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·CRONACHE INTBRNAZIONALI LETIERA DALL'.AMERICA 

IL PROLET ARIA TO CHICANO: UN 
POTENZIALE . RIVOLUZIONARIO 

DA DIFENDERE 

NEllo puntota opparso ne/ n,. 111978, si ~ ompiomente illustrota la condizione dei 
laro,wori immigroti dol Messico net/a fascia Ovest deg/i' Usa, immensa riserva di forza 
·(avoro do sfnlitare iem:a limiti. Veniamo ai loro tentotivi di organizzarsi cont,:o il 
.feroœ s/1,ittamento yankee. 

Il Movimento Chicana 
Questa organizzazione è una di 

quelle che da diversi decenni rag 
gruppano, sotto l'ala della borghesia 
di lingua spagnola negli USA, anche 
i lavoratori chicani, o almeno una 
parte di essi, affittandone braccia ai 
piantatori e voti al partito demo 
cratico. -lnfatti il grande serbatoio di 
manodopera latinoamericana non 
conùncia oltre il confine, ma già 
negli stati di Sudovest, dove, fin 
dalla conquista dei territori setten 
trionali del Messico alla metà del- 
1'800, si trovavano alcuni milioni di 
abitanti di lingua spagnola. Espro 
priati delle terre con· la recinzione dei 
demani comunali e col supporto dei 
metodi «all'americana», i chicanos 
residenti hanno alimentato un flusso 
migratorio verso le città del Sudovest, 
principahnente Los Angeles. Su que 
sta base, commercianti e proprietari 
«spagnoli» hanno costruito la loro 
partecipazione all'econornia ameri 
cana, sia direttamente sia, appunto, 
corne intermediari per lo sfrutta 
mente delle masse chicane. Organiz 
zazioni come la Lega dei cittadini 
./atinoamericani (LULAC) o i vetera 
ni di lingua spagnola dell'American 
l. G. Forum, hanno costruito un 
moderato "nazionalismo", leale agli 
USA e alla loro costituzione, per 
mantenere la presa sulla loro massa 
di manovra. Naturalmente, essi di 
stinguevano accortamente «cittadini» 
e imrnigranti, specie se illegali. 
Benchè la massa dei chicanos abbia 
varie volte fatto sentire la sua voce 
indipendente (corne durante la ri 
volta di Los Angeles del 1943), fino 
alla metà dello scorso decennio que 
ste organizzazioni della borgbesia 
ispanofona erano le uniche perma 
nenti, Nèlla misure in cui si puô par 
lare di un "movimento chicane", è 
in opposizione, più o meno netta, a 
queste organizzazioni; lo stesso 
termine "chicano". è relativamente 
recente, e vuole rivendic$re il carat 
tere non spagnolo, ma indio della 
popo\~one, ûruttata dai dominato 
ri spagno1i .e .dai proprietari mes 
sicani anche prima che dal capi 
talismo USA. 

Nel 1972, ad Èl Paso, una confe 
renza chicana riuniva le principali 
correnti del 'movimento', alcune 
delle quali avrebbero poi tentato la 
formazione di un .partito chicano, 
l'attuale La Raza Unida Party 
(RUP). Quest'anno, alla fine di otto 
bre, un' altra con:ferenza chicana si è 
tènuta, per iniziativa del RUP, a S. 
Antonio, sulla questione dell'immi 
grazione "illegale". Ma, per com 
prendere il senso di entrambe e del 
cosiddetto "nazionalismo" chicano, 
è indispensabile un cenno all'origine 
del 'movjmento', anzi aile sue varie 
origini, da prima di El P~o. diffe 
renziazioni che la creazione del RUP 
ha solo in parte superato, e che 
permangono all'interno del RUP 
stesso. 
Tra il 1965 e il 1969- 70 le diverse 
correnti si sono sviluppate sotte l'in 
ilusso di due fattori principali: la 
chiusui'a del programma "bracero" 
e l'inizio della massiccia immigra 
zione illegale, e le agitazioni e rivolte 
del movimento dei neri negli stessi 
anni, corne pure, in parte, l'opposi 
zione alla guerra del Vietnam, che si 
trova regolarmente riflessa nelle 
prese di posizione delle organizza 
ZÏ:oni chicane. Queste sono nate su 
base locale, e riflettono diverse com 
ponenti sociali: il sindacato dei 
lavoratori agricoli in Califomia, l'A· 
lianza dei contadini del Nuovo Mes- ., 
sico, la Crociata per la Giustizia nel . 
barrio di Denver e le Gorras Negras 
(berretti neri, o bruni) di Los An 
,geles e di altri centri urbani. 

L 'Alianza de los Pueblos Libres 
non ha retto fino alla conferenza di 
El Paso, dove il suo leader, Reies 
Lopez Tijerina, era intervenuto 
senza rappresentare più nê il 
movimento contadine nè una orga 
nizza:zione funzionante. In effetti 
l' Alianza rifletteva in pieno le con 
traddizioni della sua base contadina. 
Gli abitanti dei villaggi del New 
Messico settentrionale, tra gli ultimi 
a resistere alla secolare espropriazio 
ne dei pueblos grazie soprattutto aile . 
loro condizioni di relative iselamen 
to, richiesti di "provare" i loro titoli 
di proprietà sulla terra e persino 
sull'uso delle acque per irrigazione, 
a partire dal 1965 reagironc con 
sporaqici incendi delle foreste stata 
li. L'intervento dell' Alianza dette 
una voce "legale" alle rivendicazioni, 
ma sul piano organizzativo non elevô 
minimamente il livello tradizionale 
di fotta delle agitazioni contadine, nè 

seppe vincerne la naturale disconti 
nuità. Vennero condotte occupezioni 
di terre e, in seguito all'arresto di 
Tijerina ed altri capi, i contadini 
assalirono il tribunale di Tierra 
Amarilla. L'azione nelle campagne 
non ottenne nessun sostanziale 
appoggio nelle cittâ, anche perchè la 
Alianza stessa non vi aveva affatto 
lavorato; è indicativo che al momen 
to culminante dell'agitazione si 
parlasse di una "discesa" dei 
contadini sulla capitale. In realtà 
ebbe invece luogo una repressione 
con rastrellamenti su larga scala dei 
villaggi ad opera . delle forze di 
polizia, Rangers e Guardia Nazio 
nale, con impiego di carri armati ed 
elicotteri, alla quale il movimento 
contaclino soccombette, lasciando . 
vivere stentatamente la Alianza solo 
per un paio di anni dopo il 1967. 

L'agitazione aveva in partenza un 
carattere di retroguardia: i contadini 
lottavano per conservare i resti delle 
terre comunali (nei due villaggi pria 
cipali, 12.000 acri sugli originari 
1.180.000) e riguadagnare eventual 
mente la proprietà di una parte di 
quelle già perdute. Tijerina dette 
alla rivendicazione un'impostazione 
legale sulla base di vecchie conees 
sioni spagnole e rnessicane e del loro 
riconoscimento da parte del govemo 
statunitense nel 1848, cosi rinun 
ciando a preparare sia una risposta 
alla prevedibile repressione, sia un 
allargamento dell'agitazione almeno 
al resto della popolazione chicana 
dei barries delle città dello stato. Il 
massimo raggiunto dall' Alianza fu 
una «risoluzione di sfiducia ne/le 
corti dello stato del New Messico e 
degli USA. La ragione dietro questa 
risoluzione è la storia di queste corti, 
una storia di un secolo di grossolano 
rifiuto digiustizia e di arbitraria 
interpretazione della legge». Ma una 
«sfiducia» senza. alternative non po 
teva che provocare grandi oscillazlo 
ni; in seguito allo scontro con la 
Guardia Nazionale, I' Alianzà si rifu 
giô ancor più sui terreno legale, cer 
cando l'elezione di Tijerina a gover 
natore dello stato. L' Alianza ha per 
ciô espresso un movimento senza 
prospettiva e non è stata in grado di 
sottrarlo a questa condizione, cer 
cando di far valere «diritti» che, mal 
grado la sfiducia nelle corti., veni 
vano pur sempre sostenuti di fronte 
alla legge. La dispersione del movi 
mento contadino non ne impedirâ 

una nuova effervescenza, nella misu 
ra in cui la questione non sarâ già 
stata «risolta» a suon di espropria 
zioni, ma questa dovrà trovare un 
clima sociale completamente diverso 
per essere strappata alla propria li 
mitatezza, 

Ben diversa la base 'sociale 
dell'United Farm Workers di Cesar 
Chavez. Iniziatasi . ad organizzare 
verso il 1963-64 tra i braccianti chi 
cani e filippini della Califomia, essa 
si formô realmente durante la lotta 
nei vigneti di Delano dal 1965 al 
1970. Non è ùn caso che questa lotta 
sia stata possibile in quegli anni: 
chiusa l'immigrazione stagionale, 
che era praticamente impossibile or- 

. ganizzare sindacalmente, non aveva 
aneora raggiunto le attuali propor 
zioni massicce l'immigrazione 'Ille 
gale'. L'UFW eostrul la propria or 
ganizzazione nel corso stesso dello 
sciopero, senza perô riuscire mai a 
bloccare veramente il raccolto perchè 
i farmers disponevano di una larga 
riserva di forza lavoro anche da 
questa parte del confine. Uno scio 
pero di cinque anni puô sembrare 
impossibile, ed infatti si spiega solo 
col fatto che i braccianti erano tenuti 
ad astenersi dal raccolto nei vigneti, 
ma non negli altri settori agricoli. 
Tuttavia solo nel 1969 la lotta si 
avviô a soluzione, quando l'UFW 
ricorse al boicottaggio nazionale 
dell'uva, organizzandolo attraverso 
appositi comitati in tutti gli stati: nel 
1970 i farmers accettarono di 
firmare un contratto con l'UFW per 
aumenti salariali e i diritti sindacali, 
ma soprattutto erano cestretti per la 
prima volta a cedere ad una rivendi 
cazione. 
Il ricorso al bokottaggjp aveva 

perô, in un, certo senso, eluso il pro 
blema dell'organizzazione dei lavo 
ratori agricoli, il cui sciopero, di per 
sê, non era bastato; il boicottaggio 
stesso era stato organizzato con 
l'appoggio finanziario dell'AFL 
CIO, alla quale l'UFW era già 
affiliata. La soluzione che l'UFW 
prospettava era semplicemente che, 
una volta ottenuto il riconoscimento 
attraverso i contratti dei diritti sin 
dacali, l'Unione .avrebbe avuto i 

radicali élel movimento chicano e 
dalla loro critica alla borghesia di 
lingua spagnola. 

