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ARTICOll TEOAIC! IE RAPPORT! ALLE RIÜNIONI GENERAL! 

la corsa alla sepoltura del marxismo 
If mite della stanza dei bottoni 
Sotto la sferza della crisi si approfondiscono i contrasti interlm 

perialistici (R. G. 31-X - 1-Xl-77: 1·• punt. nel nr. 23-77: errata nel 
"'· 3-78). 

l'antlmilitarismo rivoluzionario 

Sostituzione dell'epoca imperiallstlca con l"epoca dei movlmenti 
borghesl democratlci (la teorla del • tre mondl ») 

! complici ldeologlci di Lama 
La lotta per la rivoluzione è lotta per il partlto 
Il rldlvempare dei nezlonallsml è la rlprova che nessuno dei cosid 
detti soclalisml reali è soctallsmo 

Il terrorlsmo e Il tormenteto cammlno della rlpresa generele della 
lotte di classe (errata sui nr. 12) 

01 fronte al crollo delle lllusloni di paclflco progressa sociale ripren 
dere la grandiose prospettlva dell'lntemezlonale dl Lenln 

Dietro I conflltti locall si lntravvede le voraglne lmmane della guerre 
mondiale 

Il slgnlflcato del '68 (aunto) 
La misera fine dei mltl del Sessentotto ( ... ) rlconferma l'integrale 
programme dl Marx e lenln (R. G.) · 

L'occupazlone delle fabbrlche 1920 (Storla della ainlstra, sunto della 
R. G.) 

lnvano Il capitallsmo s'interroge sui futuro della proprla economla 
Orgie dl democrazla dl destra e dl • sinistre • 
L'universo capitallstico è un solo vulceno ln eruzlone 
Avant!, si liquide ognl teorta (PCI, PSI e lenlnlamo) 
la polemica non è sui comunismo ma sulla democrazta (Idem) 
Praga t968 ovvero lo stalinisme dal volte umano (su J. Pellkan) 
Nuove rlforme per demollre le vecchie 
A propostte del pertlto combattente 
Proudhon e il 1848 
Guerre all"austerltà, guerre al capitallsmo 
Patologia della socletà borghese. necessltâ della rlvoluzlone comunlsta 
L'attegglemento del proletarlato dl fronte alla guerre (sunto della R. G.) 
Dletro Il fumo della programmazlone economlca s'lmpongono le leggl 
del capitale 

La rivolta dell'indlvlduo privato 
L'offensive del capitale contre la classe operaia (1' puntata della 

R. G. sull'lmperlallsmo) 

1-2 
2-5, 7, 

10-12, 14 

ITALIA 

1) Artlcoli di carattere generale 
Avanll, democrazla in orbace 
Marciano separatl e colplscono unlti (sindacatl, confindustrla, governo) 
A proposlto dl ordlne e libertà 
Fertllità delle leggi eccezlonall 
Contro l'attacco su tutti l fronti aile condizionl di vite e lavoro degll 
operai, azlone unltaria e intranslgente dell'intera classe 

Relncamazioni ltaliane (governo Andreotti} 
Sempre plù direttamente al servlzlo delle Stato (partltl e slndacati 
opportunlsti) 

Per I partlti e i slndacati • operai • 1 mortl che contano sono altrl 
(l'assassinlo di due glovani a Mllano) 

La condlzlone operaia seconde le statlstlche borghesl 
Fine mlseranda dei referendum 
Primo magglo marlano 
Contre la rassegnazione rlformlstlca, fuorl dalla disperazlone terrorl- 
stlca 

Più democrazta e plû represslone 
Rlspondere compattl all'offenslva govematlva, padronale, sindacale 
Alcune conslderazlonl sulla sltuazlone ln corso 
Un castello di menzogne da demolire (squallide vlcende ltallane) 
Combattere contre Il proprio lmperiallsmo, anche se stracclone 
Più ·bianco non si puô 
La beneflca forza del vapore (lnvestimenti e infortunl) 
Il capitale è lecito quando frutta 
Un trentennale. Dopo l'attentato (a Togliatti) e lo sciopero 
A tutti un minime e senza sprechl (ltalla e FMI. Errata nel nr. 17) 
L'alternatlva proletaria ai • sacrlflcl sceltl o sacrifie! lmpostl •. 
Dletro le contese ideologlche, le contorsloni della classe dominante 
nella dlsperata dlfesa del suo ordlne 

Lo sclopero spontaneo degli ospedallerl nel solco della rlpresa della 
lotte classista. 

