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\j•. INDICE SOMMARIO PER L'ANNATA · 1975 

ARTICOLI Dl INTERESSE GENERALE 

11 capitalisme è sempre e necessariamenre aggressivo N r. 2 
Il proletariaro e la crisi . N r. 4 
1 risultati della "prosperità" borghese: Sovrapproduzione, disoccupazione crescenre, 

abbassamento del tenore di vira. Il mondo borghese sprofonda una volta di più nella 
crisi Nr. 4 
- Man:ismoe partigianismo (•Sul filo del tempo», 1949) Nr. 5 
- Basi oggettive e delimitazione programmatica del fronre unito prolerario, 1-11 Nr. 6- 7 
-· 1• Maggio 1945 - I· Maggio 1975. I frutti arnari di un trentennio di pare democratica e 
prospcririi capitalisrica N r. 8 

Fascisme e antifascismo, strurnenri gemclli del rafforzamcnto dell' ordine cosriruito 
Nr. 9 

A nemico che fugge, ponti d'oro .... perchë ritomi (Asse USA-URSS) Nr. )0 
Ancora su crisi e rivoluzione N r. 10 
Lotte proletarie e lcggi eccezionali (•Sul filo del tempo», 1950) Nr. 11 
A caccia di sgoverni operai» si smarriscc la via della rivoluzionc proletaria N r. 12 

- Dal econtratto sociale» alla disciplina forzata del lavoro Nr. 14 
- Democrazia blindata Nr. 15 
- Lo "Spirite di -Helsinky" ê quello dcll'ipocrisia pacifista umanitaria e dernocrau- 
ca Nr. 16 
- L' ora sciagumca degli eserciri eprogressistie N r. 1 7 
- Volece democrazia? Tenerevi Wall Street! Nr. 17 
- Dalle tragiche vicissirudini del modo di produzionc capitalistico l'urgenza della lotta 
per il comunismo Nr. 18 
- NO ai blocchi nazionali delle classi, blocchi di guerra impcrialistica Nr. 19 
- Abbasso il nazionalcomunismo! Viva l'intcrnazionalismo prolctario! Nr. 21 

La nostra visione della democrazia nel ciclo apertosi ne! secondo dopogucrra 
Nr. 24-19-12 

a) con pareieolare riferimcnto all 'ltalia 

- Al compromesso storico prima o poi ci arriveranno Nr. 1 
- Fronte unito proletario e organizzazioni rradizionali, oggi Nr. 1 
- Mille piani perla casa e sempre daccapo Nr. 1 
- L'ideale comune di borghesi e opportunisri Nr. 5 
- Ultima trovata: il risparmio-casa Nr. 6 
- Non si vede, ma c'ê il compromcsso storico Nr. 7 

Il prolerariato nella II guerra mondiale e nella •resistenza. anrifascista, I, Il, III, IV. 
Nr. 7-8-9-10 

Appendice: Resistenaa e gruppi extraparlarnenrari Nr. 12 
- Riformismo o state forte? .Una falsa alrernariva, I, II N r. 8-9 

Attenuara l'aspra iott1tP.Cf la spartizione del plusvalore, dove va il capitalismo italiano? 
. .. ~-8 

Fascismo e antifascismo, 'strumenri gernelli del rafforzamento dell' ordine costituiro, 
._,. . Nr. 9 

- Dareci oggi il nosrro stato.di polizia eccezionalc, domani si vedrà Nr. 10 
- La macchina infemale.dejle leggi, degli'stanaiamenri e dei vori Nr. 10 
- All'appello aile urne .opponiamo I'appëllo alla lotta di classe Nr. 11 
- Piani di emergenza e classe operaia Nr. 16 
- Osservatorio italico Nr. 16 

Il riformismo tradisce due volte i proletari: nci loro obiettivi storici e nci loro interessi 
immediati · Ne. 20 
- Investimenti e cccupazione: il programma anriproletario dell'opportunismo Nr. 20 
- Trieste: Zona A, Zona·B. No ai confiai nazionali borghesi! Il confine ê di classe, fra 
prolerariaro e borghesia internazionàli! Nr. 20 
- Ancora sui mito degli invcstimcnti per superare la crisi Nr. 22 

Per un movimenro proletario dei soldari. Regolamento Forlani, ristrurrurazione del- 
)' eserciro e opportunismo N r. 2 2 

b) PCI 

- Al compromesso storico prima o poici arriveranno Nr. 1 
Crisi capitalista e politica del PCI. 
1) Il movimcnto operaio e la crisi; 2) Sul ruolo del sindacato, 3) Crisi cconomica e eso- 
Juzionie opponunisciche, Nr. 2-3-4 
Padre e figli: il PCI e i «gruppi eseremisti». · Nr. 3 

- Milano. Quando I 'opportunisme si mobilita in veste «rivoluzionariao N r. 6 
- Non si vede, ma c'ê il comptomesso storico. Nr. 7 
- Il proletariato nella II guerra mondiale e nclla "Resisrenza" antifascista, I, Il, Ill, IV. 

Nr. 7-8-9-10 
Appendice: Rcsistenza e gruppi extraparlamentari Nr. 12 
Schio. Stalinisti all'opera · Nr. 9 
Il PCI, una Democrazia Cristiana da tempo di crisi Nr. 13 

- Il PCI non ê garanzia diviea eterna Nr. 14 
- Qui Roma: parla-il partite di nuova socialdeuiocrazia Nr. 15 
- La aGiovane Europa» in versione PC! Nr. 22 
- La dichiarazionc comune PCI-PCF: due frsrelli un solo padre, il capitale Nr. 23 
- Torino. L'azione antiproletaria ë insita nell'opportunismo, non esceltas dcgli opportu- 
nisti · · '· Nr. 23 
- PCI e sindacati denundano i làvoratori ... assenteistis Nr. 24 

c) Altri movimenti politici 
- Una crociata io difesa dell' ordiae N r. 1 
- I CUB: un'organizzazionc di· base eapertae o echiusas? Nr. 1 
- Padre e figli: il PCI e i «gruppi estremistie Nr. 3 
- Il.Congresso Nazionale di Lotta Continua: fra codismo spontancista e ematurazione» 
opponunista Nr. 3 
- Un compito modeste. ma vitale (a proposito di Battaglia Comt1nisla) Ne. 5 
- I deereri delegati dopo le elezioni. Si accentua la crisi dcll'extraparlamentarismo di 
fronte all'offensiva opponunista · Nr. 5 
- Sul convegno proviocialc dei «circoli operais di Veneaia-Mestre Nr. 6 
- I difficili equilibrismi elerrorali degli ex-rivoluzionari N r. 11 
- Resistenza e gruppi extraparlamentari Nr. 12 
- A caccia di «governi operaie, si smarrisce la via della rivolueione proletaria · Nr. 12 
- Abbasso la DC .... viva l'opponunismo Nr. 12 
- Vicentioo. Piccoli episodi chiarificatori Nr. 12 
- Dopo il evoro rosses, le asperrarive degli esrrareghie andranno del use N r. 13 
- Alla Philco di Bcrgamo. L'opportunismo è innocente, la colpa ë tutta della DC Nr. 13 