In un'intervista rilasciata a «The 
Christian. Century-, 1970, Chavez 
esprimeva il suo punto di vista 
generale, significativamente: .J dato 
ri di lavoro sono ancora al punto 
dove si trovavano i datori di lavoro 
industriali 50 anni fa. 'Essi dicono, 
'se vuoi una Unione vieni a prender 
te/a', In a/tri termini, 'forzatemi a 
darvi una Unione'... Dai primo 
giorno che abbiamo votato io ho 
chiesto un vota non violento.i. La 
nostra gente era molto pacifica. Noi 
non abbiamo avuto generali o 
guerrieri: semplicissimi peones... Il 
vero paradosso qui è che la gente che 
vuole la pace in Vietnam, vuole la 
violenza in questo paese. Incompren 
sibile; non lo capisco», Questa 
miserevole posizione "teorica" espri 
me l'ideale sindacale di risolvere le 
questioni rivendicative 'intomo ad 
un tavolo'. Disgraziatamente per 
Chavez, i farmers trovano ancora più 
conveniente rifiutare di trattare e 
servirsi di «illegali», che addossarsi le 
spese di una collaborazione sindaca 
le per la pace sociale nei campi. Lo 
prova il referendum del novembre 
'76 sui finanziamento dell' Agricultu 
ral Labor Relations Board, la 
commissione arbitrale nei conflitti di 
lavoro agricolo istituita con i contrat 
ti del 1975, che finora ha vivacchiato 
per il buon motivo che i fanners 
non hanno bisogno di ricorrervi. 
L'UFW invece si è addirittura 
fatta promotrice del referendum per 
ottenere l'istituzionalizzazione e il fi. 
nanziamento statale della Commis 
sione, bussando quindi ancora aile. 
porte dell'ufficialità. Il referendum è 
stato una sconfitta, a riprova che i 
fanners non vogliono pagare le spese 
di un organo che a loro non serve ora 
né, probabilmente, nel prossimo 
future. Il tragico è che l'UFW pare 
abbia in programma di ritentare lo 
stesso referendum nel 1978. :Ë chiaro 
che, di fronte al compito enorme di 
difendere le condizioni dei lavoratori 
agricoli insieme con la difesa dei 
lavoratori immigrati, l'UFW si sta 
rifugiando sempre più nelle braccia 
delle istituzioni che, paradossal 
mente, per ora la respingono. 

In agosto l'UFW ha tenuto il suo 
ultimo congresso, compiendo · un 
altro passo nella stessa direzione eli-' 
minando il carattere volontario della 
militanza sindacale e liberandosi di 
sostenitori esterni «venuti con i loro 
propri valori politici e sociali e [che] 
hanno cercato di convincere i lavo 
ratori ad adottarlis ( dal rapporto di 
Chavez). Tanta apoliticitâ è quanto 
meno sospetta in chi ha sempre as 
sociato il galoppinaggio elettorale 
per il partita democratico con la pro 
paganda più aperta per Santa Madre 
Chiesa Cattolica (è noto che Chavez 
concluse un suo ritiro spirituale 
prendendo la comunione assieme a 
Bob Kennedy di fronte a un pubblico 
di migliaia di chicanas; una messin 
scena all'americana). La mancanza 
di apporto volontario è stata com 
pensata da accordi sindacali ad alto 
livello: al congresso, il sindacato dei 
camionisti ha inviato una delega 
zione per consentire alla cessione 
all'UFW dei contratti da esso firmati 
nel settore agricolo all'epoca in cui 
questo sindacato, · in contrasto poli 
tico con l'AFL-CIO, organizzava il 
crumiraggio contro i braccianti in 
sciopero. 
ln quella fase · delle lotte, · negli 

scontri contro i crumiri, rimase ucci 
so un intero picchetto di lavotatori 
agricoli. Oggi la UFW «rileva» un 
intero gruppo di contratti: la conqui 
sta dell'appoggio dei lavoratori è 
sostituita dalla compravendita a 
lotti. ln tutto ciô, all'UFW si apre 
uno spiraglio verso la conquista di 
una posizione «ufficiale» . e stabile 
come sindacato dei lavoratori agri 
coll nelle farms più meccanizzate, i 
meglio pagati e i più difficilmente 
sostituibili con immigrati. SJ prevede 
infatti che la meccanizzazione del 
l'agricoltura nella sola California 
eliminerà lOOmila posti di lavoro. 

(2-continua) 

agli agenti dell'INS che il padrone 
puô sempre chiamare, e che devono 
accettare qualunque condizione loro 
imposta, è in realtâ un problema 
politico: quello del riconoscimento 
che la loro «illegalità» è una farsa 
usata per dividere i lavoratori: e che 
perciô bisogna chiedere per loro la 
paritâ.di condizioni con tutti gli altri 
lavoratori, La lotta alla «illegalitâ» 
implicherebbe non solo una «amni 
stia» per tutti coloro che sono già 
entrati negli USA (e senza le vessa 
zioni e restrizioni che Carter preve 
de), ma anche la legalitâ di 
tutta l'immigrazione successiva. In 
fatti, mentre alla prima metâ 
arrivano più o meno tutti - da 
Carter, oggi, a Bob Kennedy (amico 
politico di Chavez), prima, e aile 
organizzazioni «ufficiali» di cittadini 
di lingua spagnola ·, alla seconda 
non si ê spinto praticamente nessu 
no: infatti, a che servirebbe più l'im 
migrazione, allora? L'essenza della 
questione, perl'UFW, starebbe quin 
di nell'intraprendere una battaglia 
per fini, e di conseguenza con meto 
di, che non rientrano nello schema 
del sindacalismo istituzionalizzato o 
in cercà di istituzionalizzazione. Che 
invece la posizione di Chavez sia di 
lealtâ verso le leggi statali ê dire 
poco. Non bisogna dimenticare che il 
successo dell'UFW nella lotta di 
Delano è stato dovuto in gran parte 
al boicottaggio nazionale, che anda 
va ben oltre le possibilitâ dell'UFW 
stessa, ma che si è reso possibile nel 
contesto sia delle agitazioni sociali di 
quegli anni, sia degli aiuti finanziari 
dell'AFL-CIO, il cui prezzo politico 
è stato l'appoggio elettorale al par 
tito democratico; e questo à sua volta 
si ê tradotto in nuovo sostegno per 
una UFW orientata verso l'istitu 
zionalizzazione. Per lo stesso motivo, 
Chavez si è sempre rifiutato di 
portare i suoi scopi al di là del sinda 
calismo; ma poichè la lotta sindacale 
tra i lavoratori agricoli incontrava 
problerni che di per sê ponevano, e 
pongono, prospettive più larghe, 
bisogna dire che Chavez ha lavorato 

. a restringerle, a guadagnare appoggi 
ufficiali e, coerentemente, a prende 
re le distanze dalle tendenze più 

mezzi e la libertà di consolidarsi 
organizzando là maggioranza dei 
lavoratori e procedendo quindi a 
veri e propri scioperi alla stregua 
delle Unioni industriali. 
ln questo piano, il riconoscimento 
del sindacato da parte dei farmers e 
la proibizione per contratto dell'uso 
di crumiri er.ano punti essenziali. In 
pratica, corne hanno dimostrato gli 
scioperi dopo il 1970, l'uso dei cru 
miri è stato massiccio çome non mai; 
l'immigrazione «illegale» li ha fomiti 
in gran numero, e non è un caso che 
le associazioni di ·farmers siano 
sempre state le oppositrici più decise 
di ogni forma di regolamentazione 
dell'immigrazione e controllo sugli 
«illegali». L'uso dei crumiri e la con 
duzione delle lotte in generale si sono 
rivelati per quelli che erano real 
mente: una questione di forza e non 
di diritti da considerare acquisiti. 
Anche l'accesso dei sindacalisti ai 
campi è rimasto una pura petizione 
di principio. Tutto ciô, mentre 
avrebbe dovuto dimostrare l'imprati 
èabilità della prospettiva di un 
sindacàlismo «ufficiale» e allo stesso. 
tempo combattivo tra gli operai 
agricoli, spingeva Chavez a prendere 
posizione a favore di un controllo go-. 
vemativo della frontiera e dei lavo 
ratori «illegali». Solo due anni fa 
l'UFW ha abbandonato questa ri 
chiesta per schierarsi dalla parte 
degli «illegali», ma è chiaro che la 
precedente posizione era coerente sia 
con l'obiettivo del riconoscimento 
del sindacato, sia con la posizione 
dell'A.f'L-CIO. Se non fu stata man 
tenuta, è perchè ciô sarebbe stato un 
suicidio politico per l'UFW; non sot. 
tanto nulla avrebbe fermato l'uso di 
crumiri «illegali», ma, quanto'più gli 
«illegali» si avviano a costituire la 
maggioranza dei lavoratori agricoli, 
tanto più il sindacato puô soprav 
vivere. solo cercando di organizzarli. 

