 
quindi deve essere lo strumento specifico di questa lotta. Da! 
punto di vista, quindi, di questa necessltà reale, l'attività di 
stampa del partito viene instradata a diversificarsi tendendo 
- secondo le forze reali d\ cui disponiamo - a rispondere 
in modo articolato alle tre esigenze fondamentali: teorica, 
politica e di agitazione. Più esattamente si tratterà di realiz 
zare una rivista teorica, un giornale di battaglia politica, e 
un foglio di agitazione. Questo è un obiettivo che · intendiamo 
raggiungere anche se ora non possiam.o già dare l'avvio al 
progetto complessivo. 
Il primo passa è di riflettere l'articolata attività politica del 

partito nel giomale, e al contempo farne una base, e per farlo 
non in modo estemporaneo o casuale, ma con l'adèguata pre 
parazione, è necessario passare dalla periodicità quindicinale 
finora mantenuta alla periodicità mensile. 

« Programma comunlsta » dlventa menslle. 
Il giornale, mensile a otto pagine, sarà d'altra parte affian 

cato da un fogllo dl agltazlone polltica, « U comunlsta », ini 
zialmente bimestrale, atto soprattutto all'intervento rispetto 
a questioni ed avvenimenti politici di un certo rilievo. 
Col prossimo anno, quindi, il partito si doterà di due stru 

menti: 

il programma comunlsta 
mensile 

U comunlsta 
bimestrale 

di cui nel prossimo numero di gennaio -fratteremo ampiamente. 

Il prezzo del glomale e l'abbonamento 
Lo sforzo finanziario non diminuisce per il fatto di passare 

alla periodicità mensile, e dati i costi crescenti, dobbiamo 
modificare i prezzi attuali, portando 
il prezzo della singola copia di « programma comunista », 

mensile a otto pagine, a L. 1000; 
l'abbonamento annuo normale passa a L. 15.000 e comprende 

anche « il comunista »; 
l'abbonamento annuo sostenltore viene portato a L. 25.000, 

e comprende ovviamente anche « il comunista ». 
• SOSTIENI LA STAMPA Dl PARTITO ABBONANDOTI 
• FAI CIRCOLARE IL GIORNALE 

NELLE REALTA' IN CUI AGISCI 
• FAI CONOSCERE IL GIORNALE 

E IL•PARTITO INTORNO A TE 
IL PROSSIMO NUMERO 

DE « IL PROGRAMMA COMUNISTA » 
USCIRA' IL 15 GENNAIO 1983 

i;---~----------------~,,,-~----------------------------------------~----------.,~~ 
COMUNICADO 

A los compafieros espaiioles: 
Algunos compaiieros han escrito demandando prensa y otros ma 

teriales del Partido, o bien para ponerse en contacto con nosotros. 
Sin embargo, en el estado actual, no estamos en grado de correspon 
der a estas particulares exigencias mas que a través de nuestra prensa, 
tomando en cuenta también la falta de una indispensable direcci6n 
a la cual enviar la correspondencia. Rogamos, en tal sentido, a los 
camaradas de Espafia, enviarnos lo mas rapidamente posible una 
direcci6n a la cual referimos. 
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---ltalsider----- 
Si è cbiusa solo la prima fase della 

<< VERTENZA BAGNOLI >> 
Dopo un mese e mezzo di mobili 

tazione e altri venti giomi di trat 
tative su particolari tecnici, in virtù 
dell'accordo sindacato-azienda 5368 
lavoratori dello stabilimento Italsi 
der di Bagnoli sono coinvolti, anche 
se con tempi e modi diversi, net 
meccanismo della Cassa Integrazio 
ne. Solo un quarto degli organici 
continuerà il lavoro. Una prima fa 
se della « questione Bagnoli » si è 
chiusa, ma nulla puê considerarsi 
definitivamente stabilito. Infatti I' 
aocordo del 5-11 ha le caratteristi 
che di un accordo da tempo di cri 
si: lascia cioè aperta la strada a 
qualsiasi soluzione finale, garanten 
do nel frattempo un primo cospicuo 
passe avanti per gli interessi azien 
dali. 
Richiamiamo i punti salienti del 

la vicenda, tralasciando i particolari 
tecnici. La base della contrattazione 
sono state le imposizioni CEE e la 
necessità del ridimensionamento 
preduttivo, L'ltalsider quindi ha 
imposto, e il sindacato ha accettato, 
che si discutesse solo all'intemo di 
questa esigenza, e quindi dell'alter 
nativa: chiusura totale o ristruttu 
razione radicale. La ristrutturazio 
ne che si avvia oggi lascia aperte 
varie possibilifà quanto agli orga 
nici. Ma anche se dovesse rientrare 
la grande maggioranza degli operai, 
la nuova organizzazione del lavoro 
derivante dalla ristrutturazione au 
menterà l'intensità dei ritrni, la pro 
duttività, responsabilizzerà i lavora 
tori stessi per far fronte alle assen 
ze, ecc., realizzando in siderurgia 
l'equivalente di quello che altrove 
è chiamata l'« isola di produzione ». 
La fabbrica si avvia a diventare 

uno stabilimento di 4500.5.000 ope 
rai, se la ristrutturazione precede, 
e tanti infatti saranno presenti a 
maggio, quando scadrà il grosso del 
la C.I.G.. L'accorde lascia voluta 
mente spazio a credere che si possa 
giungere alla produzione di 2 mi 
lieni di tonnellate, con aumento de 
gli organici. Ma si tratta di una ipo 
tc.,;i contro cui lavorano le tenden 
ze del merc4to e le necessità im 
poste in sede intemazionale dai rap 
portl di forza imperialistici. Non a 
ceso è ipotesi legata ad un comple 
tamento di aitre sezioni dello sta 
billinento rinviato a epoca remota. 
La realizzazione della stessa ristrut 
turazione è legata, oltre che a esi 
genze di ordine sociale che milita 
no contro la chiusura totale, all'in 
teresse che vari settori capi talistici 
hanno alle commesse prodotte dalla 
riorganizzazione impiantistica. Un 
simile interesse puè, oltre che essere 
riconsiderato e suoerato da esigen 
ze più generali e più forti, essere 
risarcito per altra via, accettando 
quindi facilmente un'eventuale nuo 
va richiesta CEE di chiusura, deter 
minata dall'ulteriore negativa evolu 
zione dei mercati. 
Per adesso I 'unica cosa sicura è 

l'allontanamento fisico dei lavorato- 

ri dalla fabbrica, a tutto vantaggio 
dell'azienda. Sotto questo aspetto la 
azienda ha segnato un successo sui 
lavoratori. 
Poteva la classe operaia di Ba 

gnoli imporre il ritiro delle misure 
CEE, la ristrutturazione con i lave 
ratori presenti in fabbrica, inclusi i 
1300 già prima in C.I.? Non averlo 
ottenuto costituisce · la sconfitta de-: 
gli operai? Premesso che l'accordo 
attuale è il prodotto non dei piani 
aziendali in astratto, ma del loro 
misurarsi con le tensioni sociali e 
il livello di resistenza dei proletari, 
che nella situazione specifica napo 
letana significa non solo in tabbrica 
ma sui territorio, è evidente che la 
situazione cosï corne si è stabilita 
ora non è definitiva, ma puè modi 
ficarsi non solo, corne si è detto 
prima, per ragioni inerenti alla si 
tuazione di mercato, ma anche in 
relazione all'atteggiamento operaio 
e alla situazione sociale territoriale. 
Peroiè, mentre è vero che i rappor 
ti di forza, non in. astratto e in ge 
nerale, ma net momento specifico, 
erano sfavorevoli ai lavoratori, ren 
dendo · improbabile la realizzazione 
della necessaria mobilitazione di lot 
ta di più settori proletarl del terri 
torio contro i progetti aziendali, sa 
rebbe errato limitarsi a questa con 
statazione e non chiedersi invece 
in che senso e in relazione a quali 
obiettivi puè parlarsi di vittoria o 
di sconfitta operaia. 