A.0 e la scuola: Avanti col gambero! Nr. 19 
- C'era una volta l'opposizione di A.O. nei sindacati e fuori.... Nr. 19 
- lntemimbiabilità delle funzioni Nr. 20 
- CUB svendonsi.... Nr. 20 
- La tenzone perla Casa delle Srudenre a Milano Nr. 21 
- oLa soluzione c'è• Nr. 23 

d) Sindacati, Lotte operaie, Nostti intervcnti 
- Fronce unito proletario e organizzazioni tradizionali, oggi Nr. 1 
- Orientamenti pratici di azione sindacale Nr. 1 
- Necessità e limiti della lotta sindacale tMarx, Salario prezxo e profitlo) Nr. 1 
- l CUB: un'organizzazione di base eapertae o echiusas? Nr. 1 
- EspulsodallaCGTper ... reato di sciopero Nr. 1 
- L'jmportanza della lotta contre la disoccupaaione Nr. 2 
- FIAT-Sindacati: Cogestione ad oluanza Nr. 2 
- Dai Vicentino. Venenze aziendali e vertenza generalc Nr. 2 
- Chiusa la venenza sulla contingenza, lavera lotta di difesa ha ancora da ioiziarc Nr. 3 
- Lenera dalla Sardegna: Imprese e relativi reggicoda Nr. 4 
- Ancora una volta, l'opponunismo scava la fossa ai proletari disoccupati Nr. 4 
- L' esperienza di un organismo di base «aperto•: all'Italsider di Bagnoli Nr. 5 
- · lnterventi di parrito a Torioo, Udine, Trieste Nr. 5 . 
- Lama il razionalizzatore Nr. 5 
- Basi oggeuive e delimitazione programmatica del fronce unito proletario I, li Nr. 6,7 
- Democrazia: Sindacalizzare i militari e militarizzarc i siodacati Nr. 6 
- Una lotra dei ttanvieri a Napoli Nr. 6 
- Decurtate le pensioni dei dipendenti dei monopoli di stato N r. 6 
- Alta suategia sindacale Nr. 6 
- Sardegoa. Lotte proletarie allacentrale del Taloro e ail' Anie di Ottana Nr. 7 
- Ci avrere sempre e dovunque ua i piedi (Sull'espulsione di un compagno dalla CGIL- 
Scuola) Nr. 7 
- FIAT: «cogestione> a gonfle vele N r. 7 
- I sindacari dalla lotta di classe alla conciliazione fra le classi: Ausuia e USA 'Nr. 8 
- Cacania. La democrazia non ha poila mano cosl leggera. Nr. 8 
- 1 proietari pensionati in balia del loro destine Nr. 8 
- Scbio. Gli interessi degii operai di una fabbrica sono comuni a quelli di tutte le aitre. 

Nr.8 
- Nostro Primo Maggio (Frflnçja e Germanitl) Nr. 9 
- Perla solidaiietà fra operai delle piccole e grandi fabbriche Nr. 9 
- Contingenza e pubblico impiego Nr. 9 
- Primo Maggio di Ior signori (Germanitl e S11izz11r11) Nr. 11 

Albo d'oro prolerario: Arg11ntin11, Algeria, S11izzer11 Nr. 12 
Solidarietà di classe fra occupati e disoccupati. Nosui interventi nel Napoletano Nr. 12 

L'aceordo-bidone nel settore scuola Nr. 12 
Alla Philco di Bergarno. L'opponunismo ê innocente, la colpa è tutta della DC Nr. 13 
Napoli. U no sciopero che scandalizza borghcsi e opportunisti N r. 13 

- Lotta ad oltranza perla difesa delle condizioni di vita dei lavoratori Nr. 14 
- Nostri interventi. Trieste, Francia, S11iuer11 Ne. 14 
- li pubblico impiego. La lotta di classe .... è corporativa Nr. 14 

Quakosa si muovc alla FIAT Nr. 14 
- Carania. Uno sciopero spontaneo Nr. 14 
- Ripresad'aucunnoe«sindacatiallasvolta» · Nr.15 
- Nostri inrerventi: Roma, Coscnn. Udine:, Napoli, Torre Annunzi~ta, S11izzera, 
Germania Ne. 15 
- La grave situazionc operaia in Campania Nr. 15 
- Piani di emergenza e classe operaia Nr. 16 

Crisi. Sindacati c lotta di classe Nr. 16 
):.a lotta di classe in soffitta! (Fc:rrovicri) . .Nr. 16 
L'àgitazione dei ferrovieri. Viva la lotta di classe! Abbasso la collaborazione fra le clas- 

.si! Nr. 17 
lmpostazione di classe ai nostri problemi (Navi Traghetto FF.SS.) Nr. 17 
Dai mondo tedesco del lavoro Nr. 17 

.-- Perla vertenza della Lanerossi Nr. 17 
Viva la guerra di classe! Nr. 18 
Vertenzc d'autunno: Contribuire affinchè la classe opcraia non pieghi la testa è compi- 

to militante dei rivoluzionari Nr. 18 
- Solidarietà di classe contro le repressioni Nr. 18 
- Flussi e riflussi della combattività operaia a Torino e cintura Nr. 18 
.- Nomi interventi. Dai Cile al Portogallo, una conferma del marxismo rivoluzionario 
(alla manifestazionc di Milano per il Cilc) · Nr. 18 

Il banco di prova del pubblico impiego: Verso un nuovo galateo della .loua di classe 
. Nr. 19 

C'era una volta l'opposizione di A.0. neisindacatï"e fuori Nr. 19 
Nostri interventi. Bologna, lvrca, Carrara Nr. 19 
I ferrovieri e la neccssità di allargarc il fronce di lotta Nr.· 19 
Il riformismo tradisce·due volte i proletari: nci loro obiettivi storici c nei loro interessi 

immediati Nr. 20 
Un sindacato davvero d'i classe... Nr. 20 

- Napoli rivoluzionaria.... Nr. 20 
- Nostri interventi. Schio, Bolzano Nr. 20 
- lnnocenti-Leyland: lnaugurazione emblcmatica delle vertcnzc Nr. 21 
- Trieste: Lotte operaie, processi-di stato cd opponunismo sindacale Nr. 21 
- Nomi interventi. Messina, Jvrca, Fir~nze, Catania, Napoli, Udine Nr. 21 
- Problemi della lotta di classe: Tra i fcrrovieri e nellascuola Nr. 21 
- · Primo comandamento CGIL-CISL-UIL: Calare le brache in dolcczza Nr. 22 

Nostri interventi. Alla Dalminc Nr. 22 
Innocenti: corne vendere la pelle degli operai Nr. 22 
Una scrie di vertenzc tipo nel Vicentino Nr. 22 
Piattaforma FLM: Un contràtto pe~ tempo di crisi Nr. 23 
Ribadita vocazionè nazionale delle ccntrali sindacali Nr. 23 
Torino. L'azione antiproletaria è insita nell'opportunisn1o, non cscelta• degli opportu- 

nisti . Nr. 23 · 
Lotte dei ferrovieri. Il Convegno Nazionale degli Organismi di Base·a Roma. Nosuo 

inrervemo Nr. 23 
- Una serie di venenze tipo nel Vicentino Nr. 23 
- Nomi intervcnti. Milano, lvrea, Torino, Firenze, Valle Bormida Nr. 23 