• Lavoro dipendente •. paga per I tuol peccatl di golal (Piano Pandolfi}. 
Dletro Il fumo della programmazlone economlca si lmpongono le 

inesorablli leggi del capitale. 

2) Riforme 
L'unica vera terapla di massa ë la rlvoluzlone (ln margine alla rlforma 
sanltarla). 

La legge 513: un nuovo salasso per il salarie. 
Legge sull'aborto, aborto dl una legge. 
Nota preliminare sulla rlstrutturazlone del salario. 
Contre l'opprèssione borghese della donna (la riforma sull'aborto). 
Sulle pensloni di lnvalidità. 
Quale futuro per i docenti precarl? (universltà). 
Aborto e leggl borghesi. 
Une legge da pazzl (sull'asslstenza pslchlatrlca). 
La legge sull'equo canone è ulterlore conferma che il mlto del pa- 
cifisme rlformista è lnganno e sconfitta. 

Nuove rlforme per demollre le vecchle. 
Organlzzarsi per resplngere ognl llmltazlone del dirltto dl sclopero. 
Note sui provvedlmentl rlguardantl il settore edillzlo ln Italie. 
E' tutta antiproletarla la rlforma delle pension!. 
Equo canone. 

3) Terrorismo 
Non c'è dunque soluzlone all'alternatlva opportunlsmo-velleltarismo? 
Contro l'edizlone operaia della tesl degli oppostl estremlsml (la « si 

nistra ~ e Il terrorismo). 
La nostra voce ben distinta dal coro delle recrlminazionl democratlche. 
If terrorismo e Il tormentato cammlno della rlpresa generale della 
lotta di classe (Sul nr. 12 errata del nr. 11). 

L'ideologia delle BR (Dallo spontanelsmo al terrorisme - Le due ten 
denze velleitarle dello spontaneismo - Lo Stato come • bleca 
congrega D), 

Quando la stampa borghese ricerca le cause. 
Cio che è decislvo al nostrl occhi (Trotsky). 
Contro la rassegnazione rlformistlca. fuorl dalla disperazione terro- 

ristica. 
Terrorisme di Stato e • dirltti dell'uomo •. 

4) Donna 
Proletarlato femminile, proletariato maschlle: un'unica prospettlva. 

una sola lotta. 
L'oppressione delle donne nella società capitalistlca e l'ideologla 
femmlnista. 

Legge sull'aborto, aborto dl une legge. 
Contra l'oppressione borghese della donna (La rlforma sull'aborto). 
Aborto e legge borghese. 
Medici & preti Inc. sofferenze. dolori e affini. 

5) Chiesa 
Miele della dolcezza. acciaio della forza (Il conclave e Il proletarlato). 
terreni disegni politici del sacro uccello. 

6) Scuola 

E' cosl scandaloso il sei garantito? 
! lavoratori precari della scuola cercano dl organlzzarsi (Napoli). 
Quale futuro per I docentl precarl? 
11 slndacato contre i docenti precarl. 
Un primo parziale bilancio dell'agltazione dei docentl precarl (Mllano). 
Po;...,,.,.,... 1.. lntta Corecarl di Napoll). 
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7) PCI e PSI 
Logica dellïndlpendenza nazlonale. 
Attenzione. proletari: l'opportunlsmo tenta un rilanclo sulla vostra pelle! 
Il PCI chiede d'essere ufficialmente riconosciuto l'erede della social- 
democrazla tedesca e del laburlsmo inglese. 

La classe operala al servlzlo dell'impresa capitalistlca (La • parteclpa 
zlone • dei lavoratori). 

Nebbla sui ruolo dirigente della classe operala (Il PCI e al • centra- 
lità opera la • ). 