. Ma il problema della loro organiz 
zazione, in quanto essi sono «ille 
gali», è incompatibile con l'imposta 
zione di Chavez, sia tecnicamente 
che politicamente. Il problema «tec 
nico» di organizzare lavoratori che, 
per la loro condizione di «illegalità» 

· sono perennemente in fuga di fronte 
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10-12-15-17 • Viva i princîpi, purchè non siano principi (a proposito del libro di 
Livorsi su A. Bordiga) (vedi sui Nr. 11 errata corrige del Nr. 10) e sui Nr. 16 
quella del Nr. 15) 

11 - Il miraggio della scienza alternativa 
13-15-17 - I comunisti e i loro compiti nelle due Amcriche 
13 - 1 problemi della rivoluzione cinese del 1927 e l'opposizione unificata 
14 • Un passo avaoti nella confcssione della natura capitalistica dcll'URSS (la nuova 

costituzione sovietica) 
16 - Povera, nuda e anche senza lume (la nuova filosofia post '68); Retorica attivista 

o 11reparazione rivoluzionaria? 
18-19-20-22 - Sulla via del cpanito compatto e potente• di domani (vedi sui Nr. 20 

errata corrige del Nr. 19) 

TE ORIA 

Nr. 

Nr. 

Nr. RECENSIONI 

6 - Opponunismo e cquestione femminile• (1 comunisti e la questione fcmminile, 
Aida Tiso. Editori Riuniti, 1976) 

10-12-15-17 • Viva i princlpi, purchè non siano principi (Amadeo Bordiga, F. 
Livorsi. Editori Riuniti, 1977) (vcdi sui Nr. 11 .errata corrige del Nr. 10 e sui Nr. 
16 quella del Nr. 15) 

11 - Il miragglo della scienza alternativa (L'ape e l'architetto, Ed. Feltrinelli, 1977) 
13 - 1 problemi della rivoluzione cinese del 1927 e l'oppoJizione unificata (Scritti e 

discorsi sulla rivoluzione in Cina, 1927, di Trotsky, Vujovic e Zinoviev, Ed. 
Iskra, 1977). 

Nr. Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

Nr. 

Nr. 
Nr. Nr. 

(segue: La Raza Unida • Prospettiva 
della rivoluzione amerièana) Nr. 
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Nr. 9 
Nr. 19 

Nr. 2 
Nr. 10 

Nr. 12 

Nr. 3 
Nr. 18 

INDICE SOMMARIO DELL'ANNATA 1977 
(lla PARTE) 

EUROPA 

Danimarca 
La lona dei mille tipografi danesi 
Tipico paradiso scandinavo 

Francia 
~ nato un nuovo epolo» irnmediatista (congresso di fondazione dell'OCT) 

• Contro lo sciovinismo e il democratismo. Per l'unificazione del proletariato 
internazionale! (vedi errata corrige sui Nr. 11) 
L' imperialismo francese sacchcggiatore dell' Africa 

Gennania 
Una escopertas dei sindacati tedeschi 
•Union sacrées contro il terrorismo 

1 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

Gran Bretagna 
3 · Quadrante (nota sindacale) 
4 - Quale esempio inglesc? 
8 - Polizia sindacale all'opcra 
14 - Londra: la manodopera imrnigrara fa sentire la propria voce 
15 Quadrante (nota sindacale) 

Nr. 17 - Pace sociale in bilico 
Nr. 18 La classe operaia da Birmingham a Blackpool (passando per Londra) 

Grecia 
Nr. 12 - Democrazia blindata e movimenti di sciopero 

Jugoslavia 
Nr. 20 - Quadrante: Non allineati in linea 

Olanda 
Nr. 5 - I paradisi dello Stato assistenziale scricchiolano 

l?olonia 
Nr. 12 
Nr. 19 - 
Nr. 23 

Quadrante: La repressione degli opérai polacchi continua 
Quadrante: Manganello e aspersorio 
Con l'apostolica bcncdizione 

Nr. 6 Austerità alla ponoghese 
Nr. 17 Garofani appassiti 

Portogallo 

Romania 
Nr. 19 - Quadrante: Solo la forza puô piegare la forza 

Spagna 
Nr. 4 - Insostiruibilità della democrazia 
Nr. 9 Fascismo e democrazia, amesi intercarnbiabili 
Nr. 11 Barcellona, maggio 1937 
Nr. 13 - Dierre il velario della ctransizionc indolore> cova lo scontro apcno fra le classi 
Nr. 19 - Quadrante: Un gran bel mauimonio 
Nr. 23 Lenera dalla Spagna: Dai patto della Moncloa alla Gcneralitat di Catalogna; 

Onore ai proletari in lotta in tutto il mondo 

Svezia 
Nr. 5 - I paradisi dello Stato assistcnziale scricchiolano 
Nr. 9 - La borghesia svcdese prende le sue misure 
Nr. 18 • Fa aequa lo Stato assistenziale 

Svizzera 
Nr. 3 - Quadrante (manodopera straniera) 
Nr. 11 • Un rcferendum non ê mai di uoppo 
Nr. 14 - Il quarantesimo dell'ignobile •Pace del lavon» 
Nr. 22 - La democrazia si blinda 

Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 5 
Nr. 14 
Nr. 18 
Nr. 23 

Nr. 4 
Nr. 6 

Nr. 9 • 

Nr. 10 
Nr. H 

Nr. 13 

Nr. !4 
Nr. 15 
Nr. i7 

N~. llll 

Nr. 20 

Nr. 21 
Nr. 22 

Nr. 23 

URSS 
Settantaduc anni fa •la domenica di sangue» (1905, Pietroburgo) 
Buonc notizie da Mosca - Quadrantc (nota politica) 
Quadrante (nota politica) 
Un passo avanti nella coafessione della narura capitalistica de Il 'URSS 

- Quadrante (nota economica) 
Filosofia del risparmio ... socialista 

a) Con panicolare riferimento all'ITALIA 

Nr. 1 Violenza individualc e prcparazionc rivoluzionaria; Dierre il mauimonio fra i 
petrodollari della Libia e la forza di produzionc Fiat 

Nr. 2 - li trattato di Osimo 
Nr. 3 La montagne parlamentarc ha abortito il topolino 
Nr. 6 - La scntenza su Panzieri 
Nr. 7 - Dire nol: Forza lavoro affittasi! 
Nr. 9 Parole sernplici, ma chiare al nostro Primo Maggio; In margine alla riforma 

sanitaria; 7 operai armaci 
Nr. 10 - lntimidazione della borghesia e accerchiamento dell'opponunismo 
Nr. 11 - Funziona ancora ma ... occhio aile sorprcse (raduoo alpini a Torino); Salgono le 

nubi tossichc della redditività capitalistica (sulla produzione di bioproteine) 
Nr. 12 - L'Italia non ë morta: il proccsso si fa (BR) 
Nr. 13-14-15 - Alcuni daci sulla situazione cconomica italiana del 1976 seconde la 

contabilitâ nazionale vigente 
Nr. 14 - Risposra proletaria all'accordo programmatico; L'accordo di programma: 

l'economia borghcsc all'attacco contro la classe opcraia 
Nr. 15 Nuovi carrozzoni, nuova oppressione sui lavoro (la leggc di riconversione indu 

striale); Quadrante (dari sulla disoccupazione) 
Nr. 16 La verteoza Fiat: vista dalla parte del capitale e dalla pane dell'operaio 
Nr. 17 • La burla del posto di lavoro ai giovani; Crisi, attacco del capitale e disarmo 

opporrunista; Squallide vicende dell'equo canone 
Nr. 18 Programma democratico contre la «repressione» o programma comunista contre 

il sistema borghesc? (sui convegno di Bologna) 
Nr. 19 Quale risposta alla violeoza fascista?; Alcune valutazioni sui convcgno di 

Bologna 
Nr. 20 Monsignore. panecipi anche lei al nostro cocktail-party! (sullc lettere fra Berlin 

guer e il vcscovo Bettazzi) 
Nr. 22 • Ferrovieri: quale rifonna e a vantaggio di chi?; Risalire la china del dominio 

dell'opporrunismo; A proposito della echiusura dei covis 
Nr. 23 Il PC!, puntello essenziale dell'ordine costituito 

b] Opportunismo - PCI 
Primo smacco dell'opporrunismo e della sua capacità di «gestire> 
Difendersi dall'attacco concentrico delle Srato e del'opporrunismo; Opportu 
nismo e equestione femminile»: ovvero un breviario per la schiava perfctta 
Gramsci e il PCI: Dittarura. egemoriia, democrazia pluralistica. Comunismo, 
riformismo, socictà borghese 
lntimidazione della borghesia e accerchiarnento dell'opporrunismo 
t lo spettro della lorra di classe che turba I 'ordine borghese; Galle ria del Botte 
gone 

• La lunga marcia del PCI verso il governo di unione nazionale; La rivoluzione 
copcrnicana di L. Gruppi 
Risposta proletaria ail' «accordo programmaticoe 
Capolavoro del pluralismo (l'accorde per un unico programma di governo) 
Crisi, atracco del capitale e disarmo opporrunista; Squallide vicende dell' equo 
canone 
Il PC! e Marx: ln soffitta o in biblioteca, l'importante ê liquidarlo; A Bologna il 
PCI laureato 30 e Iode 

- Berlinguer cil Monsignore: Monsignore, parrecipi anche lei al nostro cocktail 
pany!; JI PCt Lotta Continua e il «movimento» di fronte al problema dei 
giovani 
Ottobre rosso alla rovescia 
Risalire la china del dominio dell'opporrunismo; Si scarenano conrro di noi gli 
apostoli della democrazia 
li PC!, puntello cssenziale dell' ordine costiruito 

Nr. 