Nel Vicentino: La vcrtenza della Lanerossi. La Cisl a Breganze Nr. 24 
PC! e sindacati denunciano i lavoratori assenteisti · · Nr. 24 
Lotte dei ferrovieri. Le elezioni per il consiglio di amministrazione Nr. 24 
Nomi interventi. Friuli; alla Mammut di Savona; Milano; Bolzano Nr. 24 

-~ Sc~ola . . . 
~- R1spos1a d1 classe al nform1smo nella scuola Nr. 1 
'-+. :·I dccreti dclegati dopo te elczioni. Si accentua la crisi dcll'cxtraparlamentarismo di 
'froi\tc all'offensiva opporcunista Nr. 5 
:... L'afCordo bidoite nel scttoœ scuola Nr. 12 
- A.0. e la scuola: Avanti col gambcro! Nr. 19 
- Nostri intervenci: Friuli e Liguria Nr. 24 

fJ Questione femminilc 
- ln che senso esiste una «qucstione felliminilc»? 1, II Nr. 2-3 
- L'8 Marzo è proktario e comunista Nr. 5 
- L'apporto della donna proletaria è indispensabile pcr la victoria del socialismo (Brani 
di Clara Zetkin c Lcnin) Nr.-5 · 
- Nel vortice della referendomania (Aborto) Nr. 10 

g) Questione militare 
- Solidarietà con i proktari in divisa 
- Un'altra riforma utile alla borghesia: quclla delle forze armate 
- «L'affare del secolo• è naturalmente USA 

Movimento dei soldati. Solidarictà di classe, non lamentele democratoidi 
Movimento dei soldati. 
Per un movimcnto proletario del soldati. Contro il crumiraggio in divisa 
Produzione, armamenti e ... socialismo 
Il capitalisino si arma comro la crisi c contro il p,roletariato 

Nr. 1 
Nr. 10 
Ne. 13 
Nr. 14 
Nr. 15 
Nr. 20 
Nr. 21 
Nr. 22 

~.,\ 

' 

Ciermania: 
Trofei della sociàldcmocrazia 
Violenza de lia classe dominante 
Nostri intervcnti 
Fasti socialdemocratici 
In Germania corne in Italia 
Note 
Porto gallo: 
La questione del sindacato unico . 
La mcnzogna della «dcmocrazia non violenta• 
Dai garofani al pugno di ferro 
Dalle urne si leva u~a voce·: la pacchia è fini ta! 
Due Arlecchini servitori di un padrm1e . . · 
l..he cosa ci scrvite:·cclemocrazia j>luralistica> o «dittatura del proletariato»? 
Siarno costretti ,id usare ia forza, pardon · 
L'unità che ansima 
Cunhal, Soares e la democrazia 
Lisbona al ritmo di Luanda 
Rasscgna degli evènti portoghcsi (1, Il, III) 
Dai Cilc al Ponogallo, una conferma del marxuino rivoluzionario 
Il test della questione coloniale(!, Il) 
Anche la via democratica ha la sua normalizzaz1one. 
Di fronce a «normalizzazionc» e cripresa d~l·-~avoro• la risposta dcve csserc: 
Lotta di classe e di difesa indipendentc dallo sruo .progressista. 
Una lezionc dagli edili ponoghcsi 
Deniocrazia: Chi ti accctta rinuncia a ·qualsiasi cprocesso rivoluzionario», chi 
ci sostienc è contro la rivoluzione 

- Spagna: 
Lotte operaic, repressione, "aperture" 
Dcmocrazia blindata 
Borghcsia e opponunismo preparano il "dopo Franco"·(!, Il) 
Risposta di classe ai crimini franchisti 
Prolctari c campesinos spagnoli hanno bisogno di ben altro chc di una 
restaurazione dcmocratica 
Morto Franco, l'équipe medica della democrazia tcntcrà di ibcrnarc il 
proletariato spagnolo 

- S11izzera: 
Trofei della socialdemocrazia 
La cnuova politica del lavoro» 
Note sulla disoccupazionc c sull' inflazionc 
La logica sublime del Partito Svizzcro ·del Lavoro 
«Socialisti• agli sponelli di banca ..... 
Note 

Nr. 1 
Nr. 1 · 

Nr. 15 
Nr. 1' 
Nr. 19 
Nr. 23 

Nt. 4 
Nr, 6 
Nr. 8 
Nt. 9 

Nr. 11 
· Nr. 0 
Nt. 14 
Nr. 15 
Nr. 15 
Nr. 15 

Nr. 16-17-18 
Nr. 18 

·Nr. 19-20 
Nr. 20 

Nr. 21 
Nr. 22 

Nr. 23 

Nr. 2 
Nr. 15 

Nr. 19-20 
Nr.19 

Nr. 21 

Nr. 22 

Nr.1 
Nr. 5 
Nr. 6 

Nr. 10 
Nr. 18 
Nr. 23 

- Pcr un movimcnto proletario dei soldati. Regolamento Forlani, ristrutturazione dcll' c- 
sercito c opportunismo · · Nr. 22 

Attacchi alla nostra stampa in Francill Ne. 24 

CORSO DELL'ECONOMIA CAPITALISTICA 

- La borghesias'intcrroga sui suo futuro Nr. 3 
- I risultati della cprosperità» borghcsc: Sovrapproduzione, disoccupazionc cresccntc, 
abbassamento del tcnorc di vita. Il mondo borghcsc sprofonda una volta di più nclla 
crisi · Nr. 4 
- Corso dell'impcrialismo mondiale, 1,11 Nr. 6- 7 
- Come, sccondo lor signori, si esce da! tunnel Nr. 7 
- Cronachc della cprosperità» capitalistlca Nr. 9 
~ lmperialismo c famc Nr: t1 
- Trent'anni di cvoluzione imperialistlca I, Il, III, IV Nr. 12-13-14-15 
- Civiltà dell'acciaio · Nr. 12 
- Capitalismo c alimentazionc umanal, II Nr. 14-15 

I duc estremi, cntambi pestifcri, dell'agricoltura capitalistica (da Marx, Il Capitale) 
Nr. 15 

Corso ddl'imperialismo e crisi I, II, III, IV. 'Nr. 16-17-18-19 
Sviluppi della crisi economica mondiale Nr. 16 

- Un passo avanti e duc indietro sulla via della cripresa cconomicao Nr. 20 
- Nel regno dell'invesdmento e dell'accumulationc, miscria cresccnte del prolctariato 

Nr. 21 
- Azienda pubblica = Socialismo? Nr. 21 

TEORIA 

Otto Bauer, il-ccntrismo o la rivoluzione altrui Nr. 4· 
Lenin e la parola d'ordinc del ,;controllo operaio" l, li, III, IV Nr. 11-12-13-14 
La clezione di leninismo• è andata a vuoto Nr. 17 

- Lotta rivoluzionaria, panito di classe e militanza coinun,ista (1, li, Ill) Nr. 17-18-19 
- Il programma rivoluzionario della società comunista dimina ogni forma di proprictà 
del suolo, degli impianti di produzione c dei prodotti del lavoro (1, Il, III, IV) 

Nr. 21-22-23-24 
La nosua visionc della democrazia nel ciclo apcnosi iiel secondo dopoguerr~ Nr. 24 