Se la mobilitazione di massa del 
proletariato napoletano sulla que 
stione Bagneli, che pure aveva ed 
ha per tutta la città riflessi evidenti, 
era un obiettivo astratto, non lo era 
perë la prospettiva di aggregare 
quelle frange del proletariato, an 
zitutto disoccupato, il cui malesse 
re si esprime già in forma organiz 
zata. Il collegamento necessario a 
questo scopo doveva necessariamen 
te scontrarsi su · una duplice realtà 
politica: da un lato la politica sin 
dacale diretta a cavalcare il biso 
gno operaio di collegamenti sul ter 
ritorio convogliandolo in momenti 
formali, simbolici e di vertice; da[. 
l'altra parte, il rülusao grave delle 
organizzazioni dei disoccupati. Una 
indicazione nel senso di collegamen 
ti col proletariato di altri settori sui 
territorio, rompendo i limiti ad es 
sa imposti dal sindacato, è venuta 
dal Bollettino Italsider, col suo slo 
gan « estendere il fronte di lotta ». 
Va detto subito che l'estensione 

del fronte di lotte nella situazione 
data non si poneva corne un'esigen 
ga astratta di « fare un passo avan 
ti », a cui si possa seriamente con 
trapporre l'obiezione che, prima di 
allargare la lotta, bisogna rafforzar 
la net suo epicentro, cioê in fabbri 
ca, Questo ragionamento, apparen 
temente cosl sensato, astrae invece 
completamente dalle condlztoni spe 
cifiche della Jotta che, anche a li 
vello di fabbrica, ha proposto (i Ia 
vorateri. lo hanno riconosciuto e il 

sindacato lo ha cavalcato) la neces 
sità di cogliere la vera dimensione 
dello scontro, che non era strette· 
mente di fabbrica, anche in una 
prospettiva di lotta non interna ma 
opposta alla logica aziendale (e 
quindi sindacale) era vitale il col 
legamento in funzione dell'amplia 
mento del fronte di lotta. Uno dei 
punti di forza proletari, in tutta la 
vicenda, era il timore padronale e 
delle istituzioni per la possibile « e 
splosione » di una nuova ondata di 
lotte sociali in più settori del tor 
mentato proletariato napoletano. ln 
questo senso, il prezzo cbe rischiava 
di pagare la borghesia per l'attacco 
a Bagnoli era piuttosto alto. 

Ciè che si poteva ottenere era la 
realizzazioile, intomo a precise ini 
ziative, di collegamenti stabili e su 
scettibili di ulteriori sviluppi fra o 
perai di Bagnoli e proletari di aitre 
fabbriche e sut territorio (disoccu 
pati anzitutto). Anche se questo non 
poteva nell'immediato esprimere una 
mobilitazione di massa, avrebbe co 
stituito un risultato estremamente 
positivo della lotta, la condizione 
per la sua continuazione al di là di 
tutti gli accordi fonnali, ed il supe 
ramento per la prima volta della 
separazione fra proletari occupati e 
disoccupati sui terreno organizzato. 
Questo neppure è avvenuto, ed og 
gi è importante darne conto. 

La prima e più evidente ragione 
di ciè è che è mancata anche in 
questo caso l'organizzazione preven 
tiva, la presenza di canali di colle 
gamento anche embrionali, che non 
si fonnano nella lotta, ma nella lot· 
ta si attivano e svolgono la pienez 
za del loro ruolo. Mentre vi è stata, 
purtronoo, una confenna di questa 
necessità preventiva di organizza 
zione, si ë anche verificato che la 
classe operaia di Bagnoli ha pagato · 
il prezzo del suo distacco (non as 
soluto, ma in complesso reale) dag)i 
altri settori del movimento napole 
tano, che apparve chiaramente all'e 
poca delle lotte del dopoterremoto, 
non riuscendo ad ottenere dagli al 
(rl settori, nel momento in cui era 
sotto il tiro la fabbrica, la loro soli 
darietà e mobilitazione reali. 

Il Bollettino Italsider, buon esem 
pio di organe di controinformazione 
ed orientamento di fabbrica, ma 
non espressione di una organizza 
zione di lotta permanente, non po 
teva essere in questa situazione, da 
solo, l'elemento organizzatore. Del 
resto, il Bollettino ha sempre rico 
nosciuto apertamente questo suo li 
mite, non pretendendo di superarlo 
con un'etichetta. La classe operaia 
di Bagnoli, prima dell'esperienza 
del Bollettino, e durante il suo cor 
so di un anno intero, ha espresso 
vari momenti organizzati di Iotta, 
tutti perè occasionali e non perma 
nenti. 

· Tuttavia, tutto questo non Impli 
ca affatto che nella lotta non po 
tesse nascere assolutamente un co- 

mitato di lotte. Sulla base di quel 
che si è detto e visto, la formazione 
di un comitato di lotte avrebbe po 
tuto essere un risultaio, in sé eo 
munque positivo, non un punto di 
partenza su cui tentare di prendere 
la direzione della lotte stessa. Un 
riferimento alternativo organizzato 
nel corso della lotta a Bagnoli, a~ 
vrebbe significato la posslbilità di 
determlnare un diverso corso della 
lotta non dall'inizio, ma nelle fasi 
successive, cioè durante l'applica 
zione steasa dell'accordo; uno stru 
mento di aggregazione dei cassinte 
grati; uno strumento di collegamen 
to con l'estemo. Un comitato di lotte 
non fonnale aveva il compito, a Ba 
gnoli, di sostenere iniziative concre 
te di lotte, partendo magari dalle 
stesse iniziative sindacali, ma. appll 
cando una maniera diversa di con 
durle. 

La « diversità ,. in questione non 
riguardava tante gli obiettivi in 
quanto tali, o una contrapposizione 
alternative esteriore, nel momento 
in cui il sindacato si faceva promo 
tore di manifestazioni anche di piaz 
za e dl collegamenti; ma conslsteva 
nel portare fino in fondo, cioè net 
condurre coerentemente agli Inte 
ressi operai, queste iniziative, . nell' 
integrale con aitre che non lascias 
sero declinare il tono e il livello del 
la tensione e mobilitazione in fab 
bries. Non nell'ottica · di « chiedere ,. 
al slndacato di fare di plü, ma di 
« fare ,. vèramente cio che il sinda- · 
cato pretendeva di fare, E questo . 
signifies entrare in contrasto, nei 
fatti prima che nelle parole, con la 
linea sindacale, mostrandone nella · 
esperienza reale di tutti l'inconse 
guenza, l'indecisione, la volontà 
smobilitatrice al momento opportu 
no. 

Se qùesto avrebbe dovuto fare un 
comitato ancora non esistente, non 
ne deriva perë che questi compiti · 
avrebbero potuto essere coperti lan 
ciando la parole d'ordine di un co 
mitato. Cio sarebbe stato fonnale e 
disatteso dai lavoratori. Si trattava, 
per le avanguardle comunque pre 
senti nella fabbrica, di realizzare 
nella misura del possibile con gli 
strumenti già a disposizione quei 
compiti, sottolineando, non in a 
stratto, ma parallelamente a corn 
portamenti pratici concreti net sen 
so detto sopra, sempre la necessità 
di dare più forza a questa condotta 
organizzandosi in comitato. La Iimi 
tatezza con cui questo ruolo è stato 
svolto da tutte le avanguardie pre 
senti in fabbrica non ha · pennesso 
neppure di verificare fino in fondo 
la , dispoilibilità dei lavoratori sui 
terreno organizzativo altemativo .. 
Mancando questo, o essendoci .ad 