PCI, llbidlne di servire e far servlre. 
Il PCI guarda indletro al '68. 
Sempre plù dlrettamente al servlzio dello stato (Partltl e slndacatl). 
Il biglletto da visita dell'eurocomunlsmo per il prossimo futuro 
Avantl. si liquida ognl teorlal 
La polemlca non è sui comunlsmo ma sulla democrazla. 
Oletro le contese ldeologlche, le contorsionl della classe dominante 

nella disparate dlfesa del suo ordlne. 
A poco a poco Washington scopre le virtù dell'eurocomunlsmo. 
Borghesl dlchlaratl e lacché di sinistre sentenziano: No alla rlduzlone 
dell'orarlo di lavorol 

Il PCI contro gll emlgrantl. 
Felice navlgazione al PCI, grande partite borghesel 

8) Altri movimentl politlci 
La corsa alla sepoltura del marxisme (Manifesta). 
Il mlto della stanza del bottonl (Area autonomla). 
Contro l'edlzione operala della tesi degli oppostl estremlsml (La • si 

nistre • e Il terrorismo). 
L'ideologia delle BR (1. Dallo spontanelsmo al terrorlsmo, 2. Le due 
tendenze velleltarle delo spontanelsmo, 3. Lo Stato came • bleca 
congrega • ). 

Opposlzlone operala o volontarlsmo? (Schlo). 
La lotta tra fottentl e fottutl (Battaglla comunlsta e altrl). 
• Lotta comunista • fra avanzate e rlncull. 
La misera fine dei mltl settantotteschi, rlconferma l'lntegrale pro- 

gramma della rlvoluzlone dl Marx e dl Lenln (sunto nel nr. 12). 
Le eterne orbite del satelllti del PCI (PDUP). 
• Gruppi di sinistre • e lotte degll ospedalierl. 
Contre il fanfaronlsmo (a proposlto dl • autonomie • e lotte lmmedlate). 

9) Sindacato, question! sindacali e dl lotte operala 

a) artlcoll dl carattere generale 
Nessuna solldarietâ alla polizla, bracclo armato ... 
Perché la classe operala dica lnfine la sua parole (sulla crisl). 
Attenzione proletari: l'opportunlsmo tenta un rilancio suila vostra pelle! 
1 complici ldeologlcl dl Lama. 
Per bocca del sindacalistl parlano i managers. 
Marciano separatl e colpiscono unltl (slndacatl, confindustrla, governo). 
76 operai incolpati di assentelsmo. 
Contre l'attacco su tutti I front! aile condlzioni operaie, azlone unltaria 

dell'intera classe. 
Una nostra clrcolare sull'attlvità slndacale. 
Sempre plù dlrettamente al servlzio delle Stato. 
No al petto di solldarletà nazlonale. 
Nota prelimlnare sulla rlstrutturazlone del salarlo. 
Un'unica via: ritorno alla lotte dl classe del proletariatol 
lnlzlatlve del sindacati a sostegno degll sblrri 
Opposlzlone operala o volontarlsmo (Schlo) 
La CGIL al servlzio del comune (Napoll). 
Rispondere compatti all'offenslva governativa, padronale, sindacale 

contro gli interessl lmmedlati della classe operala 
Un'opposlzlone tutta Interna al slndacato (sinistre. slndacale). 
1 modi • durl • del slndacato collaborazlonista. 
Pseudo-scloperl per oblettlvl truffa, facclata di una realtà ln cui è 
urgente la rlpresa dl vere lotte (Napoll). 

Le tecnlche ultraraffinate dell'autunno slndacale. 
Verso I contrattl. 
1 sindacati e la conferenza tripartite sulla dlsoccupazlone. 
Amare prospettlve per il contratto del tessill. 
Il slndacato contre lo sclopero. 
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b) Ferrovlerl 
La precettazione possa costitulre una sana lezione per tutti I proletarl 
llberandoll dall'opplo delle llluslonl democratiche e costltuzlonall. 