EUROPA 

- At111ria: 
I sindacati dalla lotta di classe alla conciliazione fra le classi 

- Gran Bretagna: 
Trofei della socialdemocrazia 
Glorie del laburismo 
Fasti socialdemocratici 
Francia: 
Espulso dalla CGT per reato di sciopero 
Vita di partito: dalla Francia una traccia sicura 
Tra collaboràzione e primitivismo «tattici• 
Segui il tuo corso e lascia dir le genti.· .. 
Sorto il bcrrretto frigio l'elmo d'acciaio 
Attacchi alla nostra stampa 

- P.Jt Et1ropeo 
Vicende del «socialismo jugoslavo» 
Crisi petrolifera e paesi dell' carea socialista» 
Notizie dall'Est 

Nr. 8 

Nr. 1 
Nr. 2 

Nr. 15 

Nr. 1 
· Nr. 4 
Nr. 2 
Nr. i 

Nr. 24 
Nr. 24 

Nr. 12 
Nr. 13 
Nr. 24 

AFRICA 
Le doglie dcll 'Etiopia 
Involuzione dei movimenti di libcrazione nazionale in tutta I' Aftica at1strale 
(Rhodcsia, Mozambico, Angola) 

- Riforma agraria in Etiopia c sccessione critrca 
Il «sccondo dccennio di sviluppo• oeil' Africa Nera 
Lisbona al ritmo di Lt1anda 
L'Angola c l'Europa 
Danza di sciacalli intorno alla prcda sahariana 

Nr. 2 

Nr. 3 
Nr. 6 
Nr. 6 

Nr. 15 
Nr. 22 
Nr. 24 

AMERICA LA TIN A 

L 'Argentina ail' ora del pcronismo 
- Argentina: un primo bilancio 
- Brasile. Vicendc del sottosviluppo 
~ Brasile. Viva i ribelli prolctari delle "favelas" 

Cile. Dalle chiacchiere ai fatti (cioè gli investimenti) 
Cile: «gcstione opcraiu 
Nostri intcrvcnti: dal Cile al Portogallo, una confcrma del marxismo rivolu 
z-ionariQ (aUa·manifcstazionc per il Çile di Milano) 
Venezt1e/11: inalbcrata la bandiera della lotta di classe a Città Guayana· 

- Peril: miti e realtà. del riformismo peruviano (l, Il) 

Nr. 1 
Nr. 18 
Ne. 19 
Nr. 20 
Nr. 12 
Nr.13 

Nr.18 
Nr. 7 · 

Nr. 10-11 

STATIUNITI 
Ternpi duri per gli USA 
I sindacati dalla lotta di classe alla conciliazione fra le classi 
A ncmico.c~ fugge, ponti d'oro .... pcrchè ritorni (asse USA-URSS) 

Nr. 3 
Nr. 8 
Ne. 10 

ASIA E MEDIO ORIENTE 

Il ·ciclo dcl «risveglio dell' Asia, si è chiuso solo per riaprirsi su un piano più 
alto (Vietnam) Ne. 9 
Il st1bcontinenteînrliano in fcrmento Nr. 17 
Evoluzionc dei contrasti imperialiscici ncll'Asia orientale e sud-orientale Ne. 24 
Viccnde del mini imperialismo israeliano Ne. 2 
Ct1rdi, Palestinesi, Yemeniti, popoli oppressi dall'impcrialismo e dalle proprie 
borghesic nazionali' ·Nr. 7 
Dagli al Fedayflf Nr. 9 
L'Iran, polo.di accumulazionc capitalistica del Medio Oriente Nr. 11 
Il dramma .del Libano N r. 2 3 
Cina: «Dittatura proletaria• c «società socialista• nella nuova costituzione cincse Nr. 3 
Cina: spcculazioni vicine e lontane Nr. 5 
Cinfl: Agnelli,.aiutaci tu! · Nr. 20 
Il Giappone o le contraddizioni del capitale intcrnazionale (1, Il) Nr. 8-9·, 
"Pace sociale" in versione giapponeJe Ne. Il 
Il Giappone ci suoi malanni Nr. 17 
Crisi e Giappone Ne. 20 

RELAZIONI DI CONFERENZE PUBBLICHE 

Vita di Partito 
Sull'esperienza dei fronti popolari in Francia e Spagna (Roma) 
Prolctariato e legalicà borghese (Roma) 

Nr. 15 
Nr. 18 
Nr. 24 

RECENSION! 

cl rapporti a Mussolini sulla stampa clandestina• 
«Profeti• e avvciltoi 
Letture: Arrivano i professori in marxismo '' dernier cri'' 
Amadeo Bordiga, militante rivoluzionario, non pensatore solitario 
Le prodezze di Talpone. 

Nf. 5. 
Nt. 5 

Nr. 13 
Nr. 16 
Nr. 19 

NAPOLI -Via S. Glov. a Carbonara. 
111 . 
il martedl dalle 19 aile 2L 
il giovedl dalle 19 alle 21. 

OVODDA (NUI - Via Garibaldi. 17 
la domenica dalle 10 alle 12. 

.PORTO MARGHERA· - P.za del 
Quaranta, 2 
la domenica dalle 9,30 al!e 11. ·. 

ROMA - Via del Reti; 19 A (acUac~tn· 
. te P .le Veranol · 
• la domenica dalle 10 alle'1~. 

SCHIO - Via Mazzini, 30 
il sabato dalle·15 àlle 19. 

TORINO - Via Calandra. 8/V 
il _venerdl ·dalle 21. aile 23: 

UDINE - VJJ .Anton µizzaro Moro, 
69 . ' . 
il mintédl dalle 19 aile 20.30. 
il venerdl dalle 16 aile 22. 

i 

i 
·I 
)1 
/ ;l 
,1 -~1 
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ASTI - Via S. Martino, 20 int. 
il luriedl dalle 21. 

BELLUNO - Via Carrera 28 
il venerdl dalle 21. 

BOLOGNA - Via Saveneila 1/0 
il mart1;1dl dalle ore 21. 

CASALE MONFERR. • Via Cavour 9 
la domenica dalle 10 alle 12: 

CATANIA - Via Vlcenza, 39 int. H 
la domenica dalle 18 alle 21, 
il lunedl dalle 20,30. 

FIRENZE - Via Aretina 101/rosso 
(cortlle interno, piano terrai 
il martedl dalle 17 alle 19,30. 

FORLI' - Via Merlonia, 32 
il màrtedl e gÎovedl dalle 20,30. 

IVREA - Via del Casteilazzo 30 
(angolo Via Ardulhol 
il giovedl dalle 21. · 

Ml LANO - Via Blnda, 3/ A (passo 
carraio, ln fondo a destral 
il lunedl dalle 21 alle 23,30, 
il venerdl dalle 18,30 alle 20,30. 

MESSINA -Via Glardlnaggio, 3 
il glovedl dalle 15 allf! 19. 