un livello del tutto insufficiente, gli 
operai si sono logicamente appog 
giati al livello di organizzazione e 
iniziativa reali esistenti: quelli of. 
ferti da un sindacato che, per l'oc- . 
casione, ha rispolverato una certa 
combattività. Non bisogna credere 
che con ciô il sindacato si sia ri 
conquistato i livelli di credibilità 
perduti; perché, corné dicono i com 
pagni di fabbrica, « la credibilità 
non si vende a via Roma ,. e la sto 
ria passata ha il . suo peso anche 
sut sindacato. Ma il rischio, che è 
divenuto realtà, era quello di farsi 
schiacciare dalle due realtà contrap 
poste: giusto bisogno di unità nella 
lotte da parte dei lavoratori - as 
senza di un organlsmo altemativo 
p~sistente e legittimatosi già agli 

occhi dei lavoratori. Ancora una 
volta, pottare fino in fondo le ini 
ziative di lotta, mostrare nel fatti 
la possibilità di gestirle in modo 
non simbolico, aggregare su questa 
base alcuni Iavoratori decisi, forma 
re di fatto un gruppo organizzato 
espace di sviluppare iniziative e 
cercare di prendere la direzione di 
quelle sindacali ( quelle di mobilita 
zione, evidentemente non, le tratta 
tive nazionali). In questa prospetti 
va, ë stato un grave limite non a 
ver mostrato abbastanza nei fatti 
il ruolo negativo dei C.d.F., il quale 
del resto non è stato neppure un 
organismo effettivamente organizza~ 
tore delle lotte che pure si sono 
fatte. 

L'applicazione della C.I. a Ba 
gnoli non chiude affatto il proble 
ma , né le possibilità di lotta ed or 
ganizzazione. Si tratta adesso di 
svolgere un lavoro capillare di chia 
rimento ed organizzazione di colle 
gamenti, terreno sut quale il sinda 
cato sarà aneora più debole e tra 
ditore che su quello della mobilita 
zione, inevitabile di fronte ad un 
proletariato aggregato in fabbrica. La 
vorare dunque all'ipotesi di un co 
mitato di cassintegrati e lavoratori 
in fabbrica. Questo non va fatto a 
maggio, quando i nodi della ristrut 
turazione verranno al pettine: va 
fatto. ora, anche per maggio. Sotto 
questo aspetto, la « vertenza Bagne 
li » non· si è .ancora conclusa. 

Abbiam<> ricevuto e pubblichiamo, il teste di un volantino distribuito 
durante la lotta dal Comitato Cassaintegrati alla Magneti Marelli, dal quale si 
rilevano chiàramente i problemi di fronte ai quali si trovano questi lavoratori. 

RESPINGIAMO LE PROVOCAZIONI DELLA 
MAGNETI MARELLI (FIAT) AMPLIAMO LA 
MOBILIT AZIONE INDURENDO LE FORME 

Dl LOTTA 
« Compagni Lavoratori/trici, 
« La tracotanza della Magneti Marelli non conosce limiti. Dopo aver messo 

. 700 lavoratori in CIG speciale, ha ottenuto dal sindacato il riconoscimento. dello 
stato di crisi. aziendale - ·vincolando a questo riconoscimento il proseguimento 
delle trattative - ottenuto con il pretestuoso ricatto della mancata retribuzionc 
del mese di ottobre. 

« Non paga di aver ottenuto questo ha messo insieme la retribuzione di 
settembre con l'anticipo della cassa integrazione (solo 600 mils lire!) raddop 
piando cosl 1~ trattenute. 

« Con il riconoscimento della crisi aziendale la M.M. riceverà 13 miliardi 
di · stanziamenti da1 govemo, soldi che provengono dalle riostre tasche, che 
non serviranno a aeare nuovi posti di lavoro ma per ristrutturare E NOI SAP· 
PIAMO COSA SIGNIFICA (CIG, CARICHI DI LAVORO PIU' ELEVAT!, 
ecc.)! 

« La M. M. non sazia di questi risultati continua il suo attacco. Usa tutti 
gli strumenti a sua disposizionè, anche quelli îllegali, pur di logorare la capacità 
di lotta e di resistenza che i lavoratori mettono in campo per contrastare il suo 
piano di ristrutturazione-repressione che significa perdita di posti di lavoro, e 
maggior sfruttamento per gli occupati. · 
. « In questo mesc e mezzo di lotta i lavoratori in CIG speciale, malgrado 

. siano stati sottoposti ad una pioggia di minacce, intimidazioni, lettere di conte 
stazione, denuncie, provocazioni varie - l'ultime in ordine di tempo la grave 
aggressione subits dai lavoratori della Rabotti di Torino durante il picchettaggio 
delle portinerie ad opera di alcuni sgherri prezzolati dalla M .. M. (Fiat) -, mal 
grado tutte queste provocazioni abbiamo sempre risposto col massimo senso di 
responsabilità. . 

« Evidentemente questo comportamento da parte nostra crea difficoltà nel 
piano di provocazione dell'azienda, che cerca continuamente lo scontro e non 
.perde occasione per seminare paura e divisione tra i lavoratori, cercando di 
colpire anche quelli occupati. Infatti ha spedito centinaia di lettere per scarso 
rendimento, minacciando la decurtazione del salario e conseguenti provvedimenti 
disciplinari. Nella frenesia di colpirc da tutte le parti ha spedito lettere a per· 
sone che risultano da tempo non più alle dipendenze della Magneti Marelli. 

« Net contempo, adopera alcuni persona~ che hanno una precisa funzione: 
quelle di portare alle estreme conseguenze le loro provocazioni. Si arriva al punto 
di far affermare falsamente al capo della sorveglianza di. essere stato percos~, 
minacciato e insultato. Si wole cosl preineditatamente colpire gli operai · e i dele 
gati più combattivi, con l'intento di cffettuare una azione esemplare per poter 
più facilmente piegare la volontà dei lavoratori nel proseguire la lotta per la 
difesa del loro posto di lavoro. La volontà della M. M. ·e del padronato in gene 
rale è di imporre la centralità dell'impresa sulla tutela dei diritti dei lavoratori. 
Vuole cosl eliminare qualsiasi tipo di opposizione per realizzare un maggior 
potere e profitti e ottenere una rivincita politica che azzeri tutte le conquiste 
operaie di questi · ultimi quindici anni di lotta. 

« • A TUTI'O QUESTO BISOGNA RISPONDERE ADEGUATAMENTE, 
AMPLIANDO LA MOBILITAZIONE CON LE PIU' DURE FOR 
ME DI. LOITA. 

« • RIPRENDIAMO I BLOCCHI ALLE PORTINERIE GENERALIZ 
. ZANDOLI A TUTTI .GLI STABILIMENTI DEL GRUPPO, INTE 

GRANDOLI CON SCIOPERI E CORTE! INTERNI CHE SPAZ 
ZINO VIA I LACCHE', GLI OPPORTUNISTI E I COLLABORA 
ZIONISTI. 

«· COORDINIAMOCI CON LE ALTRE FABBRICHE A PARTIRE DA 
SESTO SAN GIOVANNI, UNIFIŒIAMO LA LOTTA SU OBIET 
TIVI COMUNI COME LA DIFESA DEL POSTO DI LAVORO. 

« • CONTRO LE LISTE DI PROSCRIZIONE. 
« • NESSUN CEDIMENTO, NESSUNA MEDIAZIONE. 

· COMITATO CASSAINTEGRATI M. M.». 