Confuslone a danno del ferrovieri. 
Saluto a due bollettinl opera!. 
Fisafs: falsa alternatlva all'opportunismo slndacale di Sfi, Saufi e·Siuf. 
Riunlone del Collettlvo del ferrovierl (Mllano). 
Incident! sui lavoro e canl da guardla. 
Malessere diffuso e qualche splragllo (Proapettl;,e dell'agitazlone ln 
ferrovla). 

c) Ospedalieri 
La coragglosa lotte degli ospedallerl di Niguarda (Milano). 
Rispondere ai 15 licenziamentl (Nlguarda dl Mllano). 
Condlzioni e battaglle del lavoratorl ospedalieri (Nlguarda di Milano). 
Supplemento: All'insegna dl oblettlvl e metodl di classe, gli ospeda- 
lierl hanno rotto la pace sociale. - Il governo dlfende l'operato delle 
confederazlonl. - Stralci di un nostro volantino. - La lotta si 
estende ln aitre regionl. 

Lo sclopero spontaneo degli ospedalieri nel solco della rlpresa della 
lotta classista. 

Le esperlenze di une lotte esemplare e la delicata sltuazlone attuale. 
La solidarletà dei militari alla lotte degli ospedalierl. 
• Gruppl dl slnistra • e lotta degli ospedalierl. 

d) Grandi gruppl 
Tre segnali d'allarme fra I tanti (Unldal). 
Un primo bilanclo (ltalslder, Bagnoli). 
lmpennata dl classe alla Flat-Rlvalta. 
La cassa lntegrazlone prelude al licenziamenti (Unldal). 
Unldal: un accordo contro gli opera!. 
Ollvetti: ancora sulle espulsioni dal slndacato. 
L'attacco padronale alla classe operala con la compllcità slndacale 
(Dalmlne). 

Dio ne scampi: circola lo spettro della lotta di classe (Olivetti). 
Un sintomo che possiamo ben gludlcare augurale (Rlelezlone del de- 
legatl lntemazlonallstl, Ollvettl). 

Squalllda chiusura della vertenza azlendale (Dalmlne). 
Calpestando gli lnteressi proletari, passa all'Alfa Romeo la cogestlone. 
Un'energlca battaglia operala all'Anlc di Gela contro la cassa lnte- 
grazione. 

Il bastone dello Stato sulla schiena degli operai ex Unldal. 
ltalslder: i sindacatl concludono un enneslmo accorde capestro. 
A proposlto dell'accordo sulla mezz'ora alla Flat. 
La vigorosa lotte degli operai della Llqulchlmlca (Slcllla). 
Non c'è pace assoluta ln fabbrica (Flat). 
Cronaca di uno sclopero • falllto • (Lanerossl, Schlo). 
Amare prospettlve per il contratto del tessill (ENI). 

e) Aitre categorle e sltuazlonl 
Contro la repressione antiproletarla, lotta indipendente dl classe (Off. 

mecc. Gallleo, Firenze). 
Nessuna solidarletà alla polizia, bracclo armato di stato· e padronl. 
Esteso attacco aile condizlonl di lavoro e di vlta dei lavoratorl (Ran 
gonl, Firenze). 

Opportunisme, represslone e cassa integrazione (Papa, S. Oonà dl 
Piave). 

Discrimlnazlone contro i disoccupatl (Valbormlda). 
Occupazlone in perlcolo alla Cokltalla (Valbormlda). 
Bonzetto ftschlato alla Cokltalia dl Bragno (Valbormida). 
Collaborazlone con il padrone, scontro con I rlvoluzionarl (Papa). 
1 lavoratorl del Taloro protagonlstl di una lotta esemplare (Sardegna). 
La lega del dlsoccupatl sotto I colpl del slndacato (Valbormlda). 
ln difesa del poste di lavoro (Valbormlda). 
Gli interessi del proletarl delle plccole e grandi azlende sono gll stessll 
Une magnlflca lotte declsa e compatta (Taloro). 
Ancora une volta si vuole spegnere, con la nostra, l'opposlzione 

della voce operala (Zambon, Mllano). 
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Un'assemblea di organisml dl base a Milano.- 
Lotte operale nella zona lndustrlale e lnlzlatlve del • slndacalismo 
napoletano •. 