Direttore res-,:ionsablle 
. '· ·GIU'STO COPPI 

·Redattore:capo · 
Bruno Maffi 

Reg. Trlb. Milano; 2839/'63 - .189/'68 
. lntergraf - Tipolltqgrafia 
Via Riva dl'Trento, 26 - Milano 
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Sviluppi e prospettive 

Terrore bianco ..... 

ln seguiro alla pubblicazione, il 
2!.XII.197'>, della sentenza del tribu 
nele militare di Teheran che condan 
nava a morte dieci opposirori, e aile 
esecuzioni. gli arresri e le misure re 
pressive che le hanno fauo seguiro, 
gruppi di studenti iraniani all'esrero 
h:mno iniziato in diverse città europee 
lo sciopero della fame e lanciato una 
campagna di «sensibilizzazione» del 
l'opinione pubblica, rivendicando 
!'annullamemo delle condanne a 
morte e il rispetto delle forme giuri 
diche per la causa di appello. Intorno 
alla difesa della Giustizia e della De 
mocrazia, essi hanno ottenuto I'ap 
poggio formale dei sindacati e dei par 
titi «di sinisera», non meno che la 
benedizione d'i istanze molto rispetta 
bili corne la Lega dei Diritri dell'uomo 
e un gruppo di parroci progressisti, o 
interessate corne i governi «di sinistra». 
Al solito in tali circostanze, questa 
esolidarietâ» non va oltre la critica 
delle forme in cui si esercita la repres 
sione nell'Iran. senza recare akun so 
sregno effettivo ai generosi militanti 
levatisi, spesso con le armi in pugno, 
contre lo Srato controrivoluzionario 
ddlo Scià. li movimento ê staro sospe 
so il 10 gennaio dopo avec ottenuto 
akune «garanzie» giuridiche, pare 
grazie allintervento del molto derno 
cratico (corne tutti sanno) governo 
délia RFT: li fermente perô continua. 

Che cosa dunque sta accadendo 
nell'Iran? 

.... e rôvo~lUlzioll'île blance 
In seguito alla grave crisi sociale e 

politica del 1960-61, per ingiunzione 
dell'amrninstraaione Kennedy e con 
l'aiuto di capitali e consiglieri arneri 
cani, lo Scià ha avviato l'Iran sui 
binario di una trasformazione econo 
mica borghese da/l'alto - per riprende 
re l'efficace espressione di Len in - , as 
sicurandosi in quesr'opera la collabo 
razione di uomini politici e funzionari 
eprogressistie. Egli cosl agi va ( ed 
agisce) nell'intere.r.re di tutie le cla.r.ri 
possidenti e dirigenti di rafforzare il 
potere di Stato sia contro forze feudali 
cenrrifughe, sia e sopratturto contro i 
contadini in rivolta e il giovane prole 
tariato, per gettare le basi di un'accu 
mulazione locale di capitale grazie a 
caute e lirnitate riforme (corne quella 
«agrarias) della societâ esistente. 

Realizzandosi attraverso le vesrigia 
di strutrure economiche e sociali retro 
grade e sotto l'impulsa di uno Stato 
autocratico e controrivoiuzionano, 
questo tipo di sviluppo capitalistico 
impone aile masse contadine e ai pro 
letari condizioni di vira e di lotta 
sempre più pesanri e intollerabili. La 
SA V AC, l' onnipotente polizia politi 
ca, conduce la repressione coi metodi 
più brutali, e · la giusrizia ê , inutile 
dirlo, un docile strurnento fra gli altri 
del regime conservatore. Le esecuzioni 
sommarie si comano a ceminaia, e gli 
arresti a decine di migliaia. All'altro 
polo, e accamo a vecchi proprierari 
fondiari sempre fiorenti (quando non 
si sono riconvertiti nell'industria 
grazie aile sostanziose indennità per il 
riscatro delle loro terre), una nuova 
borghesia accumula ricchezze enormi. 
Reso possibile dalle rendite petroli 

fere e dai capitai esteri, lo sviluppo 
capitalistico «alla prussiana» o «dall'al- 

to» poggia tuttavia su contraddizioni 
sociali esplosive e su un rnercato in 
terne ristretto. Ha quindi bisogno - 
corne in tutti i paesi lanciatisi nella via 
dell'industrializzazione - di uno Srato 
ben armaro, centralizzato sui piano 
politico e arnrninistrativo (il sisterna 
del partite unico vige ufficialmente 
dal marzo 1975), e che inoltre dif 
fonda un' ideologia nazionalista e 
socialisteggiante (coinreressamento 
degli opérai. cooperative ecc.). Cosl, 
con il grazioso aiuto di tutti gli irnpe 
rialismi, l'Iran si ë conquisraro una 
posizione srrategica nel sistema econo 
mico mondiale e nel rurovo dispositivo 
militare al servizio della «coesisrenza 
pacifica», sia corne nuovo centra di ac 
cumulazione di capitale nel Medio 
Oriente, sia corne gendarme locale 
nella regione del Golfo Persico e della 
penisola araba, questo gigantesco ser 
baroio di energia - corne mostra l' in 
tervento militare massicclo ne! Dhufar 
(Oman). 

Questa politica si è pure data i suoi 
mezzi diplomatici: l'Iran intrattiene 
rapporti esemplari sia con Washing 
ton che con Mosca (dal '62), sia con 
lsraele che coi paesi arabi, (compreso 
l'Irak, dopo la «Iiquidazione» del pro 
blema curdo). sia col «secondo» che 
col «terzo mondo» (per riprendere la 
terminologia usara dai cinesi, giacchè 
non si devono dirnenticare questi al 
leati di prima scelta. che dal '71 esal 
tano la politica di «indipendenza» e di 
arrnamenro dello Sciâ, e non sosten 
gono più la lotta nel Dhufar). 

Turco ciô rnostra con chiarezza che 
lo Scià non ë un puro e sernplice 
agente di questo o quell'imperialismo 
straniero, ma rappresenta pure gli in 
teressi del capitale e della borghesia 
nazionali, e che l'Iran aspira a pane 
cipare in prima persona al banchetto 
imperialista (daltronde , esporta un 
volume sempre maggiore di manufat 
ri e di capirali nci paesi sottosvilup 
pari). Legato da una pacte agli impe 
rialismi, poggiante dall'altra sulla per 
sisrenza di strutture sociali precapitali 
sriche , il regime conduce perô anche 
una sua politica nazionale e borghese; 
due asperri, non contraddittori ma 
complementari, che vanno renuri pte 
senti nel valutare la situazione politica 
nell'Iran. 

Quale altra rüvoluzione 1 

L'opposizione comprende nel suo 
caleidoscopio delle forze democraticbe 
genuinamente rivoluzionarie, aspiran 
ri cioê alla distruzione violenta di 
tutte le srrurture sociali eredirate dal 
feudalismo. Esse vanno nettamente 
disrinte dal movimento purarnente 
«progressista• e liberale, che è quello 
prevalente, e che si propone soltanto 
di dare allo Srato una forma più de 
mocratica senza rirnettere radicalmen 
te in causa l'ordine sociale esisrenre: 
alludiamo sopratrutto alla borghesia 
nello stile di quella che trovô la sua 
espressione nei «cadetti> russi, e ad 
una pacte del clero. A sua volta, il pro 
lerariato, apparso sulla scena sociale 
da poco tempo, ma in forza, si ma 
nifesta - malgrado condizioni partico 
larrnente difficili - attraverso scioperi 
sempre ·più irnporranti e manifesta 
zioni violentemenre represse: fatrore 
supplementare che spinge la borghe 
sia a rifugiarsi sotto la bandiera con 
trorivoluzionaria dello Sciâ. 