Breve storia della << scala mobile>> .nell' industria 
da/ 1946 ad oggi 

Per scala mobile s'intende l'istituto 
che ha per obiettivo l'adeguamento dei 
salari dei lavoratori all'aumento dei 
prezzi dei generi di prima necessità e 
dei servizi (nell'immediato dopoguer 
ra, '44-'45, gli aumenti furono del 
90%). 
Il primo accordo su questo mecca 

nismo di calcolo fu raggiunto nel 1945 
col « Concordato per la perequàzione 
delle retribuzioni dei lavoratori dell' 
industrie del Nord ». 
L'indennità di contingenza variava 

bimestralmente e veniva calcolata sui 
la base di un indice del costo della 
vita determinato da una commissione 
paritetica di padroni e sindacati. 
Il alcolo si basava su « un panie 

re di beni e servizi » di œnsumi-tipo 
della famiglia italiana in cui erano pre 
valenti i beni di consumo alimentare. 
Alla data della stipula dell'acœrdo 

(1946) il rapporto fra salario œmples 
sivo e indennità di contingenza era 
~ a 2,3. Questo determino uno 
sconvolgimento della struttura del sa 
lario, dato il forte aumento dei prezzi 
parallelo alla istituzione della SM. 
Jnfatti, se nel '46 la pap base media 
era il 60% della œtribuzione, dopo il 
'47 essa rappresentava solo il 33% 
clella busta paga. 
L'impostazione stessa dell'accordo 

determiuo inoltre un discriminante 
svelitagliamento territoriale retrlbutivo, 
~ia na le varie aree geografiche sia all' 
mtemo addirittura delle stesse cate 
gorie (le famose « gabbie salariali » ). 

Entro i primi due anni di vita dell' 

istituto si arrivo infatti a un relativo 
miglioramento, ing]obando la contin 
genza nella paga base, fissando l'in 
dice medio di 16 province corne rife 
rimento nazionale. (Altri aggiustamen 
ti parziali al 5-1-1957 e al 29-7-1963). 
Fondamentale comunque è la batta 

glia sindaale per il definiti~o supe 
ramento delle famigerate « 7.dne sala 
riali », culminata nell'accordo del 18- 
3-1969 ·i:he rappresenta forse il primo 
passo del grande movimento unifica. 
tore degli obiettivi operai caratteristi- 
co di quel periodo. · 
Dopo la aisi petrolifera, l'infiazione 

raggiunge punte d'erosione dei salari 
reali contrastata solo parzialmente da1 
meccanismo in vigore. 
In seguito alla chiusura delle toma 

te contrattuali del '73 all'insegna dell' 
« inquadramento unico operai • impie 
gati », corne complemento alla spinta 
dd '69, anno-pietra miliare degli « au 
menti uguali per tutti », il sindacato 
cavalco la spinta reale che riceveva 
dalla base sull'obiettivo del punto uni 
co di œntingenza, in particolare con 
tro la storica discriminazione operai 
impiegati. Ciô anche come primo re 
cupero salariale di quanto il padronato 
aveva ampiamente riguadagnato nei 
mesi dell'« austerity ». lnfatti, dopo la 
sostanziale accettazione della linea dei 
sacrifici, fu anche una necessità del sin 
dacato l'assunzione di toni battaglieri. 
Comunque, data anche la forte spinta 
operaia e date le possibilità ancora non 
gravemente intaccate dalla crisi eco 
nomica, il 25-1-1975 fu raggiunto tra 

Lama e Agnelli l'accotdo che entro due 
anni avrebbe portato il valore unifî. 
cato dello scatto a 2.389 lire. 
A sei mesi da1 record negativo della 

produzione mondiale del 75 il sinda 
cato porto quindi ai lavoratori l'ultime 
reale conquista degna di questo appel 
lativo, conquista sulla quale poi il col 
laborazionismo ha campato di rendita 
in seguito, e più che mai negli anni 
immediatamente successivi - quelli 
della « solidarietà nazionale ». Infatti 
ogni critica alla moderazione salariale 
veniva regolarmente giustificata col 
pretesto che « comunque la S.M. co 
priva il 70% dell'inflazione ». 
Questo in occasione dei contratti 

nazionali del '76-79, della piattaforma 
per la linea dell'EUR del 78, e addi 
rittura nel distacèo della contingenza 
stessa dalle liquidazioni nel febbbraio 
'77. 
Un parziale preludio a quanto sta 

ora avvenendo con la riforma del sa 
lario si ebbe durante la formazione 
delle ultime ('78-79, '81·'82) piattafor 
me contrattuali: sfruttando il prete 
sto dell'appiattimento retributivo tra. i 
diversi livelli salariali ( causato aoprat 
tutto da un deformante sistema di 
tassazione ), il sindaalto inaugura gli 
aumenti « riparametrati », cioè più sol 
di ai livelli superiori. 
A quel punto l'opportunismo sinda 

ale affrontava la contraddizione di do 
ver œntenere le spinte salariali di mas 
sa, come richiesto dalle esigenze dell' 
economia, e perciô di veder drastica 
mente ridimensionato il proprio molo 

di « grande mediatore » a .causa della 
quota percèntuale .di salario autoina 
tico ancorà una volta soverchiante la 
parte contrattabile. 
Essendo in quella fase complessiva 

lllente prematuro qualsiasi . sbocxo a 
.questa contraddizione, e'' lasciando 
quindi alla forza salariale automatica 

,i} compito di « ammortizzatore socia-· 
le» per i salariati a basso/medio red 
~to, il sindacato strumentalmente uti 
lizzè> la ancor grande forza operaia a 
sua disposizione per il falso e velleita 
rio obiettivo del coinvolgimento degli 
strati medio-alti, fino ai quadri, ecc. 
Nonostante tutto ciè, non è che man 

casse il riconoscimento della iniqua 
doppia tassazione del « fiscal· drag », 
anzi furono in quegli anni fatti moiti 
« scioperi-polverone » per la revisione 
ttelle aliquote fiscali in busta paga. · 
Senza alcun risultato apprezzabile, ov-. 
'riamente, perché il sottostare alle esi 
genze della economia nazionale obbli- 
18 piuttosto il favorire agevolazioni fi. 
sçali per le imprese, corne in occasione 
della crisi della lira nel '76, oppure 
tccettare, corne nello stesso ottobre, di 
finanziare direttamente coi soldi rapi 
nad in quellà stangata la legge pet la 
ristrutturazione industriale. · 
Non potendo apertamente a quei 

tempi tagliare di netto quote di sala 
rio automatico, il sindacato preferiva 
usarle, a piccple dosi, corne merce di 
scambio nelle trattitive con govemo e 
confindustria. ApP.aiono allora nella 
busta paga dopo gli EDR - elementi 
distinti della retrlbuzione - legati al- 

l' effettiva presenza in fabbrica, paral 
lelamente alle prime parziali sterilizza 
zioni della contingenza e appena prima 
della famigerata legge sulle liquidazio 
ni. del '77. 
Verosimilmente, dopo le strette eco 

nomiche del '74-75076, il '77-'78 rap 
presento un attimo di respiro ... E' an 
che di questa tregua non dichiarata che 
l'opportunis~o si è servito spesso nel 
l'inutile tentativo di conciliare interessi 
di per sé apertamente contrapposti, ma 
che in determinate condizioni, all'om 
bra appunto di tempoi'ànee coperture 
economiche corne la S.M., nellà classe 
provocano i presupposti alle illusioni 
di una « pacifies gestione dei propri 
interessi ». 
E' anche in queste condizioni che 

incautamente nel 1980 i sihdacati han 
no creduto di poter · inventare ba1ze11i 
corne lo 0,5%, strumento diversivo 
quanto inswliciente per il trasferimen 
to di quote di salario da1 consumo alla 
produzione. (Insufficiente ovviamente 
rispetto ai prezzi ben più pesanti ri 
chiesti da1 padronato ). 
Ennesinia motivazione da parte sin 

dacale fu che era meglio mediare, con 
cedendo e gestendo .« questa nuova 
fonna di accumulazione », piuttosto 
che andare ad uno scontro aperto su 
una difesa « corporativa » dell'esi 
stente. 
La fiera opposizione insorta dissua 

se allora anche i più convinti sosteni 
tori della proposta-. Non era ancora 
tempo, evidentemente. 
Il tradimento nella lotta alla FIAT 

prima, cassa integrazione e disoccupa 
zione dilagante poi, e infine il rinvio 
dei contratti corne merce di scambio 
con una trattativa unies su costo del 
lavoro e scala mobile, appartengono 
alla storia recente e hanno riportato 
drasticamente i rapporti di forza a fa 
vore del padronato che sempre più 