Pseudo-scloperl per oblettlvl truffa, facciata dl una realtà ln cul è ur- 
gente la rlpresa di vere lotte operale (Napoli). 

Negrierl in Ligurie. 
Una lotta demolita dal collaborazlonismo dl classe (Papa). 
1 disoccupati di Napoll contro le division! - • Ma perché vogliono 

lavorare? •. 
Ed ora parte lo sclopero dei dlpendentl comunall (Firenze). 
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CRONACHE INTERNAZIONALI 

1) Articoli di carattere generale 
Sotto la sferza della crlsl si approfondlscono I contrastl lnterlmperla- 

llstlcl (Il e Ill). 1-2 
Il rldlvampare dei nazionallsml è la rlprova che nessuno del coslddettl 
soclallsml reali è soclallsmo. 5 

Sullo sfondo dl moti nazlonali un grovlgllo di contrastl lmperlallstl 
(errata sui nr. 8). 6 

Contrastl lnsanabili fra capltalismo amerlcano e tedesco 7 
Oietro l conflitti local! s'intravvede la voraglne della guerra mondiale. 12 
t.'Onente si surrlscalda. 12 
lnvano il capltallsmo sïnterroga sui futuro della proprla economla. 14-15 
Corn! d'Afrlca, d'Asie e di tutto il mondo. 14 
Dletro il mlragglo dell'euromoneta, guerra aperta al dollaro 16 
Il blglletto da visita dell'eurocomunlsmo per il prosslmo futuro. 17 
Il mostro della concorrenza eslge nuove vittlme (acclalo). 21 
Avvertlmentl sinlstrl a ovest ed est. 22 
L'offensive (lnternazlonale) del capitale contro la classe operala (1). 24 
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19-23 
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Segue al prossimo numero con le 11oci: 
Europa, Africa, Americhe, Asia, Recensioni, Manifesti e volan 

tini. Vita di partito, Note brevi. 

AGLI ABBONATI E Al LETTORI 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
4 

Nel corso del 1978, siamo usciti con 24 numeri, di cul tre a 
8 pagine e uno contenente un inserto sulla lotta degli ospedalle 
ri; abbiamo inoltre pubblicato il « Quademo del Programma 
comunista » nr. 3 sul tema « Proletariato e guerra ». 
Nello stesso tempo, ha avuto forte impulso la nostra stampa 

internazionale, che di recente si è arricchlta di due nuovi perio 
dici, per l'America Latina e per il Maghreb, mentre sta per assu 
mere periodicità regolare il tedesco « Der Proletarier » e sono 
puntualmente uscite le riviste teorlche in francse, spagnolo e 
tedesco, e uscirà prossimamente un nuovo numero di quella in 
inglese. 
Questo notevole sforzo di diffusione su scala intemazionale 

del nostro programma è stato possibile - malgrado difficoltà 
di ogni genere - anche per il contributo che i nostrl abbonati 
e lettori ci hanno offerto, sia rinnovando l'abbonamento, sia sot 
toscrivendo « perché la nostra sampa viva » e diffondendo il no 
stro quindicinale. Perché esso non subisca rallentamenti o fles 
sioni, è indispensàbile che tale contrlbuto continui ad essere 
dato, e nella forma più generosa possibjle. 
Invitiamo percià i nostrl abbonati e Jettori: 
1) A riabbonarsi (o ad abbonarsi perla prima volta) versando 
lire 5.000 (o, corne sostenitore, lire 10.000) 
sui conto corrente postale 18091207, intestato al programma 

comunista, Casella postale 962, Milano; 
2) A sottoscrivere perlodicamente alla nostra stampa, con 

particolare riguardo a quella internazionale, versando la som 
ma sullo stesso conto corrente e specificando la causale. 
Chi voglia abbonarsi ai nostri organi di stampa internazionale, 

versi sui conto corrente postale del « Programma Comunista » 
le somme che qui indichiamo: 