Nr. 2 
Nr. 4 

Nr. 5 
Nr. 6 
Nr. 7 
Nr. 10 

Nr. 11 
Nr. 12 
Nr. 13 

Nr. 14 

Nr. 21 
Nr. 22 

Nr. 23 

b 1) Opponunismo - Politica sindacale 

Trionfo del dialogo istituaionalizzato (l'assemblea dei delegati sindacali 
a Roma) 
La copertura •di sinistras al collaborazionismo sindacale 
Evoluzioni dell'opporrunismo .sindacale (dopo gli accordi Confindustria 
Sindacati) 
I pellegrini della cogesrione 
Sviluppi in corso nella politica sindacale 
Le fatiche dei sindacati non sono finite: meritano un premio! 
Due congressi provinciali sindacali: Fiom torinese - Intcrcategorialc CGIL di 
Napoli-Ovest , 
Il sindacato corne forza dell'ordine (delegati sindacali a Rimini) 
Dentro, non fuori e tanto meno contre, lo Stato (il IX congresso CGIL) 
Sernpre piû asscrviti al sisterna sociale vigente (i sindacati tricolore); Anche la 
CGIL ha la sua polirica estera 
Chiudendo la «stagione dei congressi» i sindacati tricolore riconfcrmano la loro 
!inca di collaborazionc di classe 
Quadrantc: Quaodo si ë costrurtivi 
Si scatenano contro di noi gli apostoli della democrazia (VIL in testa, PC! al 
seguito) 
«Prccesso politico» del sindacato tricolore a Ivrca: Si vuol spegnere , con la 
nostra, la voce della classe opcraia; La cassa integrazionc? Un eammortizzatore 
sociales! , 

c] Altri lnovimenti politici 
Nr. 2 t nato un nuovo «polo> im~ediatista (OCT, Francia) 
Nr. 6 Considerazioni collegatc al fenomeno del terrorismo individualc (1. Le Brigatc 

Rosse e il partito - 2. Il problerna del collcgamento di classe) 
Nr. 7 Schema di una critica dcll'•"-utonomia operaias 
Ne. 8 - Sul congresso di Avanguardia Opcraia; Lo spontancismo facilone alla base della 

maturazione in negativo del'Coordinarnento Operaio Schio-Thiene 
Nr. 9 • cLa Voce Operaias e la sua inutile lczione di prassi rivoluzionaria 
Nr. 11 • Ammazzaotto (Partite radicale) (vcdi rettifica sui Nr. 13) 
Nr. 12 • Fra passato e future (il cpartito combattentes); Un convegno su lavoro e disoc- 

cupazionc (LC) ' 
Nr. 15 • Un convcgoo sulla cgermanizzazione• dello Stato italiano (Soccorso Rosso) 
Nr. 16 • Retorica attivista o preparazione rivoluzionaria? (Le Bolchevik, Francia) 
Nr. 17 - La mostruosa tesi dei eue m~ndi• (Linea proletaria) 
Nr. 18 • A proposito del convcgno ,di Bologna: 'Programma democratico contre la 

erepressiones o programma comunista conuo il sistema borghesc? (Autonomia 
opcraia) 

Nr. 19 • Akune valutazioni sui convcgno di Bologna (MLS, LC, Autonomia); Una 
precisazionc per Lotta Continua (sulla C.C.I) 
Il PCI, Lotta Continua e il cmovimeoto• di freinte al problema dei giovani 

• Antimarxismo in cattedra (C .. C.l.) 
Il baffo autoritario di Stalin sotto le barbe egauchistess 

• Le difficili nozze classe opcraia e movimcnto, ovvcro Lotta Continua prima e 
dopo (la manifestazione del 2 diccmbre); AU'insegna dcll'ipocrisia (IV Inter 
nazionalc) 

Nr. 20 
Nr. 21 
Nr. 22 
Ne. 23 

d] Qucstione femminile 
• La montagna parlamentare ha abonito il topolino, salvo emcndarncnti 
- Le rivendicazioni fcmministc e quelle delle donne proletaric 
Opponunismo e equestione femminiles: ovvero un brcvario per la schiava 
perfetta 

• Abono: si rimanda al prossirno compromesso 
Prato: vittirna del maschio odell'oppressione del capitale? 
Quadrantc (disoccupaziooc fcmminilc) 

e] Scuola e agitazioni studcntesche 
• Di vittoria in vittoria, si va ... indictro (contratto lavoratori scuola) 
• Dai crollo del tcmpio della cultura è ora di uarre una lezionc rivoluzionaria 
di classe (sulle agitazioni nellc Univcrsità) 

Nr. 5 • Alcunc indicazioni pcr l'intcrvcnto nel movimcnto universitario 
Nr. 5-6 - Una franca parola di discriininazionc (sullc agitazioni srudentcsche) 
Nr. 6 - Duc nosui volantini sullc ag.itazioni nellc univcrsità e ncllc scuole supcriori 
Nr. 7 • Considcrazioni cquesui sulla dirczione politica delle lotte universitariè; 

Agonia, scnza rirnpianti, dcll'accademia (crisi dcll'univcrsità e progctti di rifor 
ma) 

Nr. 18 • A proposito del convcgno dtBologna 
Nr. 19 • Akune valutazioni sui convcgno di Bologna; Un altro attacco del capitale all'oc 

cupazione e aile coodizioni di Iavoro dei dipendcnti scuola 

f] Problemi sindacali, lotte opcraie c nostri intervenu 

Nr. 3 
Nr. 4 
Nr. 6 

Nr. 12 
Nr. 15 
Nr. 18 

Nr. 1 
Nr. 4 

Fcrrovieri 
Nr. 16 - Ritrovarc la combattività dcll'agosto '75 pcr la difcsa delle condizioni di vita c 

lavoro (la riprcsa delle lotte dei fcrrovieri a N apoli) 
Nr. 18 • Voci di apeno dissenso all'assemblca di Roma (11-12 novembre) 
Nr. 22 • Fcrrovieri: quale riforma c a vantaggio di chi? 
Nr. 23 - Lotte dei ferrovieri: ancora una volta all'ordine del giorno; Fcrrovieri dei 

uaghctti: rispondere alla prccettazione sui piano di classe 

Nr. 8 
Nr. 12 
Nr. 21 

Nr. 2 

Nr. 3 
Nr. 4 
Nr. 5 
Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 

Ne. 12 
Nr. 13 

Ospedalieri , 
• Gli ospedalieri di Firenze non mollano 
Napoli: ospcdalieri in lotta 
Non csistono scorciatoie alla ripresa gencralc della lotta di classe (Milano) 

Grandi gruppi 
• Sembrano fattc dai padroni le piattaformc dei grandi gruppi (contrattazione in 
tcgrativa) 
Dalla Lancia di Bolzano (vedi errata corrige nel Nr. 4] 

- Una mozione delle asscmblce di reparto della Lancia di Bolzano 
Codice di componarnento per gli operai dcll' Alfa Sud 

• Milano: OM-Fiat, preludio ad alui Iicenziarnenti; Un nostro volantino dopo il 
18 marzo a Napoli · , 
I lavoratori di Bagnoli rompono il blocco salariale; Sullo sciopero del 18 marzo 
(Milano, Torino, Napoli) 
Collaborazionismo sindacale alla Italtrafo (Napoli); Bagnoli: intimidazioni 
poliziesche; Lancia di Bolzano 

- Dalrnine: dcmagogia c cassa integrazionc 
- Una dura lotta, scgnale pcr la ripresa della combattività di tutta la classe 
operaia (Mantcrferro-Fiat); Milano: uno sciopero fallito 

- Accordi alla Olivctti di lvrea 
Napoli: sulla cqucstione di Bagnoli• 
La vencnza Fiat: vista dalla pane del capitale c dalla parte dcll'opcraio; Investi 
menti produttivi = cliccnziarncnti produttivi• (Bagnoli c Gioia Tauro); A 
buon intenditor poche parole (Lancrossi); Anie di Gela: i guai della chimica 
italiana sulle spalle dei salariati; Valbormida: gloric della grande industria capi 
talistica (ACNA, Montcdison) 