spesso organizza e determina tempi e 
modi dello scontro in atto. 
In questa situazione diverse sono le 

influenze e i riflessi sui lavoratori di 
pendenti. I · livelli retributivi medio 
bassi, in cassa ilitegrazione o no, rice 
vono tuttora una certa copertura da 
questo meccanismo che, pur disdetto, 
rimane valido fi.no al febbraio '83. Que 
sta relative copertÙra rispetto all'in 
fiazione è anche il frutto delle minori 
vessazioni. fiscali su questi salari. I li 
vclli meglio retribuiti, comunque si 
concluda la vertenza sulla sca1a mobile 
e sui costo del lavoro, sanno che nella 
peggiore delle ipotesi · ritomeranno al 
punto differenziato, ovviamente con 
larghi vantaggi per loro. E per giunta, 
dati i risparmi che i padroni faranno 
sulla pelle della maggioranza degli 
operai, l'aristocrazia ·operaia e impiega 
tizia sa di poter insistere più di prima 
sulla strada dei premi e degli incen 
tivi individuali. 
All'interno di questa aristocrazia pe 

ro esiste anche la parte colpita dalla 
cassa integrazione che si distingue gio 
coforza per il fatto almeno che a tutt' 
oggi per gli impiegati. esiste un tetto 
ben preciso dell'INPS all'erogazione 
della CIG straordinaria. 
Il risultato di: 

1 mensilità X 13 (o 14) ____ ..;._ = 20% 
12 mesi 

non · è retribuito dalla cassa speciale 
nella quota superiore aile 736.000 lire 
mensili, e sempre più spesso quindi 
anche queste aristocrazie si vedono de 
curtare lo stipendio a ptescindere dal 
la esistenza o meno della scala mobi 
le. Questi ultimi aspetti da un paio 
d'anni assumoqo un certo ~ dato 
che, ad es., dalla lotta alla FIAT in 
poi, cires un terzo dei metalmeccani 
ci è toccato dalla CIG. 
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Spinto dalla latta il sindacato è anche per 
forme dure, a parole, ma le boicotta nei fatti 

UN ESEMPIO: L'OSPEDALE NIGUARDA Dl MILANO 
All'ospedale dl Niguarda si è con 

ciusa di recente urea vertenza aper 
ta con l'amministrazlone dell'ente: 
- abàllzlone dl un'lndebita tratte- 

nui. . fatta sulla contlngenza 
(INADEL) e rlmborao .dl bitte 
le somme già veraate dai lavo 
ratori dai 1978; 
- richiesta dell'orarlo elastlco per 

tutti i iavoratorl per contenere 
1 disql creatl dall'lntrochlzlone 
dit! cartellino. 
La lotta è partita in un momento 

che vede tutta la categorla degll 
ospedallerl ln poslzlone dl debolez 
za rispetto alle lotte passate (so 
prattutto del '78). costretta ad ac 
cettare peggloramentl sostanziall 
come Il tagllo graduale ma conti 
nuatlvo degli organici e il conse 
guente aumento del· carlchl dl la 
voro, il tutto accompagnato dall'au 
inento del dispotlsmo nelle corsle, 
arma indispensablle per far pasaare 
ogni tlpo di rlstrutturazlone. 

L'organlzzazlone dl questa lotta 
ha trovato ln generale l'appogglo da 
parte· di tutti i lavoratorl, ma la par 
tèclpazlone attlva llmltata solo ad 
un numero rlstretto dl essi. Ne 

deriva che questa lotta è di relatl· 
va lmportanza rlspetto alla forze 
messe in campo e agll oblettlvi 
che. tutto sommato, sono secon 
darl rlspetto alla situazlone gene- 
rale. · 
Cil> che lnvece è Importante con· 

stderare è l'attegglainento del Jln 
dacato e, dell'amminlstrazlone rl 
spetto alla lotte e il tutto ln rap 
porto all'intervento del C.d.L. (1) ln 
questa agitazione. 

Facciamo ore una cronaca, il plù 
succlnta posslbile, del fattl. 
il conslgllo del delegatl e le se 

greterle provlnclall organlzzano una 
prima assembles dove lnformano 1 
lavoratori sull'attegglamento ·di net 
to rifluto, da parte dell'ammlnistra 
zione, a trattare sui due punti rl 
chlestl. Il sindacato si !Imita perë 
ad esporre I fattl senza proporre 
forme dl lotte. 

Il C.d.L. lntervlene e chiarlsce · 
subito che la trattatlva a tavollno 
non paga, quindl propone forme dl 
lotta adèguate alla forza del movi 
mento: blocco della tlmbratura del 
cartellino, blocco del pagaméntO 
della mensa, blocco del pagamento 

del tickets. SI propone qulndl la 
formazlone dl un comitato dl aglta 
zlone per organlzzare la lotta. 

Il slndacato a questo punto ela 
bore una proprla mozlone del tutto 
slmlle usando perb una formula 
a Comltato dl Agitazlone gestlto dal 
Conslgllo dei Delegati • .. L'assem 
bles approva la mozione slndacale. 

Nel glorni successivi il sindacato 
rlesce praticamente a bolcottare le 
forme di lotta plù Incisive (mensa 
e ticket) ln primo luogo adducendo 
falsl motivi dl .. lllegalltà • (secon 
do loro Il blcicco del pagamento del 
la mense evrebbe provocato la ser 
rate della stessa o l'liltervento della 
pollzla) tentando pol dl lsolare I la 
voratorl che avevano dato. vite al 
comltato di agltazione, non facen 
doli votare aile rlunlonl del Consl 
glio del Delègatl. Tutte queste nia 
novre ottengono l'effetto dl dlso 
rlentare I lavoratorl e Il rlsultato è 
che l'unica formé di lotta attuata 
ln questa prima fase è stata. quella 
del blocco della tlmbratura del car- 
tellino. · 

Dopo due giorni l'ammlnlstrazio 
ne chlede un incontro con Il slnda- 

cato. 
A questo punto Il sindacato chie 

de la parteclpanone dl una delega 
zlone del C.d.A. alla trattatlva mi 
nacclendo l'ammlnlstrazlone di non 
trattare se questa rlchlesta non 
viene accettata. 

La controparte è cosl costretta 
ad accettare. Nel corso della trat 
tatlva si comprende Il perché del- 
1' a aperture .. del slndacato rlspetto 
al compagni del C.d.A. La rlsposta 
dell'ammlnlstrazlone era sostanzlel 
mente negatlva (accettava solo dl 
abolire la trattenuta sulla contin- 

. genza senza pagare gll arretrati e 
dlceva no all'orario elastlco) qulndi 
Il a messagglo " del slndacato era 
chlaro: o -accettl le richleste com 
pl•mente o rlschlamo entrambl dl 
perdere Il controllo della sltuazlo 
ne lasclandola ln mano agli • estre 
mistl •. 

Il giorno seguente si rlunlsce Il 
Conslgllo del Delegatl per valutare 
l'lncontro awenuto con l'ammlnl 
strazlone Il giorno prima. 