L'unità delle opposizion.i non espri 
me quindi il movimenro reale e non 
puô che annegare le forze genuina 
mente rivoluzionarie in un' insipida 
broda popolare. È vero per contre che 
una rivoluzione radicalmente antt/eu 
dale, una «rivoluzione da/ basso», non 
solo butterebbe a mare gli americani- e 
il loro lacchê, lo Scia, ma rirnetterebbe 
in causa rurto l' ordine sociale esistente 
nell'Iran e l'equilibrio imperialista in 
tutta la regione. Ma il suo sviluppo 
conseguente presuppone , da una 
parte, la ripresa su vas ta scala della 
lotta di classe nelle metropoli irnpe 
rialiste, giacchë solo dalla sua profon 
dità ed estensione puô venirle in 
appoggio che non potrà mai esserle 
dato se non a parole dai difensori della 
democrazia in generale; dall'altra la 
capacitâ del proletariaro iraniano di 
manifestarsi in forma auronoma, 
quindi anche di esprirnere dal suo 
seno un autentico partiro cornunista 
rivoluzionario, che possa - in colle 
gamenro con la classe lavoratrice inter 
nazionale - rnettersi alla tesa dei pro 
letari e rrascinarsi dietro le masse 
contadine povere. 

Purtroppo, nella successione di 
periodi di effervescenza sociale e di 
controrivoluzioni oeil' Iran dal 1905 
(data del erisveglio dell' Asias) in poi, 
un simile partite non si ê fatto luce 
che una sola volta, dopo il 1920 (nel · 
1921, il Ghilan si proclarnô addirit 
tura Repubblica Sovierica). La debo 
lezza numerica del proletariato irania 
no era allora cornpensata dall'inqua 
dramento nell'Imernazionale Cornu 
nista e dal carattere eccezionale del 
periodo. Vano sarebbe cercare anche 
solo le vestigia di que li' epoca gloriosa 
ne! partite Tudeh, fondato nel '42 da 
correnti eterogenee. Soppresso nel 
'4 7, poi clandestine. esso ha subito 
tutte le vicissitudini e le scissioni pro 
prie dell 'epoca staliniana e post-stali 
niana, e l'intesa cordiale dello Scià 
con l'URSS prima, con la Cina poi, ha 
finito per disgustare i più fedeli adepti 
della sua «ideologia». 

Il Fronte Nazionale di Mossadeq il 
lustra a sua volta la completa incapaci 
tà delle forze sociali democratiche e li 
berali da esso rappresentate di 
condurre a termine una trasformazio 
ne rivoluzionaria della società; lo pro- 

va la sua miniriforma agraria, che si è 
limitata a regolare in qualche modo i 
rapporti rra contadini e feudali, senza 
infrangerli. Il suo merito, non più 
contestato da nessuno, è stato solo di 
gettare le basi della situazione auuale 
mediante la nazionalizzazione del pe 
trolio. ln questo quadro malinconico, 
va riconosciuto per contro a gruppi 
armati corne i «combattenti del 
popolo» e i «guerriglieri del popolo» 
un effettivo impegno democratico-ri 
voluzionario, anche se essi non si col 
locano -nè si puô pretendere che si 
collochino- sui terreno del programma 
comunista. · · · 

L'assenza di un paniro marxista 
rivoluzionario saldamente legato alla 
classe operaia è drammatica nell'Iran 
corne in tutto il mondo. Essa lascia 
senza prospettive reali di lotta autono 
ma il proletariato iraniano duramente 
colpito dalla repressione, e priva con 
ciô sresso la rivoluzione antifeudale e 
anti-imperialista della sola forza in 
grado di condurla in modo conse 
guente, fino in fondo. La loua che i 
rivoluzionari marxisti conducono per 
liberare il proletariato delle grandi 
metropoli imperialistiche dalla cappa 
di piombo dell'opportunismo è perciô 
nello stesso tempo l'unico vero contri 
buto di solidan'età attiva al movimen 
to democratico-rivoluzionario di paesi 
corne l'Iran; una solidarierà p~oletaria 
che in tanto è effettiva in quanto si 
delimita ne! modo più rigoroso dall'i 
pocrita e demagogico «appoggio» 
sedicentemente fornito dal blocco 
variopinto dellè «forze di sinistra» (ivi 
compresi i gauchistes naviganti nel 
l'interclassismo di comitati generica 
mente antifascisti e democratici), e 
quindi non fa propria nessuna delle 
etichette assunte dalla «opposizione 
iraniana» nella policroma varietà. delle 
sue componenti, battendosi in nome 
delle masse proletarie e semiproletarie 
sfruttate contro tutti gli imperialismi, 
contro tutie le borghesie gravitanti 
nelle loro sfere di influenza; contro 
tutti gli opportunismi agenti al loro 
seguito - contro tutie le forze· intcr 
nazionali, insomma, grazie al cui con 
corso si reggono le classe sfruttatrici 
prosperanti sui regime reazionario 
dello Scià. 

On.data di scioperi 
in Spagna 

GLI EQUILIBRISMI 
LIBANESI 

Da un anno l'effervescenza popola 
re nel Libano sconvolge, urtandosi nel 
governo, un complesso equilibrio di 
forze. 

Equilibrio fra le classi dominanti, 
anzitutto. Gli interessi borghesi mo 
derni che cercano di farsi strada oei 
l' intreccio di privilegi e appetiti 
«compradori», fondiari e ,localisti, 
sono brutalmente costretti a passare 
dai sottili dosaggi del confessionali 
smo - avvelenato regalo dell'imperia 
lismo francese - alla lotta aperta nelle 
vie e nelle piazze, in cui l'esercito si 
squaglia al fuoco del movimento so 
ciale, e le diverse forze militari - mili 
zie cristiane di Gemayel, milizie di· 
sinistra, palestinesi della Saika e del 
Fronte del Rifiuto - si fronteggiano. I 
morti sono stati 13 mila, i feriti 30 
mila (i nuovi disoccupati - nuovissime 
vittime civili - 80 mila). 

Equilibrio fra gli Stati, in secon 
do luogo. La minaccia.di decomposi 
zione dello Stato-per-burla del Liba 
no, istituito da Parigi per mettere in 
ginocchio Damasco. di cui sbarra 
l'accesso al mare, rimette in causa 
tanto l'equlibrio fra Siria e· Israele, 
quanto l'equilibrio relativo fra Dama 
sco, il Cairo e Ryad, e quello già 
instabile fra Damasco e Bagdad, per 
non parlare della minaccia all'equili 
brio delle classi in tutta la regione, 
minaccia che evoca le qustioni agraria 
e nazionale. 

Equilibrio fra gli imperialismi, in 
fine. Per ragioni economiche, militari 
e d'ordine sociale internazionale, die 
tro ogni capitale della regione stanno i 
grandi imperialismi che esercitano la 
loro pressione su Ile forze agenti ail' in 
terno del Libano. · 

Una sola parola d'ordine per tutti i 
paladini dell'ordine stabilito: ilnspet 
to dello status quo fra gli imperiali 
smi, gli Stati e le classi, in una regione 
in cui soltanto la Siria ha le ·chiavi 
dell'equilibrio perchè è l'unica forza 
militare in grado, tramite la Saika, di 
esercitare un controllo sui movimento 
che ha fatto saltare tutto; una Siria 
«progressista» che rivendica bensl la 
reintegrazione del Libano nelle sue 
frontiere ma che deve ristabilire l'or 
dine a Beyrut contro le sole forze inte 
ressate a spezzare i limiti del Libano. 