Nr. 17 • Dalrninc: venduta la pelle dei lavoratori 
Nr. 18 Italsidcr di Bagnoli: difcsa del posto di lavoro; Bolzano: impcnnata di classe 

alla Laocia 
Nr. 19 Bagnoli: asscmblea di contcstazionc 
Nr. 20 Montcfibrc: pcr la gcneralizzazione delle lotte contro i licenziamcnti 
Nr. 21 Montefibre: cassa integrazionc e Iicenziamcnti 
Nr. 22 - Napoli: le paurc dcll'opportunismo (ltalsider, Montefibre, Unidal ccc.); Torre 

Annunziata: sono i lavoratori il ccosto improprio• della ristruttûrazionc (Deri 
vcr); Olivctti di lvrca: si scatenano contro di noi gli apostoli della democrazia 

Nr. 23 Olivetti di Ivrea: Si vuol spegnere, con la nostra, la vocc della classe operaia; 
La rabbia degli operai di Bagnoli non si è spenta 

Nr. 14 
Nr. 15 
Nr. 16 - 

Nr. 1 - 

Aitre categorie e situazioni 
Cuneo: una lotta generosa indegnamente silurata (Ccmcnteria Prcsa); S. Donà: 
enncsimo esempio di un appoggio di bottega a lotte di fabbrica (collcttivo di 
Meolo); Forll: la contestazione dcll 'opportunismo sindacale alla Bartoletti; 
Milano: perchè il dissenso si organizzi su basi di chiarezza (asscmblea delcgati al 
Lirico) 
Non basta ancora! (costo del lavoro); Dalla Giunta alla Rcgione alla ... cassa 
integrazione· (Mangelli di Forll) 
Che cosa insegnano le lotte dei disoccupati (Catania) 
Ancora incene le prospective di lavoro della Cellsa (Bolzano) 

Nr. 3 

Nr. 
Nr. 

4 
5 

Nr. 6 - Considcrazioni in basé al lavoro svolto in duc coordinamcnti: Schio-Thicne e 
Milano; Forll: continuano i tempi duri per gli operai della ex Mangclli; Un 
intervento allo sciopero dei mctalmcccanici (Torre Annunziata); Lo spon 
taneismo facilone alla base della maturazionc in ncgativo del Coord. Operaio 
(Schio - Thiene) 
Il nostro Primo Maggio (Milano, Torino, Napoli, Catania, all'estcro) 
Il lavoro ncro, dopotutto, è una val vola ... ; Guai uscire dalle gabbic! (lotte 
contro la nocività a Priolo) 
Un convegno su lavoro e disoccupazionc a Catania; Contro la reprcssione (ar 
rcsti disoccupati e Senese) 

• Catania: edili in lotta contro i liccnziamcnti; Reims: un episodio della repres 
sione antioperaia (Francia); ltalia del Sud e occupazione 
Parigi: poderosa lotta degli immigrati al mEtro 
U na lezione dalla vita contraddittoria del coordinamcnto operaio (Schio 
Thiene); S. Donà: pcr una vcra solidarictà con gli opcrai della Carman 
Francia: lo splendido sciopero dei dipcndenti delle imprese di pulizia del mEtro 
parigino; Le esperienze di una dura lottà alla Zambon (Milano) 

- La condizione dei proletari non ha fronticrc (licenziarnenti alla Montefibre 
franccsc); Napoli: lotta agli appalti Esso 
Cuneo: verrcnza aziendale impostata su basi di classe (Cementeria Prcsa); 
Impcnnata di classe alla ex-Mangclli (Forll) 

- Valbormida: Un comitato di disoccupati; Catania: La lotta ncll'cdilizia 
- Pcr la denuncia delle promesse dcmagogiche di lavoro ai giovani (Schio, 
Valbormida); Per l'unità nclla loua fra lavoratori cinterni• cd ccstcrni• (alla 
Rangoni di Firenze) 

N r. 21 - Pcr la ripresa della lotta prolctaria intorno a rivendicazioni di classe (indicazioni 
pcr lo sciopcro dell'industria del 15 novembre '77); Contro l'isolarncnto delle 
lotte nelle piccole c medie fabbriche (Sandonatese) 

Nr. 22 Un csempio di solidarictà opcraia (Nuorcsc: processati nostri delcgati operai); 
Ancora Iiccnziamenti (Mincri di Catania) 

Nr. 23 Avanti con le stangate!; Alla Papa di San Donà: Gli opcrai, tra duc fuochi, non 
mollano; La rude vocc di un cdilc a Catania 

Nr. 10 
Nr. 11 

Nr. 12 

Nr. 13 

Nr. 14 
Nr. 15 

Nr. 16 

Nr. 17 

Nr. 18 

Nr. 19 
Nr. 20 

g) N ostri manifcsti, documenti e volantini politici e sindacali 
Nr. 1 - Di fronte alla crisi c alla gucrra commerciale, unione della classe operaia al di 

sopra delle fronticrc!; Violenza individualc e prcparazione rivoluzionaria 
Nr. 3 • Contro la politica dei sacrifici, lotta di classe! 
Nr. 4 • Una mozione delle asscmblee di reparto della Lancia di Bolzano 
Nr. 5 • In appoggio alla lotta dei lavoratori della Carello di Torino 
Nr. 6 • Dov'è la provocazione? (sui fatti di marzo di Bologna e Roma); Duc nostri vo 

lantini sulle agitazioni studentesche (Sicilia c Napoli); Un nostro volantino a 
Napoli dopo lo sciopero del 18 marzo 

Nr. 7 - Dire no! (contro la riduzione del costo del lavoro e il rafforzamento della violcn 
za dcllo stato); Volantini distribuiti a Milano, Torino e Napoli allo sciopero del 
18 marzo 

Nr. 8 • Primo Maggio classista e internazionalista!; Fuori dall'Africa l'impcrialismo 
francesc! (distribuito in Francia); Ccmcntcria Prcsa di Robilantc: Contro il 
sabotaggio sindacale c la reprcssione padronale; Lancia di Bolzano: Contro gli 
accordi sindacati-govcrno 

Nr. 10 • No ai sacrifici e all'austcrità! (volantino diffuso in Francia e in Svizzcra per il 
Primo Maggio) 

Nr. 11 • Pcr la difesa del salario c del posto di lavoro (Schio); Contro la dcmocrazia 
blindata del patto sociale (Milano); Per l 'unità della classe in loua (Cuneo) 

Nr. 13 - Risposta di classe! Autodifesa opcraia! (disuibuito a Parigi sui fatti di Reims); 
No all'ultcriore taglio dei salari offerro dai sindacati (Materfcrro, Torino) 

Nr. 14 • Risposta proletaria all'caccordo prograrnmatico•; No all'accordo azicnda-sinda 
cati! Poniamo avanti la nostra lotta! (SAV, Valbormida); Un accordo all'insc 
gna della collaborazione fra sindacato e padronc (Olivctti di lvrca) 

Nr. 15 • Un contributo di chiarezza sui problcmi della donna (manifesto affisso a Prato); 
No aile illusioni del riformismo, sl alla lotta indipcndcnte di classe (Italsidcr, 
Bagnoli) 

Nr. 16 • Ferrovieri: pcr l'estensionc della lotta c il collegarncnto con le aitre catcgoric 
Nr. 18 • Estendiamo la lotta in difesa del posto di lavoro, 8026 siamo c 8026 dobbiamo 

rimanere (Italsider, Bagnoli) 
Nr. 20 - Per la gencralizzazione delle lotte contro i licenziarnenti (Montefibre) 
Ne. 21 • Tcrrorismo e comunismo (manifesti distribuiti in Francia, Svizzcra, Gcrmania c 

ltalia); Rompiamo l'isolamcnto, organizziamoci al di sopra delle fabbrichc c 
delle categoric! (Montefibrc e Olivctti di lvrca); In difcsa dei nosui interessi 
immediati e fururi (tcssili, Toscana) 

Nr. 22 • Si scatcnano conuo di noi gli apostoli della dcmocrazia (Olivctti di lvrca): La 
nostra risposta; Perchè.i comunisti non hanno adcrito allo sciopero pcr Casale 
gno; Uno sciopero, con quali obiettivi? (Milano, 15 novembre); Riprcndiamoci 
l'arma dello sciopero! (Napoli, 15 novembre); No all'ordine borghcsc, sl alla ri 
presa della lotta di classe (a proposito di cchiusura dei covi•) 

Nr. 23 - Si vuol spegncrc, con la nostra, la vocc della classe opcria (Olivctti di Ivrca): 
documcnto di risposta al cproccsso politico• insccnato dal CdF contro i nostri 
compagni delcgati; Rispondcrc alla prcccttazionc sui piano di classe (cartello 
aile stazioni fcrroviaric di Milano); Ccmcntcria Prcsa di Robilantc: volantino 
contro la sospcnsione dei delegati opcrai da parte dei sindacati 