1 compagnl del C.d.A. nbadtscono 
la necessltà dl organlzzare forme 
di lotte Il plù Incisive ponlblle ln 
base alla forza (lll'nltata) che si 
era rluscltl a mettere ln campo flno 
a quel momenro. Oulndi: blocco pa 
gamento mensa e ticket. 

l'isolamento e ci si batta esclusivamente per inte 
ressi molto limitati, è una delle conseguenze infau 
ste di una pluridecennale politica del sindacato, 
tesa soprattutto a salvaguardare l'economia capita 
listièa nazio!l8le e il suo risanamento. E' quindi 
inevitabile chc settori della classe, .spinti da con 
dizioni materiali a riprendere l'iniziativa di lot 
tare in difesa dei propri interessi immediati, si 
trovino anche isolati dalla maggioranza dei lavora 
tori e oggcttivamcnte contro il sindacato, scnza 
che ciè sia da considerare una scclta coscicnte e 
definitiva. 

dicbiaravano l'assoluta indisponibilità a trattare su La politi~ collaborazionista . d«;lla .cqII.-CIS~ 
uno qualsiasi dei punti citati. Nel corso dello scio- UI~ ~ !agione. anche del moltiplicarsi di orgamz 
pero si susseguivano gli incontri tra sindacati con- ZBZ!O!ll smdacali autonome a v~~te legate a forae 
federali e direzioni delle aziende, sindaco e prefetto poµuche apertamenJe ~nserv~tnct,. che, non .hann~ 
etc. e più di una volta si ventilava la possibile nei loro programmi mente di radic'!1e . ma .s~ llmi 
richiesta di prccettazione. A questo proposito i · · tano a .~et?d~ :- .o a cercare di. ~tabilire. -: 
dirigcnti del SINAI avevano dicbiarato che vole- le œndiaioni pnvilegia.te o che oggi, ~ temJ.?1 ~ 
vano agite nell'ambito della legalità; si sarebbero di- tagli da ~tte Je .Parti, pos~no. apparue !ali, di 
sciplinati ad un'eventuale precettazione, nia immedia- d~termma~, sett.on o ~!?Pl di lav~raton, n~n 
tamente avrebbero fatto partite scioperi di solida- ~do pm dei loro nvali, confederali alla unifi- 
rietà in aitre categorie. caaione della classe proletana. 
Il J ottobre si gi.unge ad un compromesso: il 4 presa delle organizzazioni sinda~. autonome 

prefetto interviene e convoca le parti interessate oggi puè non essere effimera proprio in quanto 
- sindaco, dirigenti ATAC e ACOTRAL e diri- · ~se danno ~ un, certa ~s~ra risposta al disagio 
genti del SINAI. Questa formula era soddisfaœnte e alla sfiducia . di grupp1 di layoraton . che non 
per tutti: il SINAI ottiene un riconoscimento uffi- vedono alt!!ma~va; per quanto nguarda il SINAI, 
ciale della sua esistenza, mentre le contropartl ave- ~ello s~o di poche settun~e .ha ra~lto nel 
vano evitato di convocarlo direttamente; gli scio- 1 ATAC. ~a 2.000 tesseramentt rispetto al 10.000 
peri vengono immediatamente sospesi e si apre una della tnplice. 
trattativa, salvo la ripresa déll'agitazione non ap- Cio che in generale interessa oltre al dato imme- 
pena si è verificato che le controparti non intende- diato, è anche la prospettiva in cui il sindacalismo 
vano cedere di un millimetro. Fra alterne vicende autonomo si colloca. Gruppi o settori di lavoratori 
si è giunti cosl alla rottura aperta: provvedimento stanno faècndo espericnza sulla propria pelle del 
di precettazione. Come era stato anticipato, gli fatto che, volendosi muovere su rivendicazioni in 
autisti sono tornati al lavoro - portando una fa- compatihili con la solidarietà nazionale, hanno do 
scetta da lutto al braccio in segno di protesta - vuto roll!pere con un certo metodo di cui sempre 
ma la segrcteria nazionale del sindacato autonomo più chiaramente le confederazioni sono rappre- 
ha minacciato una serie di scioperi in tutta Italia sentanti. · 
a sostegno della vertenza dei tramvieri. Infatti nel momento in cui il risanamento dell'e- 

Scaduta la precettazione e verificata la persistente conomia 'nazionale richiede l'attuazione di un con- 
indisponibilità a trattare da parte delle aziende, trollo maggiore sulla classe lavoratrice, il sindacato 
nelle assemblee di lavoratori, indette dal SINAI stesso si fa portatore di questa esigenza spacciando 
usufruendo del riconoscimento · di tale diritto, veni- ad es. l'autoregolamentazione dello sciopero come 
vano proclamati a gran voce altri scioperi e in un segno di maturità dei lavoratori di fronte alla 
seguito, manifestatosi un aescente malcontento grave crisi in cui si dibatte tutta l'economia nazio 
per l'ostinata chiusura delle trattative da parte delle nale e œme civile risposta al brutale intervento 
aziende, è stato deciso lo 'sciopero ad oltranza. Il· dello Stato con la misura della precettazione. Anzi, 
SINAI ha dichiarato che « gli scioperi non si fer- nella situazioné attuale di rapporti di forza alta 
meranno di fronte ad alcuna mediar.ione o conoo- mente sfavorevoli alla classe, è facile che episodi 
casione se prima · non è avvenuto da parte della anche limitati di lotta intransigente come quello 
AT AC il riconoscimento a tutti gli effetti del SI- ATAC.ACOTRAL diano maggiore impulso al pro 
NAI e la firma dell'accordo conclusivo sulla piat- cesso di divarkazione fra sindacati confederali e 
taforma rivendicativa ». organizzazioni sindacali autonome, anche se non si 
Gli effetti di tale decisione sono diversi, Sorio tratta di divaricazione sostanziale. 

nell'aria provvedimenti repressivi con cui la con- D'altrt parte," senza che il sindacato alzi un 
troparte risponderà, ma un sintomo della serietà dito, si fa sempre più fréquente il ricorso alla 
d~ si~one è s~tl! la r~ione d~ ~nfed!=1",· repressione pura. e .: semplice nci confronti delle 
zione nazienale dei smdacatt autononu di CU1 il lotte e negli ultimi anni la preœttàztone è stata 
SINAI fa parte, che lo ha sospeso per « continuata sempre più spesso utilizzata per lotte· anche limi 
infrazione delle norme sfatutarie che regolano i tate ma condotte autonomamente dal sindacato, 
rapporti fra sindacato di categoria e confederazio- anche se all'interno dello stesso fronte borghese 
ne ». ln altre parole: per essere andato incontro esistono delle divergenze su di essa e da più parti 
alla volontà della base di proseguire la lotta ad ne è stata messa in discussione la legittimità addi 
oltranza. rittura de un punto di vista costituzionale. D'al- 
Questa è la situazione della lotta. I sindacati tronde, l'altemativa proposta mira soltanto - ac 

confederali ne escono con un'ulteriore perdita di centuando una tendenza in corso da tempo - a 
credibilità presso i lavoratori: l'andamento dello coinvolgeie sempre di più il sindacato ufficiale 
sciopero ha infatti sancito la spaécatura materiale nella gestione degli interessi capitalistici: si parla 
fra i dirigenti confederali e la base sindacalizzata infatti di sostituire la preœttazione con una coman 
e. m7ntre 9uesta si b~tt~ per le p~prie rivendica- data, _da d~detl: .so!o dopo l'esaur~ento di OlJ!li 
zroru quelli parlano di irresponsabilità, corporanvi- tentattvo di conciliwone ad opera di una commis 
smo, attentato all'unità della classe operaia ecc. sione paritetica. In tal caso è fuor di dubbio che 
E' signifi.cativo che questa « unità » della classe il sindacato si dovrebbe far carico in prima persona 
lavoratrice - di cui il collaborazionismo sindacale anche della repressione delle lotte che si svolgono 
ha favorito la frammentazione sia a livello di me- al di fuori del proprio controllo diretto. 
todi ~ lotta che .di obietti~ -;-, venga fiesuma~ La sitllazione contraddittoria in cui tutte le parti 
proprio ~and? . s1 tratta d1 dtfendere 1 econonua in campO si trovano non permette ~cora movi 
naz1onale m cr1&1. menti di classe chiaramente contrappostl a tutte le 
D'altronde non ci illudiamo che le lotte rispec- forze borghesi e collaborazioniste. Cio che abbia 

chino meccanicamente una unità di classe. Ci si mo di fionte sono i primi passi della ripresa della 
batte per interessi certo proletari ma estremamente lotta anticapitalistica che si manifestano attraverso 
parziali, ed è facile venire accusati di cotporativi- movimenti di lotta ristretti e limitati ma che si 
smo nella mi$ura in cui non si riesce a creare un pongono · oggettivàmente _..._ il più delle volte al 
fronte più vasto con altri lavoratori: ad esempio, di fuori delle intenzioni di chi li dirige - sul 
l'anno scorso, la lotta all'ATACACOTRAL riguar- piano della rottura della · pace sociale e dell'intesa 
clava all'inizio solamente rivendicazioni del perso- nazionale; in quanto esprimono interessi immediati 
nale viaggiante, escludendo gli operai dei depositi proletari, cioè riaprono allargandola, l'insanabile 
e delle officine; cio contribuisce a spiegare la faci. frattura fra capitale e lavoro salariato. C:Ontribuire 
lità che ebbe il sindacato nello spingere questi 8 preci~e meglio rivendicazioni e metodi di lotta, 
ultimi a fare azione di crumiraggio durante quello organizzando i lavoratori intomo ad essi, è com- 
sciopero. pito SPt<;ifico delle avanguardie di lotta e dei 

Ma il fatto che oggi. non si riesca ad uscire dal- rivoluzionari. 