Programme Communiste 
(rivista teorica internazionale) 
Le prolétaire (quindicinale) 
« El programa comunista » 

(rivista trlmestrale) 
« El comunista » (mensile} 
« Communist Program » 

(rlvista periodica) 
« Kommunistischs Program » 

(rlvista trlmestrale) 
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1 
2 
2 
3 
14 
18 

L. 7.000 
L. 7.000 

19 L. 4.ooo· 
L. 3.000 

2 
13 
15 

L. 3.500 

L. 4.000 

20 

Per « El proletario » e « EI-oumani », daremo prossimamente 
le informazioni necessarle. 
Preghiamo infine gli abbonati che non avessero ricevuto tutti 

i numeri 1978 del « Programma comunista » di segnalarcelo, fa. 
cendone rlchiesta e tenendo presente che il mancato arrlvo è 
esclusivamente dovuto a disservizi postali. 
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RI FOR MISTI ,' 

Su La Republica, Eugenio Scal 
/ari aveva già invitato la cosiddetta 
« Sinistra » laica a /are l' autocritica 
per l'eccessiva fretta con cui si era 
entusiasmata dell'elezione di Papa 
Wojtyla. Ûf!.f!.i (nr. del 7-1) scrive 
amaramente, dopo le celebri sparate 
antidivor:âste: « Attorno a Wojtyla, 
rinasce una cattolicità di massa con 
caratteristiche più organi:t.zative che 
religiose: è come se Comunione e 
liberazione Josse arrivata al vertice 
della Chiesa ». 

Già, già: q11ello che la cosiddetta 
« sinistra » laica non capirà mai 
- né lo potrebbe, essendo essa la 
quintessenza del ri/ormismo - che, 
per la Chiesa come per lo Stato, 
più si è ri/ormisti e progressisti, più 
si è conservatori e integralisti, cioè, 
nella fattispecie, più si aiuta l'Eccle 
sia triumphans a trionfare con tutti 

i crismi della popolarità accogliente 
e bonaccione, anziché dell'aristocra 
tico e lugubre distacco. In aitre pa 
role, si arriva prima e meglio dei 
Pace/li allo stesso traguardo ago 
gnato dai Pacelli. Come stupirsi 
dell'olfensiva contro l'aborto, per 
la famiglia, per i santi, per i sette 
sacramenti, ecc.? 

Cià non impedisce alla «sinistra». 
laica e al suo Scalfari di usare a 
/avore della «.separazione totale 
/ra Stato e Chiesa» l'argomento 
che cià « gioverebbe ad entrambi 
e soprattutto alla missione evangeli 
ca della Chiesa». Morale: Bene/li 
avrebbe una libertà ancor piu lar 
ga di partire in Crociata, e Giovan 
ni Paolo II di spargere preci e in 
vocazioni all'altissimo per il bene 
nostro e dei nostri figli, nipoti e 
prnni poli. Delizioso.1 
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ERRATA CORRIGE 
Nell'articolo di fonda del nr. 24 del 16 die. 1978, alle 

righe 22-26 si deve leggere, corne dovr'ebbessere evidente: 
« non portano alla realizzazione dell'ordinamento sociali 
stico, bensl soltanto ad una riforma dell'ordinamento ca 
pitalistico » (citazione da R. Luxemburg). 
Quanto al sottotitolo dell'articolo Contro il fanfaronismo, 

al posto di « un ruolo errata » si legga: « un modo crrato ». 
13 



pagina 5 - N. 2 - 27 gennaio 1979 VITA Dl PARTITO IL PROGRAMMA COMUNISTA 

INDICE PER ARGOMENTI DELL'ANNATA 1978 (Ir parte_) 
(segue CRONACHE INTERNAZIONALI) 

2) EUROPA 

® Francia 
Le lezioni dello sciopero dei postini francesi. 6 
La •· nostra campagna • e la loro (elezloni francesi). 7 
Convergenza e pluralismo a rinforzo dell'austerltà 8 
Lo sclopero alla Renault 13 
Lotte operale tradlte. 14 
insegnamenti e prospettive della lunga lotta degli lmmigrati nei foyers 
Sonaeotra. 19 

lmperlalismo francese e Sahara. 19 
Guerra all'austeritàl Guerra al capitallsmol 20 
& Germania federale 
Ammortlzzatori della lotta di classe. 2 
Dove " le cose vanno bene ». 3 
Nello sciopero dei portuali un primo timldo annunclo della rlpresa 
della lotta di classe. 5 