Per consentire aile classi dominanti 
di governare insieme, era necessario 
contenere le forze che rimettono in 
causa il loro èompromesso: le masse 
popolari libano-siro-palestinesi. Ecco 

Gli scioperi scoppiati ne! mese di gennaio sullo sfondo dei.rinnovi annuali dei 
contratti collettivi di lavoro danno una chiara idea della vitalità della classe ope- 
raia spagnola. · 

Iniziatisi con lo sciopero della metropolitana di Madrid per aumcnti salariali, 
contro il blocco dei·salari decretaro dal governo, perle 40 ore e un'estensione 
delle ferie pagate, essi si sono estesi con l'entrata in loua dei 15 mila operai della 
Standard (ITn e di 14 mila operai di Getafe (sobborgo industriale di Madrid)°, 
manifestanti la loro soli.darietà coi primi. li 7 gennaio è il proletario agricolo di 
Palma de Rio, in provincia di Cordova, che si scontra con le forze dell'ordine in 
una manifestazione contro la disoccupazione e per l'aumento del salario mini 
mo. Il 9 gli scioperanti a Madrid sono già 50 mila e, sebbene la metropolitana il 
lavoro venga ripreso dopo avere ottenuto un premio di 15 mila pesetas e la ri 
nuncia padronale aile azioni giudiziarie, si cakola in 125 mila il numero dei 
lavoratori in sciopero oeil' insieme del paese. Il 12, vi sono 150 ·mila scioperanti a 
Madrid, e in seguito i movimenti si estendono al settore bancario nelle città di 
Barcellona. Valenza e Siviglia. Gi scioperi e le serrate si succedono c il 14 il go 
verno ordina la militarizzazione dei postelegrafonici per cercar di arginare 
l'ondata. Ciô malgrado, i marittimi di Barcellona paralizzano il porto, menue 
gli elettricisti iniziano il loro movimento. A questo punto si calcola che.nella sola 
città di Madrid gli scioperanti siano 320 mila. li 19 gennaio il governo mili 
tarizza tutti i 120 mila ferrovieri. Due giorni dopo, benchè l'ondata rifluisca in 
seguito alla firma di akuni contratti, 50 mila metallurgici non hanno ancora ri 
preso il lavoro per protesta contro l'arresto di sindacalisti. Vi sono 20 mila 
minatori in sciopero nelle Asturie, 70 mila edili in sciopeio a Valenza, altri 
ancora a Valladolid e a Madrid, e manifestazioni di disoccupati hanno luogo in 
Andalusia. Le agitazioni si estendono, fino al 26 gennaio, in Catalogna (alla 
Seat), nelle Asturie (minatori), fra i telefonici, gli ospedalieri e i bancari, ma in 
primo piano restano i metallurgici (cfr. «L'Unità» del 20, 22 e 27 gennaio). 

È importante notare che gli operai hanno posto corne condizioni per l'apectu- • 
ra di trattative la liberazione dei lavoratori e sindacalisti arrestati per la loro par 
tecipazione a scioperi, e che nelle manifestazioni non è mancata la rivendi- 

\. 

dunque Parigi far balenare la creazione 
di un piccolo Stato palestinese, mentre 
le Falangi seminano il terrore nei cam 
pi-profughi, senza distinzione di reli 
gione e di nazionalità, col blocco eco 
nomico e un inizio di massacro desti 
nato·a ricordare aile masse ribelli quel 
lo del settembre '71 in Giordania. Que 
sri due elementi permettono a Dama 
sco di ristabilire la disciplina nella Sai 
ka e di rientrare in veste di arbitro a 
Beyrut fra gli applausi di Mosca e Was 
hington, per garantire, grazie a qual 
che mini-riforma costituzionale, l'ac 
cordo fra cricche dirigenti. Si arriva co 
sl al piano di «riforme (!) costituzio 
nali» annunziato il 15 .II, che stabilisce 
la parità nella ripactizione dei seggi e 
lettorali fra maroniti e musulmani e 
assegna. ai primi la presidenza della 
repubblica, ai sunniti fa presidenza 
del consiglio e agli sciiti la presidenza 
del parlamento (gli equilibrismi 
toccano qui il vertice dei giochï da 
circo), riconosce ai palestinesi il diritto 
di risiedere e lavorare nel Libano ma 
di tenere armi solo nei ... loro campi, e 
affronta la spaventosa situazione delle 
masse popolari istituen.do ... un «con 
siglio economico per favorire lo svi 
luppo dei ceti meno abbienti» (cosl il 
«Corriere della Sera» del 15. Il)! 

L'<;>rdine, cosl, régna a Beyrut. Ma 
le masse in fermento hanno toccato 
con mano i limiti del «radicalismo» sia · 
del Fronte progressista di Kemal 
Joumblatt, sia dell'OLP di Arafat che 
non ha esitato a proclamare il «prin 
cipio» della «non ingerenza negli 
affari interni» del Libano proprio 
mentre si sgozzavano i profughi pale- 
stinesi, e hanno infine visto in che 
cosa consisteva «l'aiuto> di Damasco. 
Già i primi lampi hanno illuminato la 
notre dell'equilibrio controrivoluzio 
nario delle forze: corne scriveva il 
«Figaro» del 2.11, l'obiettivo della Siria 
è di «liquidare o almeno mettere al 
passo il Fronte del Rifiuto» che, ap 
poggiato dall'Irak, è il solo a riven 
dicare la lotta contro lo status quo in 
cui soffocano le masse sfruttate del Vi 
cino Oriente. •L'Unith del 15 .II non 
ha di meglio da augurare che l'unità 
fra «siriani, libanesi e sinistre libane 
si•, corne se tale unità non esprimesse 
appunto il persistere di un equilibrio 
anificiale basato sui soffocamento 
delle spinte plebee dirette contro un 
regime di sfruttamento feroce delle 
masse operaie e contadine e sulla beffa 
a danno dei fedayn! 

cazione classista della liberazione dei prigionieri.politici. D'altra parte, un pode 
roso slancio operaio è stato necessario per rendere possibili l'organizzazione e 
l'estensione del movimento nell'atto in cui, corne· scrive «Le Monde» del 15 
gcnnaio, «le organizzazioni politiche di sinistra e i sindacati operai clandestini 
sono favorevoli ad una certa prudenza». È anche da notare che il dinamismo di 
cui dà prova ormai da anni il proletariato spagnolo ha avuro· ragione, in questo 
caso, dell'apparato apertamente totalitario dello stato franchisra, e che, in una 
siruazione in cui la disoccupazione tende rapidamente ad aggravarsi, esso ha 
trovato la forza di lottare contro il peggioramento delle sue condizioni di vira 
malgrado la tendenza dei dirigenti al compromesso. 