Sulla lotta deg/i 
t t . . . au o ramv,er, roman, 

Co"ispondenza da Roma, novembre 1982 

A un anno e mezzo di distanza dal vigoroso scio 
pero · spontaneo del .personale vi~ante del tra 
sporto pubblico di Roma e provincia, il malcon 
tento della categoria. è nuovamente esploso in una 
lotta che da settcmbre sta creando · seri problcmi 
non solo alle aziende ATAC e ACOTRAL e alla 
giunta municipale, nïa anche ai sindacati confede 
rali. Infatti, anche questa volta il movimento si 
è svolto del tutto indipendentemente dalla triplice, 
su rivcndicazioni e con metodi da questa completa 
mente respinti: 

· Se l'anno scorso il malcontento dei lavoratori era 
stato raccolto e organizzato da comitati di lotta, 
questa volta la spinà nel fianco delle confederazioni 
è stata un'organizzazione sindaêàle che si autode 
fin.isce indipendente dall' azienda e dai partiti, il 
SINAI (sigla nuova nelle aziende autotramviarie 
romane), che già esisteva a livello nazionale racco 

.gliendo alcuni settori della pubblica amministra 
zione. 
Come l'anno scorso, le rivendicazioni sulle quali 

in tempi molto brevi si è creato l'affasciamento di 
gran parte dei lavoratori sono essenzialmcnte le 
forti richleste econo~che, che il sindacato confe 
derale maggiormente. mette in sottordine. C:Osl, 
mentre quest'ultimo sta contrattando ancora con 
Regione e C:Omune l'applicazione dell'ultimo con 
tratto nazionale, vuoto. per quanto riguarda la 
parte salariale, il SINAI si è fatto promotore della 
richiesta di adèguamento del trattamento economico 
a quello delle aziende tramviarie di Napoli, il che 
equivarrebbe mediamente a 170.000 lire mensili in 
più. Altre richieste sono l'abolizione degli straordi 
nari « per ampliare l'occupar.ione », la tutela dell'in 
tegrità fisica dei lavoratori - e, in particolare, il 
diritto di lavorare a terra per gli autisti con più 
di 20 anni di anzianità .:..... e infine l'attuazione degli 
investimenti gi.à stabiliti per la medicina preventiva 
e il dopolavoro. Queste rivcndicazioni sono molto 
sentite dai lavoratori, soprattutto nella parte eco 
nomica: bisogna considerare che questo settore, 
cbe qualche .anno fa era considerato privilegiato, 
di fronte alla continua erosione dei salari non più 
compensata da una politica sindacale ormai sempre 
più consacrata ai sacnfici, ha lentamente visto 
decadere la propria condizione economica, mentre 
parallelamente ~tavano i carichl e la nocività 
del Iavoro. 

Da qualche anno il malcontento serpeggi.ava 
sempre più neila categoria e se l'anno scorso esplo 
se in una lotte nell'imminenza del rinnovo del 
contratto integrativo, qUesta volta la scintilla è 
stata provocata dall'annuncio di un forte taglio sui 
fondi delle aziende di trasporto, previsto dalla 
legge finanziaria per 1'83, tale da far dubitare anche 
della soddisfazione degli obblighi previsti dall'ul 
timo contratto. 
In questa situazione, il SINAI ha trovato tcr 

reno fertile e la riuscita dello sciopero è stata supe 
riore al previsto: se il primo giorno l'ATAC cer 
cava di minimizzame la portata, essa ha dovuto 
poi ammettere la gravità di una situazione che era 
sotto gli occhl di tu.tti. Le percentuali di sciope 
ranti risultavano in costante aumento, dal 57% 
del 22 settembre nel turno di mattina all'88% 
del 27 nel tumo di pomeriggio, coinvolgendo cosl 
anche quei lavoratori - e sono la maggioranza - 
iscritti al sindacato, e che pure nelle passate ele 
zioni avevan.o eletto come delegati soltanto membri 
delle tre confederazioni. 
Il SINAI, forœ dei successi ottenuti, rendeva 

nota frattanto la sua condizione per interrompere 
gli scioperi.: la convocazione da parte della dire 
iione dell'azienda, quale primo atto di riconosci 
mento ufficiale del SINAI come sindacato dei lavo 
ratori ahilitato a trattare (cosa che in precedenza 
era stata negata non solo dall'azienda, ma anche 
da una spedfica decisione della magistrature). 
Ma non solo le aziende e il sindaco rifiutavano 

redsamcnte di acçettare una simile richiesta, ma 

Il stndacato, questa volta non si 
oppone aile proposte dlrettamente 
ma .. le supers a sinistre " affer 
mando che la lotte doveva essere 
più a dura " e proponendo l'occupa 
zione dell'ammlnlstrazlone con as 
semblee tutti I glornl per · concen 
trare I levoratorl. 

Le tre sigle slndacall si azzuffano 
accusandosl vlcendevolmente dl 
non voler contlnuare la lotte, rlncor 
rendosl ln una vera e · proprla gara 
a chi fa la proposta plù • avanzata » 
nel tentatlvo dl accaperrarsl le slm 
patle del lavoratorl presentl. 

1 compagnl del C.d.A., pure es 
sendo chlaro Il gloco che steva dle 
tro quel masslmallsmo fasullo 
(quello cloè dl voler fare tutto a 
parole per bolcottare nel fattl quel 
poço che si pub realizzare), decl 
dono dl lasclar gestlre al slndacato 
queste proposte rltenendolo l'unl 
co modo dl smascherare questo 
metodo dl fronte al lavoratori. 
, Le assemblee lnfattl sono scarsa 
mente frequentate e le occupazloni 
si llmltano dl fatto alla presenza · 
per non plù dl due ore dl un mode 
sto gruppo dl lavoratorl ln amminl 
strazione. Non solo: durente la se 
conda " occupazlone • doveva te 
nersl una seconda trattatlva rlflu· 
tata dall'ammlnlstrazlone perché la 
delegazlone • dlsturbava •. 

Il slndaceto, ln une assembles 
generale successive, è costretto a 
fare i contl con I lavoratorl. Era 
chlaro a tutti orinal che la lotta 
condotta ln quel modo sarebbe sta 
ta perdente. Il C.d.A., pur avendo 
parteclpato a tutte le lnizlatlve e 
sempre ln poslzlone trainante an 
che durante le • occupazlonl .. pro 
poste del vari bonzl, denuncla l'ln 
sufflclenza della lotte e rlpropone 
Il blocco della mense rlbadendo pe 
rb che, questa volta, sarà il C.dA. 
a gestlrne l'appllcazlone. 

Il slndacato rltenta Il glochetto 
della mozlone uguale a quella del 
C.d.A. ribadendo perb che la gestio 
ne · spettava al Conslgllo del Dele 
gatl - con una variante perb. SI 
assiste ad una sequela dl lnterventl 
del varl bonzl e bonzettl dove in 
tutta umlltà assicurano I lavoratorl 
dl appllcare le forme dl lotte decise 
ln assembles ed lnvltano, ln nome 
dell'unltà dei lavoratorl, Il C.d.A. a 
rltlrare la sua mozlone, Il tutto tra 
1 flschl e I pernacchl · di una assem 
blea che ormal aveva compreso dl 
che pasta fossero fettl questl no 
velll • pentlti ". 