Contrastl insanabill tra I capltallsml amerlcano e tedesco (Grisi del 
dollaro). 7 

Democrazia e repressione (tribunale Russell). 9 
Nostro lntervento nel cantlerl della Germanie federale. 23 
ln sclopero I metallurglcl tedeschl nella Ruhr. 23 
La crisl del riformismo (Lettera dalla Germanla). 24 
e Gran Bretagna 
Le gioie della democrazia (Sull'lra). 
GII allorl dl Callaghan. 
Made in England (Arml e mezxl antltumulto). 
Il petto sociale nella esperienza inglese. 
Le Trade Unions fanno il vlso (ma solo Il vlso) dell'arml. 
s Grecia 
La deniocrazla non era encore abbastanza bllndata. 
Jlannls Serlfls sarà processato il 23 novembre. 
® Portogallo 
Meno merluzzo e più pollzla. 
9 Spagna . 
Nella forma dei comltati dl fabbrlca la democrazla travasa Il corpora- 
tlvlsmo franchlsta. 

Asse Suarez-Carrillo. 
Un paese ln: ebolllzlone. 
Solldarletà lnternazlonale dl classe per gll operal spagnoll dell"Asc6n. 
Abbasso la Costltuzlonel 
Trotsklsmo e costltuzlone. 
Un mlnuto dl sllenzlo per un trlbunale speclale. 
• Svezia 
lmpallldlsce l'ex-modello Svezla. 
e Svlzzera 
Une lotte generosa vergognosamente tradlta. 
@ URSS 
Le glole del mercato. 

3) AFRICA 

L'Africa fra gli artigli dell'lmperlalismo. 
li bastone ultrademocratlco dl Sadat. 
Sulla normallzzazlone delle relazlonl Angola-Zalre. 
L'lmperlallsmo al sacchegglo del Corno d'Afrlca. 
Sullo sfondo dl motl nazlonall (del Corno d'Afrlca) un grovlgllo dl 
contrastl lnterlmperlallstlcl (errâta, n. 8): 

Il gloco dell'lmperiallsmo nell'Afrlca australe (Namibie, Rhodesia). 
Accorde bldone (sull;indlpendenza della Rhodesla). 
lmperlallsmo francese e Sahara. 
li loro delitto è d'essere dlsoccupatl (Sudafrlca). 
Dlploml in democrazla (Sudafrlca). 
fsplode la lotta dl classe ln Tunisla. 
La guerre nello Zaïre è appena comlnclata. 

AMERICA LATINA 
L'Amerlca latlna ln pieno terremoto sociale. 

4) AMERICHE 

14 
17 
24 
23 
12 
19 

22-23 

Il PC Argentine sempre plù al servlzlo del militari. 
Nuove prodezze del PC Argentlno. 
Golpe democratico (Bolivia). 
Nuova ondata di scioperi ln Braslle 
Ancora sulla lotte di classe ln Nicaragua. 
Lezlonl dl un'insurrezlone schlacclata (Nicaragua). 
Il fallimento del sandlnlsmo (Nicaragua). 
L'osmosi fra democrazla e fascisme nell'esemplo dell'America latlna 
(Venezuela). 

USA 
li proletariato chlcano, un potenziale rlvoluzlonarlo da dlfendere (v. ret- 
tlflca del nr. 2, sui nr. 12). 

Saluto al mlnatorl statunltensl. 
Fine o tregua dello sclopero dei mlnatori americanl? 
Contrastl insanablll fra capitalisme amerlcano e tedesco Cerisi del 
dollaro). 

Memorla della classe operaia. La gloriosa storla dei mlnatorl statu- 
nltensi. 

Un bllanclo del grande sclopero del mlnatorl. 
Buone notlzie dall'Amerlca? 