USA 

Nr. 1 - Uno sguardo alla riprcsa dcll'cconomia USA 
Nr. 3 • Quadrantc (nota poiitica) 
Nr. 5 - Jimmy, uomo nuovo per vccchi scrvizi 
Nr. 8 • Il cprogramma sociale, di Carter, pronto intcrvento pcr il profitto 
Nr. 9 - E. alla proliferazionc del capitalismo chc occorrc mcttcrc fine (prolifcrazionc nu- 

clcare) 
Nr. 13-15-17 - I comunisti ci loro compiti ncllc due Amcrichc 
Nr. 15 - Trc verità scmplici pcr il proletariato (black-out a New York) 
Nr. 17 • Radicalismo da asfissia (la cnuova gencrazione di cconomisti rivoluzionari, in 

USA) 
Nr. 19·20 - I fcrrovieri amcricani e la Grande Sollevazionc del 1877 
Nr. 20 • Lettera dall' America: la criprcsa economica• batte la fiacca - Ultime notizic da 

un'assemblea di ~oderni schiavisti 
Nr. 21 - Lettera dall'Amcrica: Stcntata ripresa c malesscrc sociale crcsccntc 
Nr. 23 • Onore ai prolctari in lotta in tutto il mondo; Inasprimcnto della gucrra com 

merciale USA - CEE - Giapponc 

AMERICA LATINA 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

Argentina 
Viva, dopotutto, i militari (sccondo il PCA) 
Quadrantc: Ancora sulla via Argcntina 
Un malinconico tramonto (ERP) 
Onorc ai proletari in lotta in tutto il mondo 

2 
12 • 
16 
23 

Bras ile 
Nr. 1 - Farne proletaria e appctiti imperialistici 

Colombia 

Nr. 18 
Nr. 23 

Quadrantc (nota sindacalc) 
Onorc ai prolctari in lotta in rutto il mondo 

Cuba 

Nr. 15 - Quadrantc (nota cconomica) 

Ecuador 

Nr. 5 
Nr. 23 

Quadrantc (nota cconomica) 
Onore ai prolctari in lotta in tutto il mondo 

Messico 

Nr. 15 - Vocazionc cristiana del PC 

Pcrù 
Nr. 15 Albo d'oro quotidiano del rcgime borghesc (scioperi repressi) 
Nr. 20 Quadrantc: Perù supctaustero 

San Salvador 
Nr. 23 - Onore ai proletari in loua in tutto il mondo 

AFRICA 

Nr. 11 
Nr. 12 - 
Nr. 16 

Articoli di interesse generale 
L'imperialismo pretende di stabilizzare ciô che ha rcso c rende instabilc 
L'imperialismo franccsc saccheggiatorc dell' Africa 
Sul Continente Nero si appuntano le mire di tuttc le potcnze impcrialistiche 

(continua a pag. 7) 
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NOSTRI INTERVENTI E LOTTE OPERAIE 

FERROV!ER~ 

FISAFS: falsa alternativa all' opportunismo 
slndecale di Sfi, Saufi e Siuf 

Mentre i metalmeccanici hanno 
un unico sindacato di categoria, la 
FLM, e ciô non ha impedito che la 
categoria dovesse accettare i primi 
sacrifici consistenti in un sostanziale 
blocco dei salari con la proclama 
ta disponibilità ad incrementarli, i 
ferrovieri delle FS hanno, oltre a Sfi 
Cgil, Saufi-Cisl e Siuf-Uil (non 
ancora uniti organizzativamente, ma 
in linea con il collaborazionismo 
della federazione unitaria Cgil-Cisl 
Uil), un altro sindacato, la Fisafs, 
che si dichiara autonomo. Le azioni 
rivendicative svelte da questo sinda 
cato, specialmente nell'ultimo anno 
fino ai primi giomi del '78, provano 
che la pluralitâ delle organizzazioni 
sindacali non ê una alternativa con · 
creta al sindacato unico. 

La Fisafs, decidendo di revocare 
gli scioperi articolati · «ad oltranza» 
programmati dal 18.XII.'77 al 
7.I.'78, ha voluto dimostrare di 
poter essere presa in considerazione 
corne organizzazione «responsabile-. 
Del resto, già prima che queste 
azioni corninciassero, il suo segre 
tario generale aveva dichiarato la di 
sponibilità della propria organizza 
zione a sospenderle purchè ci fosse 
da parte governativa una assicura 
zione di buona volontà nell'affron 
tare i problemi dei ferrovieri, atto 
che non doveva perô limitarsi ad una 
semplice convocazione, ma dare ga 
ranzie di impegni «piû concreti e 
credibili» ( cfr. «Corriere della sera» 
del 16/12/'77). La trattativa del 
19.XII.'77 tra azienda, governo e 
sindacati confederali, conclusasi con 
l'accettazione da parte del ministro 
dei trasporti dell'istituzione di un 
non ancora ben definito «premio di 
produzione» e della corresponsione 
entro il 15 gennaio '78 di un anticipo 
di 80 mila lire, uguale per tutti, 
-quale segno tangibile della decisio 
ne politica di istiture il premio» ( dal 
volantino Sfi-Saufi e Siuf), è servita 
evidenternente ai dirigenti della 
Fisafs per giustificarsi agli occhi di 
quei ferrovieri che in essa vedono l'u 
nica possibilità di tutelare i propri in 
teressi. Logico quindi che dall'incon 
tro con il sottosegretario ai trasporti 
Degan scaturisse la volontà di so 
spendere l'agitazione, avendo riscon- 

trato «alcune aperture ne/ confronta 
col governo». Cosi tutti gli uomini di 
buona volontà hanno consentito di 
trascorrere in serenità il periodo 
natalizio, la cui atmosfera «festosa» 
puô permettere giustificazioni ai di 
rigenti della Fisafs, ma non nascon 
dere il vero indirizzo cui è legata 
tutta la loro politica. 
Questi signori, sull'onda del mal 

contento che da qualche anno ser 
peggia nella categoria, hanno tenta 
to la scalata ai posti di controparte 
diretta con azienda e governo, pre 
sentandosi agli occhi dei ferrovieri 
corne dirigenti di una organizzazione 
sindacale alternativa agli ormai trop 
po compromessi sindacati confede 
rali. In realtà, di alternativo questa 
organizzazione ha avuto, fin dalla 
sua costituzione, solo la sigla. Essa si 
costitui raggruppando attomo al nu 
cleo portante che era ed ê rappresen 
tato dal Sma (sindacato rnacchinisti, 
aiuto-macchinisti e capi deposito), i 
dissenzienti di altre qualifiche, e nel 
3° congresso nazionale tenuto a 
Rocca di Papa l'll, 12 e 13 giugno 
'74 fu approvato lo statuto che regola 
la sua attività. In esso si afferma, tra 
l'altro, che la Fisafs si propone «di 
promuovere ogni iniziativa, studio e 
soluzione di problemi tecnici, eco 
nomici, organizzativi e amministrati 
vi interessanti la politica generale dei 
trasporti, la politica aziendale e la 
stessa Azienda ferroviaria, i servizi 
sostitutivi o terminali, le stesse 
gestioni previdenziali, assistenziali e 
ricreative comunque interessanti le 
categorie di lavoratori rappresenta 
ti» (art. 5). Dal che si deduce che se 
J.a Fisafs riconosce a tutti i Sindacati 
e le categorie sindacali f ederate la 
propria autonomia di azione» (art. 
6), lo scopo della nascente organiz 
zazione era di presentarsi corne un 
sindacato nazionale di categoria. 
La nuova .creetur« espletô passo 

passo tutte le pratiche richieste per 
ufficializzare la sua presenza sul ter 
reno della contrattazione sindacale, 
e la firma del «Protocollo» con 
l'azienda rappresentô l'atto finale 
per il riconoscimento da parte azien 
dale della sua esistenza, nel senso di 
garantire la tutela giuridica aile 
azioni che avrebbero eventualmente 

coinvolto i ferrovieri dietro la sua 
sigla. 

L'agosto 1975 permise alla Fisafs 
di sfruttare questo potere di garante 
dei ferrovieri di fronte allo Stato per 
fare la grande apparizione sulla 
scena sindacale. Tutte le sue succes 
sive azioni sono state svolte nel ri 
spetto delle leggi vigenti, anche se da 
tutte le parti si è voluto presentarle 
corne irresponsabili, avventuristiche, 
ecc. Basta ricordare l'impegno pro 
fuso in vista della scadenza elettorale 
per il consiglio di amministrazione 
delle FS nel die. '75 e la prassi, 
fino allora prerogativa dei sindacati 
confederali, della convocazione da 
parte del rappresentanti dell' azienda 
corne punto di arrivo di azioni 
sindacali. Comunque il primo atto 
evidente di sputtanamento della 
Fisafs lo si ebbe il 19.I.'77 con la 
firma da parte della cosiddetta 
Intesa degli stessi accordi giâ, inter 
venuti il 5 dello stesso mese tra il 
governo e i rappresentanti della fe 
derazione Cgil-Cisl-Uil, La successi 
va motivazione, pubblicizzata tra 
l'altro con un volantino del 24.I. '77 
dalla Fisafs-stampa, mostrava chia 
ramente gli scopi per cui anche il 
nuovo organismo, l'Intesa, sorto 
dall'unione fra le organizzazieni sin 
dacali autonome «di cui la Fisafs è 

una delle promotrici», aveva sotto 
scritto quegli accordi, lnfatti, dalla 
lettera inviata il 20.1. '77 all'on. 
Bressano risulta sche il Governo, nef 
prendere cosi atto del nuovo organi 
smo sindacale, vorrà mutare .i propri 
comportamenti nei riguardi delle 
00.SS.AA. e porre fine a tratta 
menti e rapporti privilegiati fin qui 
tenuti, nelle varie circostanze, con la 
Federazione triconfederale, auspi 
cando che vengano impartite le ne· 
cessarie comunicazioni al Ministero 
dei Trasporti-Azienda Autonoma 
FS», mentre nel volantino giâ richia 
mato si precisava che con tale firma 
d'Intesa ha svuotato il tentativo del 
governo e ·delle Confederazioni, fi· 
nalizzato ad escluderci dalle Corn· 
missioni che stabiliranno i contenuti 
veri e propri del nuavo contratto del 
Pubblico Impiego». Gli ultimi giomi 
del '77 hanno mostrato con evidenza 
la «maturitâ» raggiunta dalla Fisafs 

che, con moita spregiudicatezaa, 
nell'incontro con i rappresentanti 
aziendali e ministeriali ha «dimen 
ticato- una delle richieste, l'acconto 
mensile pensionabile di 50 mila lire 
uguale per tutti i ferrovieri, che stava 
alla base degli ultimi scioperi, per 
privilegiare le seguenti questioni 
«connesse al rinnovo del contratto»: 
riforrna dell'azienda, istituzione del 
prernio di produzione, nuova orga 
nizzazione del lavoro. Cosi in un 
cornunicato del 28.XII firmato dal 