A quel punto I compagnl del 
C.d.A. rltengono opportuno ritlrare 
la mozlone lnvitando I lavoratorl 
a vigilare afflnché le promesse fat 
te ln assembles venlssero mante 
nute. 

Il giorno successlvo si effettua il 
blocco del pagamento della mensa 
(senza serrata né lntervento della 
pollzla) e solo la convocazlone ad 

Edicole con il 
programma comunista 

GENOVA 
Edl~ole 
P.zza Corvetto; 
P.zza Verdi (portlcl n. 21); 
Gallerle Mazzini. 

MILANO 
Edlcol~ 
Via Teodosio, ang. Peclnl 
P.za Plola 
P.za Lima 
Via lngennl, ang. Val Bavons 
P .za Lotto (MM) 
P.za S. Stefano 
P.za Fontana 
P.za Duomo, eng. vie Mazzini 
Via Oreflcl 
C.so Porta Vittoria (CdL) 
Via Plrellr 
P.za Luigi di Savoie (staz. cen- 
trale) 

Llbrerle 
Calusca (p.ta Tlclnese) 
Alice (via degll Zuccaro) 
Celuc (via S.ta Valeria) 
Alganl (p.za Scala) 
Feltrlnelll . (vra Manzoni) 
Utopie (via Moscove) 
La rlnghlera (via Padova) 
lncontro (C.so Garibaldi); 
La Comi.me (Via Festa del Per· 
dono); .. 

FIRENZE 
Edlcole 
P.zza delle Llbertà, ang. V.le Mat 
teotti; 
P.zza SS. Annunziata; 
Via Brunelleschi (aotto r portlcl); 
Via Alamennl (edlflclo Staz. Cen 
trale); 
Borgo S. f"redlano (alla Porta); 
P.zza Baldlnuccl (Il Romito); 
Via dello Statuto (sotto I pont!); 
Rlnasclta, via Alamannl 41, 
Feltrl'nelll, via Cavour 12/20. 

RAVENNA 
Via Lanclanl (trav. via Trieste) 
P.zza lppodromo (c/o Candlano) 

. Via Pallavlclnl (c/o poste) 
Viale Farlni (stazione) 

FORLI 
Piazza Saffl (c/o Munlclplo) 
Piazza Saffl (Loggia Camera di 
Commerclo) 
Corso della Repubbllca, n. 184 

BARI 
Plàzza Moro 
Piazza Umberto 1 
Piazza Cesare Battisti (fronte 
P. T.) 

une ulterlore trattatlva da parte del 
l'ammlnlstrazlone (trattativa dove 
accetterà tutte le rlchleste) salve 
Il slndaceto dal dover, conseguente 
mente, applicare tutte le forme 
dl lotte declse, pena la complets 
perdlta dl credlbllltà agll occhl del 
lavoratorl. · 
Cuesta vlcenda cl splnge a tare 

alcune conslderazlonl che tentere 
mo dl slntetlzzare nel puntl ae 
guentl: 
1) Il slndacato che nel '78 si schle 
rb apertamente contro la lotta ora 
non pub plù farlo. ln forme plù o 
meno accentuate tutte e tre le con 
federazionl tentano dl controllare il 
movlmento assumendone gll oblet 
tlvi ma bolcottandone nei fattl lo 
sviluppo non ponendosl mal sui ter 
reno dell'organlzzazlone con metodl 
dl lotte adeguatl. Tutto questo si 
lntende all'lnterno delle compatlbl 
lltà stablllte dalla llnea generale di 
subordlnazlone all'economla nazlo 
nale; 
2) è dl vitale lmportanza che le 
avanguardle classlste all'lnterno dei 
luoghl dl lavoro mantengano una 
organlzzazlone nettamente separata 
da quelle del slndacato. Ouesto è 
l'unlco strumento che permette dl 
sfruttare gll spazl lasclatl apertl del 
slndacato ottenendo sostanzlalmen 
te due rlsultati: a) portare fino ln 
fondo quello che Il slndacato dlce 
dl voler fere; qulndl organlzzare 
effettlvamente le lotte; b) dlmo 
strare corne Il slndacato non abbla 
dl fatto mutato la sua funzlone dl 
controllo delle splnte operale ma 
bensl abbla sempllcemente muteto 
la forma; 
3) questo attegglamento fa nascere 
contraddlzionl non lndlfferenti fra 
le confederazlonl. Scatena la caccia 
alle tessere e la gara a chi rlesce 
ad asslcurarsl magglore credlbilltà 
di fronte al lavoratorl. Chi fa mag 
glormente le spese dl tutto questo 
è ora la CGIL. 

La polemlca all'Jnterno del PCI 
si trasferisce anche all'interno del 
slndacato ed è qulndl lnevltablle che 
militanti dl base _dl questo partlto 
pretendano plù dl altrl che la dlrl 
genza del sindacato sla Il plù possl 
blle conseguente. 
A Nlguarda lnfatti un dlscreto 

numero di clglelllnl disorientatl dal- 
1 'attegglamento palesemente oppor 
tuniste dei loro dirigent! hanno 
rlpetutamente votato le mozloni 
presentate dal C.d.A. 

(1) Il Comltato dl lotta è l'organlsmo 
che glà diresse nel '78 la lotta a Nl 
guarda rluscendo a mantenere, non 
sanza dlfflcoltà, contlnultà organlzzatlva 
e qulndl un proprio ruolo dl organlsmo 
dl massa aperto a tutti I lavoratorl, ln 
dlchlarata contrapposlzlone agit oblet 
tlvl e al metodl dl lotta del slndacato 
collaborazlonlsta. 

Sedi 
e punti di contatto 

ASTI • Via S. Martino, 20 lnt. 
Il lunedi dalle 21 

BAGNACAVALLO • Via Mazzini 
94 (primo piano ln fondo a 
destra) 
Il martedl dall~ 20.30 elle 23. 

BELLUNO • Via Unlera del Zat• 
ter 27 (Borgo Piave) 
il lunedl dalle 21 

BOLOGNA • Clrcolo Onagro, Via 
Avesella, 5/B 
li lunedl dalle 21 

BRESCIA • Plazzale della Stezlo• 
ne ferrovlarla 
strlllonagglo ognl 2" sabato 

CATANIA • Via Vlcenza, 39 lnt. H 
la domenlca dalle 18 aile 21 

FORLI' • Via Merlonla, 32 
Il venerdl dalle 21 aile 23 

GENOVA • Mensa Unlversltarla, 
Corso Gastaldi 
tutti I glovedl dalle 12 aile 13 

MESSINA • Presao Edlcola, V.le 
Boccetta, Via Mons. d'Arrlgo 
Il glovedi dalle 16 alla 17 

MILANO • Presso Il Clrcolo Ro· 
mana, Corso Lodi 8 
Il lunedl 
dalle 18.30 aile 20.30 

NAPOLI • Via S. Giovanni a Car• 
bonara 111 (P.ta Capuana) 
il glovedl dalle 18.30 aile 
20.30 

OVODDA • Via Umberto 4 
la domenlca dalle 10 aile 12 

RAVENNA • Presso Piazza del 
Mercato 
Il sabato dalle 10 alla 11 

ROMA • Via del Retl, 19 A 
(P.le Verano) 
Il venerdl dalle 19 aile 21 

SALERNO: presso la mensa uni· 
versltarla ognl 2° e 4° venerdl 
del mese dalle 13 aile 14 

SAN DONA' Dl PIAVE. Via della 
Francesca 47 
la do men Ica, dalle· 9.30 elle 
11.30 

TORRE ANNUNZIATA • Via Pa• 
store 32 (1° piano) 
il martedl dalle 18 aile 20 