Di fronte a questa ondata rivendicativa, il PCE, le commissioni operaie da 
esso influenzate, e numerosi partiti di «estrema sinistra» (ORT, MCE, ecc.) sono 
disposti a negoziare la propria influenza sulle masse in cambio di una leale colla 
borazione con la «borghesia democratica». -Abbiamo più volte riferito le prese di 
posizione dei leader «comunisti»: quanto al leader delle commissioni operaie, 
Camacho, egli ha dichiarato: «è vero che la crisi ci (!) impone una riconversione 
nazionale della vira economica e politica [ ... ]. Per assicurarci che i sacrifici d 'oggi 
siano fatti a vantaggio di tutta (!!) la società e non della sola oligarchia, noi 
diciamo: occorre la libertà» («Le Monde» del 10 gcnnaio). Profitti per i capitali 
stt; ritorno sui proscenio per i democratici e gli staliniani; sacrifici e polvere negli 
occhi per i proletari! . 
• In Spagna corne altrove, la sola politica di classe è invece quella che, facendo 

leva sulla lotta di difesa oggi, prepara le condizioni rivoluzionarie di domani, 
combattendo sia i nemici aperti, sia le mene controrivoluzionarie dei loro 
«agenti democratici e riformisti nelle file operaie». 

SUPPLEMENTO ALL'INDICE 
DELL)) ANNATA 1975 

Pubblichiamo un piccolo indice integeativo dell'Indice sommaeio dcll'annata 1975, 
rilewndo le diverse note e noteeelle che non vi hanno trovato posto. 

DATI SULLA DISOCCUPAZIONE 

Europa disoccupata (Francia, Gran Bretagna, Germania) 
Disoccupazione in marcia (Germania, Francia) 

- Disoccupazione in maecia (paesi della CEE) 
- Disoccupazione in marcia (USA, Germani11, Svizzera) 

Cronache della ceisi (jugo1favi11, USA) 
- Cronache della ceisi (paesi dell 'Europa) 
- Cronache della crisi (paesi della CEE) 
- Ceonache della crisi (Francia) 
- Cronache della crisi (!tafia, Svizzera) 

Cronache della ceisi ([tafia, pacsi della CEE) 

Nr. 2 
Nr. 6 
Nr. 8 

Nr. 10 
Nr. 11 
Nr. 12 
Ne. 13 
Nr. 17 
Nr. 18 
Ne. 20 

LOTTE E VICENDE OPERAIE 

Al disopea delle frontieee (scioperi in Egitto) Ne. 2 
Dalla Francia: una craccia sicuea (nostro incervento nei comitati di immigrati ipagno- 
~ Nr.4 
L'ennesima crae:edia mineraeia alla zolfatara di Crotone Ne. 4 
Le pensioni dei dipendenti dei monopoli di Stato ulcerioemente decurtate (/tafia) Nr. 4 
Evviva i peoletaei nigeriani! (in sciopero) Nr. 5 
Contro i mille diversivi dalla lotta di classe (!tafia) Ne. 8 
Wilson fa la voce grossa (sciopeeo alla Chrysler in lnghilte"a) Ne. 12 

- lpocrisie laburiste (i minatoei ingfeii rispondono a Wilson) Nr. 15 
- Genialità consigliaee (selezione dei licenziamenti in Germania) Nr. 15 

SULLA GUERRA IN VIETNAM E IN INDOCINA 

L'appelle alla loua delle masse indocinesi 
li vero dramma dell'Indocina 
Finirà in "cfemenza e riconciliazione" la guerra di liberazione indocinese? 

PRODUZIONE, INFLAZIONE E COMMERCIO IN VARI PAESI 

Coesistenza pacifica (Etiopia, Argen1in11, Cipro) Ne. 4 
Vittoria sull'inflazione (OCSE) Ne. 6 
Cronache della crisi (inflazione in Gran Bretagna) Ne. 11 
Cronache della crisi (inflazione in Europa) Ne. 12 
Efficienza, efficienza! (squilibri economici in Ungheria) Ne. 12 
Cronachc della crisi (acciaio CEE - prod. induscriale Itafia) Nr. 13 

' Cronache della crisi (FMI e "quarto mondo" - America Latina - Banca mondiale 
e miseria crescente) Nr. 17 
Cronache della crisi (commeecio Germania, Arabia Saudita) Ne. 18 
L'agricoltura zoppica .... (in Cina) Ne. 19 
Un passo avanci e due indieteo sulla via della "ripeesa economica" (commeecio 
USA/CEE) Ne. 20 
Cronache della crisi (peod. industriale !tafia) Ne. 20 
Cronache della crisi (misuee antinflazionistiche in Ungheria - divario fra paesi 
lndustrializzati e "terzo mondo") Nr. 24 

VIT A, COMMEMORAZIONI E INIZIA TIVE DI PARTITO 

Vira di panito. Dalla Francia: una traccia sicura (nostro intervenco nei comitati di im 
migeati spagnoli) N r. 4 
Una seeie di ben coordinate iniziative (pubblicazione e diffusione di opuscoletti 
in lingua franccse e italiana: 
- Au front uni de l'opportunisme et de la bourgeoisie opponons le front unique 
du prolétariat; Pour la solidarité de classe avec la lutte des travailleurs en uniforme. 
- La lotta per l'autoriduzione; L'accoedo sulla contingenza va contro le più mode- 
ste rivendicazioni operaie) Nr. 4 

Vita del partito. Resoconco riunione interregionale tosco-emiliana sull'Opposizio 
ne di siniscra in Russia (1925-26). Resoconco riunione triveneta sui compiti politi- 
co-organizzacivi del partito oggi. · Nr. 15 
Trent'anni dopo: sull'assassinio di Mario Acquaviva e F. Atti Nr. 15 
Comunicato di solidarietà cogli anarchici del gruppo "Germinal" di Trieste Ne. 15 
Solidarietà coi proletari in divisa Nr. 17 
Vita di partito. Resoconto conferenza pubblica a Milano sui tema: Contro la crisi 
capitalistica loua di classe Ne. 18 

Nr. 4 
Nr. 7 
Nr. 8 

NOTE DIVERSE DI POLEMICA POLITICA 

L'arma del passato, del presente e del futuro (la CIA) 
Scienza "neutra" (sulla ricerca in campo farmaceutico) 
Crepato il gran macellaio di Formosa (Ciang Kai-shek) 
li mondo che conta (PC!, borsa e mondo imprcnditoriale dopo il 15 giugno) 
La confindustria non si allarma affatto (dei risulati clettorali) 
Pace capicalistica (Kissinger su Egitto, lsrae.k, Libano c Angola) 

Nr. 7 
Nr. 8 
Nr. 8 

Nr. 13 
Nr. 17 
Nr. 18. 

SINDACATI, PROLETARIO E STATO 

L'impero finanziario dei sindacati cedeschi (DGB) Nr. 12 
Genialità consigliare (sclezione dei licenziamenti in Germania) N r. 1 ~ 
Sindacati agli ordini (sui congresso dei sindacati inglesi e sui DGB cedesco) N r. 17 
li babau della reazione (aucoregolamentazione degli scioperi e repeessione bor- 
ghese. ltalia) · Nr. 20 

CITAZIONI 

li compromesso storico ai cempi di ... Lenin (nota di Lenin dai ''Trotsky Papers'') Nr. 1 
Sul "pugno corazzato del potere scatale" (da Buchari11. L'economia mondiale e 
l'imperialismo) Nr. 2 
Sugli investimenti (da Marx, Lavoro salariato e capitale) N r. 21 