· suo segretario generale, a proposito 
della Riforma si affermano le pro 
prie vedute in merito richiamandosi 
al documento rivendicativo del luglio 
'76 elaborato per il rinnovo contrat 
tuale e da contrapporre a quello dei 
confederali, ma che in pratica ne usa 
gli stessi argomenti. 

Questa breve cronistoria degli 
obiettivi e delle azioni della Fisafs 
dimostra corne, in pratica, questa 
organizzazione si sia sempre mossa 
in modo codista rispetto ai 'sindacati 
confederali, riuscendo a nascondere 
invece la sfrenata concorrenza dei 
propri dirigenti ai sindacalisti confe 
derali e a preséntarli corne validi 
difensori degli interessi dei ferrovie 
ri, grazie ai crescenti ostacoli che 
incontrano i sindacalisti confederali 
per la diretta compartecipazione 

nella gestione dell'azienda. Oggi, di 
fronte a queste evidenze, non 
dovrebbero esserci più dubbi sulla 
natura della Fisafs e sulla sua fun 
zione, che ha di fatto ostacolato un 
qualsiasi sviluppo degli organismi di 
base veramente autonomi dall'am 
ministrazione aziendale e dallo 
Stato. Bisogna perciô convincersi 
che qualsiasi organizzazione che 
accetti determinati indirizzi cui 
legare la propria azione non puô non 
rientrare nell'ottica collaborazioni 
stica e nella struttura dello Stato 
borghese democratico, benchè si 
sforzi di presentarsi corne portavoce 
degli interessi dei propri iscritti. I 
ferrovieri possono difendere i loro 
interessi solo associandosi in ogni 
irnpianto, in ogni luogo di lavoro, 
con la consapevolezza che solo rom 
pendo con la prassi legalitaria e 
«responsabile, si possono creare' i 
presupposti per una opposizione 
reale nei conflitti di lavoro. 

Il mancato sviluppo degli orga 
nismi di base tra i ferrovieri fa si che 
oggi si verifichi una collaborazione 
piena e sostanziale fra sindacati e 
governo, non intaccata dall'apparen 
te diversità dei punti di vista sin 
dacali e governativi. Infatti, se i 
sindacati prevedono un premio di 
produzione che in qualche modo 

renderebbe le FS simili aile aziende 
private produttrici, col riaffermare le 
caratteristica, dell'azienda di essere 
di Stato, il tutto si risolverebbe in un 
decentrarnento amministrativo nel- 
1' ambito dell'organizzazione statale. 
Nè la questione della quantificazione 
del prernio di produzione pone in 
contraste insanabile l'azienda e i 
sindacati, poichè la natura di questo 
premio lo definisce corne strumento 
per realizzare risparmi in bilancio 
basati sulla riduzione del personale, 
concetto base che non muta nella 
formulazione demagogica del sinda 
cato che vuole caicolare il premio 
considerando il rapporto tra l'effet 
tivo servizio prodotto e il numero dei 
ferrovieri presenti. Queste ultime 
considerazioni di carattere economi 
co, insieme con la sospensione delio 
sciopero nel periodo natalizio e con 
l'associazione ad altri sindacati «au 
tonomi» della pubblica amministra 
zione in una Intesa (esigenza sentita 
per emulare l~ federazione Cgil-Cisl 
Uil), rivelano che, sebbene vi sia una 
certa distanza fra la Fisafs e i sinda 
cati confederali, in realtà tutti per 
corrono la stessa traiettoria che li 
condurrà all'integrazione via via più 
cornpleta con lo Stato, per cui ê falsa 
la pretesa della Fisafs di presentarsi 
corne un'alternativa all'opportuni 
smo sindacale di Sfi, Saufi e Siuf. 

VALBORMIDA 

Bonzetto fischiato alla Cokitalia di 
Bragno. [Cairo Montenotte - Savona] 

Si ê conclusa male per gli operai 
della Cokitalia di Bragno la vertenza 
che da alcuni mesi li impegna contro 
la minaècia di cassa inregrazione per 
120 operai; nê, del resto, poteva con 
cludersi diversaménre, visto lo stato di 
debolezza della classe operaia e il con 
trollo che su di essa ha ancora ben 
saldo I' opportunisme ·politico e sinda- 
cale. · 

Ecco gli aspetti -piû salienti della ver 
tenza: già dalle scorso settembre 
!'ENI, adducendo corne pretesto I'ele 
vata quantitâ di carbone invenduto, 
chiedeva la chiusura di due batterie e 
la cassa integrazione per 120 operai. 
La chiusura di due batterie avrebbe 
senza dubbio lasciato senza lavoro gli 
operai della Montè:dison di S. Giusep 
pe (700 operai) e ~elle Funivie Savona 
-S. Giuseppe (409 operai). ln un no 
stro volantino, (vedi il nr. 1911977), 
dopo averne tratte alcune conferme 
sol capitalismo di stato e sull'abban 
dono della lotta di classe da parte dei 
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Nr. 9 • 
Nr. 12 
Nr. 19 
Nr. 23 

Algeria 
ln Algeria. «rivoluzione agraria» e volontariato 
Quadrante: Lotte sociali in Algeria 
Quadrante: Carota e basrone 
Cootro l'imerveneo francese nel Sahara 

Angola 
Nr. 12 - Quadraote: Prosegue la normalizzazione in Angola 

Nr. 
Nr. 

1 Quadraote (nota economica) 
2 La rivolta delle masse egiziane scava un solco fra gli sfrurtati e il pctere «progres- 

Egitto 

sista» 
Nr. 3 • Risposta proletaria alla «normahzeaaione» imperialistica nel mediorienre 
Nr. 7-8-9 • Le lotte delle masse operaie e contadine alla luce dello sviluppo capitalistico 

(vedi sui Nr. 9 errata corrige del Nr. 8) 
Nr. 22 Egitto-Israele: Il prezzo della epaciflcaziones 
Nr. 23 Dai Cairo a Tripoli (quesrione palestinese) 

Etiopia 
'Nr. 21-22-23 • Contrasti interirnperialistici e movimcnti auronornistici (vedi sui Nr. 11 

1978 errata corrige del Nr. 23) 
Marocco 

Nr. -23 . Conrro linrervento francese nel Sahara 

Mauritania 
Nr. 23 . Contro l 'inrervenro francese nel Sahara 

Soma lia 
Nr. 21-22-23 . Contrasti inrerimperialistici e movimenti auronornisrici (vcdi nel Nr. 11 

1978 errata corrige del Nr. 23) 

Sud Africa 
Nr. 23 - lpocrisia dell'imperialismo nei confronti del Sud Africa 

Tunisia · 
Nr. 23 • Onore ai proletari in Jona in turto il mondo 

Zaïre 

Nr. 8 
Nr. 12 

Ê suonata l'ora dell' Africa perle sanguisughe irnperialistiche 
Quadrante: Pechino e I' Africa 

Nr. 15 • Quadrante (nota politica) 

ASllA 

Cylon 

Cina 

Nr. 
Nr. 
.Nr. 
Nr. 

l Quadranre (nota politica) 
3 Quadrante (nota polirica) 
5 Quadrante (nota politica e nota economica) 
6-7 - ln memoria delle migliaia di proletari massacrati a Shanghai il 13 aprile 1927 

e nei mesi successivi in tutta la Cina · 

Nr. 11 • Fare della Cina un «grande Stato socialistas e asservirc ii proletariato al fronte 
dernocrarico-borghese 

Ne. 12 - Quadrantc:: Pechino e l'Africa 
Nr. 13 1 problemi della rivoluzione cinese del 1927 e l'opposizione unificata 
Nr. 17 Arnica dei ncmici dei suoi nemici 
Nr. 20 Quadraotc: Il fronce più ampio possibile 

Giappone 
Nr. 23 - Inasprirnento della guerra commerciale USA-CEE-Giappone 

In dia 
Nr. 3 · Quadrante (nota politica) 

lsraele 
Nr. 11 
Nr. 13 
Nr .. 21 
Nr. 22 
Nr. 23 

La crisi non risparmia Israc:le 
Siodacati e status quo 
Quadrante: Javeh non basta a tener buoni gli opérai 
Egitto-Israc:lc:: il prezzo della «pacificazionc:• 
Crolla il miro del socialismo isracliano; Dai Cairo a Tripoli 

Libano 
N r, 3 - Quadrantc: (sui campi palcstinc:si) 

Pakistan 
Nr. 15 - Quadrantc: (nota politica) 

Nr. 12 
Nr. 20 

Turchia 
Quadranrc:: La Turchia si allinca 
Quadrante: E pc:rchè non la Turchia? 

Vietnam 
Nr. 5 - Quadrantc: (nota cconomica) 

Questione palestinese 
Nr. 1 - Un ministato-galera per i palestinesi 
Nr. 4-5 - Pc:r l 'unitâ degli sfruttari nel Mc:dioric:ntc: 
Nr. 17-18-19 - Dovc: va la resisrenza palestinese? 
Nr. 23 - Dai Cairo a Tripoli 

VITA DI P ARTITO 
Nr. 3-4-5-6-8-9 · Conferenzc: pubbliche: Per il comunismo rivoluzionario contre le de 

viazioni opportunisriche, contre il parte sociale (Milano, Torino, Napoli, Schio, 
Bolzano, Roma, Ivrea , Catania, Firenze, Bologna, Forll), 

Nr. 4 • Nostre riunioni pubblichc in Piemontc (situazionc cconomica intcrnazionalc, 
ruolo dcll'opportunismo e nostrc: indicazioni) 
Riunioni pubblichc: in ltalia. Germania c: Francia 
Manifestazioni del 1' Maggio c: nostra prc:sc:nza organizzata 
li nomo Primo Maggio (noscro intervenro organizzato in ltalia. Francia. Svizzc:· 
ra. Germania) 

Nr. 12 - Primo resoconto della Riunione genc:rale di partito, maggio '77 (Storia del 
movimenco comunista rivoluzionario); Perla stampa intcrnazionale comunista 

Nr. 20·21-22 • Confc:renzc: pubbliche: La lotta di classe del proletariato nc:I solco della 
Rivoluzione d'Ottobre (Milano. Torino, Catania. Roma. Napoli. Cairo Monte· 
nom. Schio. S. Donà) 

Nr. 20. L'na nostra Riunione sindacale centrale 
!'Ir. 21 Terrorismo e comunismo (riunione pubblica in Germania) 
Nr. 22 La serie di conferenze «~el solco della Rivoluzione d'Onobre• 
Nr. 23 Nota sulla sc:rie di conferenze .Nel solco della Rivoluzione d'Ottobrc:• 

Nr. 7 
Nr. 8 
Nr. 10 

sindacati opportunisti, invocavamo lo 
sciopero generale a oltranza in tutta la 
Valborrnida. Gli operai proponevano 
compatti di procedere al blocco della 
stazione di San Giuseppe, centro no 
dale del traffico ferroviario tra Liguria 
e Piernonte. Il consiglio di fabbrica 
rifiutava la proposta e temporeggiava. 
Si aveva poi uno sciopero spontaneo 
con manifestazione a Cairo, che il sin 
dacato cavalcava costretto dalla forza 
dei fatti. Di li, per contenere la rabbia 
operaia (anche di aitre fabbriche con 
minacce di C.I., corne le vetrerie di 
Dego e di Altare) si passô a indire uno 
sciopero generale di 4 ore (! !) . 

Sembrava che il sindacato mai 
avrebbe accettato la cassa integrazione 
e la flangiatura (messa fuori uso) di 
una hatteria di forni. Dichiarazione 
dei sindacalisti ai giornali·dei primidi 
novembre: «La Fuie si assume la 
responsabilità del rifiuto da parte dei 
lavoratori di eseguire le operazioni di 
flangiatura». E: «Se ci viene chiesto di 
smantellare una "batteria, dobbiamo 
rifiutarci categoricamente». Il 9 / 11, 
sciopero generale, a cui partecipano 
solo 6/700 .Javoratori; allo squallore 
sindacale (moiti operai abbandonano 
la piazza all'iniz10 del comizio del 
bonzo) infarcito di «chiudere la Coki 
talia significherebbe un assurdo spre 
co di denaro già investito» e simili 
perle, solo una sèttantina di disoccu 
pati e studenti uniti sotto lo striscione 
COMITATO DISOCCUPATI VAL 
BORMIDA - NO Al CONTRA TT! A 
TERMINE - SUSSIDIO GARANTJ. 
TO rispondono con duri slogans corne 
FA TT! E NON PAROLE e LOTTA Dl 
CLASSE PER L 'OCCUPAZIONE. 

Nei successivi due mesi le trattative 
con !'ENI portano ad un infame 
accordo che prevede esattarnente ciô 
che i sindacati respingevano: CASSA 
INTEGRAZIONE .PER 120 OPERAI 
CON FLANGIATURA PER «SOLI» 
4 MES!!! 

Ma gli operai non hanno subito 
passivamente l'accordo: ne! corso del 
l'assemblea svoltasi in. fabbrica il 17 
gennaio, il bonzo sindacale che dove 
va farlo votare è stato sonoramente fi. 
schiato e l'accordo è quindi stato im 
posto agli operai che altrimenti sareb 
bero stati lasciati soli. La vertenza si 
chiude perciô con una sconfitta inevi 
tabile; ma sarà stata utile se avrà 
aperto gli occhi agli operai sui ruolo 
apertamente filopadronale dei sinda 
cati: potrà essere un momento verso la 
rinascita della solidarietà operaia e 
verso la ripresa generale della lotta di 
classe. 

Per quanto riguarda la vetreria SA V 
di Altare, il tribunale ha concesso 
l'amministrazione controllata; si chiu 
de quindi la vertenza con 50 operai in 
C. l. e i salari scaglionati. Ancora una 
volta i sindacati, lungi dal chiamare 
gli operai alla lotta, hanno preteso di 
conciliare gli interessi di operai e pa 
droni, puntando tutto sull'ammini 
strazione controllata per un anno: è 
una garanzia di respiro per i padroni, 
ma nulla ha a che vedere con gli inte 
ressi degli operai, che non hanno 
alcuna garanzia riguardo al pagamen 
to in tempi normali dei prossirni 
sala ri. Quanto alla cassa integrazione, 
a fine gennaio scade il periodo di tre 
mesi concordato coi sindacati. Il diret- 

tore della SAV ha detto: «Vedremo se 
sarà il casa di chiedere una prorog(!». 
Gli operai possono star sicuri che, con 
amministrazione controllata e oppor 
tunismo sindacale, tutto andrà avanti 
corne prima: cioè saranno sempre loro 
a pagare. 

I vantaggi 
della cassa 
integrazione 
Prob_abilmente qualche fortu· 

nato - «disoccupato privilegiato» 
avrà avuto la ventura di cercare 
negli annunci economici del 
«Corriere della Sera» (S. J) un 'of· 
,ferta di lavoro. E di leggervi: 
«Siete in cassa integrazione? Di 
sponete rnezza giornata libera? 
Volete inserirvi azienda che 
garantisca posto di lavoro e sod 
disfi ambizioni economiche, so 
ciali proporzionalmente vostre 
capacità? Primaria società nazio 
nale offrevi inquadramento sua 
organizzazione località ecc. ecc». 
Visto? Essere in cas,sa integra· 
zione, o disoccupati, puo costi· 
tuire un vantaggio; niente paura 
quindi dei licenziamenti: con la 
mobilità, la riduzione d 'orario 
alla Carniti, la disponibilità di 
aziende corne que/la dell'annun· 
cio economico, il problema di 
mangiare tutti i giorni e pagare 
l'a!fitto è be/l'e risolto! 

OLIVETTI 
(continua a pag. J) 

l'opposizione della catego1:a ad espul 
sioni motivate da divergenze politiche 
e il suo rifiuto 'sia di accettare, sia di 
parteciparé alla stesura di un docu 
mento contenente discriminanti di 
natura ideologica, che potrebbe for 
nire la base per nuove rnisure discipli 
nari. Essendo poi stata tirata in ballo 
l'identificazione che noi faremmo tra 
fascisrno e democrazia, prosegue 
riaffermando il giudizio e l'atteggia 
mento nostri nei confronti e del 
terrorismo e di democrazia e fasci 
smo. 
Nell'intervento conclusivo, un bon 

zo della segreteria provinciale sostiene 
che nel corso del dibattito, ad ecce 
zione forse (?) delle posizioni soste 
nute dal nostro cornpagno, non sono 
emersi dissensi profondi o, cornun 
que, tali da impedirè la stesura di un 
documento unitario e, che, con un 
po' di buona volontà, si puô giungere 
ad un accordo su tutta una serie di 
punti. Cosi quattro dei presenti 
vengono incaricati di stilare il testo e 
la riunione è dichiarata chiusa, con 
l'impegno di ritrovarsi per discuterne 
il contenuto. ~ un episodio minore, 
certo, ma indicativo di corne ci si deve 
battere a viso aperto, senza lasciarsi 
intimidire dalla strapotenza degli 
apparati, nè scoraggiare dall' atmosfe 
ra tuttora sorda in cui essi dettano 
legge. 