3 
4 
5 
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20 

9 
21 
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9 
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23 

17 

5 
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11 
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24 
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22 
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13 
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17-18 
14 

18, 24 
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Contro la represslone antlproletaria, lotta lndipendente dl classe. 1 
Lotta dl classe, non sacrlflcll 2 
Contre la represslone. 5 
Contro gll accord! fra sindacati ·e padronl, unità della lotta fra occupatl 
e dlsoccupatl. 5 14 

Sul due glovanl assassinat! a Mllano. 
Per l'organizzazlone della rlsposta proletarla. 
Primo magglo rosso, non tricolore (Dl fronte al crollo delle illuslonl 

dl paclflco progresse ... ). 
Per un 1• Magglo di lotte dt classe (Spagna). 
Contre il capltallsmo e Il rlformlsmo per la rlvoluzlone proletarla. 
Responsabile dl ognl • dlsastro • è Il capltallsmo. 
Per l'organlzzazlone classlsta del proletarl. 
Contro l'oppresslone borghese della donna. 
Aborto e legge borghese. 
ln segno dl solldarletà con Valltuttl. 
Sulla nuova stangata governatlva. 
Solldarletà con gll scloperantl di Flins e Cléon (Renault). 
Ancora una volta si vuole spegnere con la nostra la voce dell'opposl- 
zlone operala. 

Rlspondere al 15 llcenzlamentl (Osp. Nlguarda, Mllano). 
No alla regolamentazlone dello scloperol 
La via al sociallsmo è una sole, quella rlvoluzlonarla. 
lnserto sugll ospedallerl. Stralcl dl un volantlno. 
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Rlunlonl pubbllche ln Francia e ln !talla; manifeste ln Spagna sui 
comltatl d'lmpresa; li supplemento del Prolétaire ln Algerla. 

Per la stampa lnternazlonale. 
A tutte le sezlonl (1 nostrl compltl sui perlodo storlco che si apre). 
Una separazlone. 
Rlunlonl pubbllche ln !talla, Francia e Svlzzera. 
Rlunlonl pubbllche ln Francia. 
Conferenza pubbllca ln !talla su • La fondazlone del PCd'I e la que- 
stlone del partite oggl •. 

Una nostra clrcolare dl lndlrlzzo dell'attlvltà sindacale (Errata sui nr. 9). 
Nostrl lnterventl ln campo rlvendlcatlvo. 
Due bugle ln une. 
L'organlzzazlone del partite nelle fabbrlche. Il ruolo del delegato dl 
fabbrlca e I nostrl compltl. 12, 

Il partlto dl fronte aile responsabllità dell'attuale perlodo storlco. 
Agil abbonatl e al lettorl. 

NOTE BREVI 

2 
2 
3 
3 
3 
5 

6 
7 
7 

10 

15, 16 
20 
24 

ltalla 
1 • Tre segnali d'allarme. 2 • Avanti democrazla ln orbace. 6 • li nuovo stlle 
della represslone. 8 · La condlzlone operala seconde le statlstlche borghesl. 
9 - Essenza dello Stato dl dlrltto. 10 - Due bugle ln una. 17 • Valletta e I suol 
vallettl. 17 • Glornallstl ma soprattutto Ignorant!. 17-18 • Martlrologlo proletarlo. 
18 • L'encre nazlonale è salvo. 20 • Dalla Polonla ... il mlracolo. 

2 
2 
2 
6 
6 

PCI 
2 • Loglca dell'indlpendenza nazlonale. 4 - Vogllamo Berlinguer asslstente al 
sogllo. 15 • Le nuove realtà del nazlonalcomunlsmo. 17 • Valletta e I suol val 
lettl. 19 • Salendo per Il rami. 

Cronache lnternazlonall 
3 • Benefica clviltà del capitale. 6 • La pace del lavoro tedesca ha fatto I suol 
glornl. 7 - Né europea né dl lotte la glornata del 5 Aprlle. 7 • Massacri ln 
Nicaragua ed El Salvador. 8 • lsraele, li prezzo della grandezza. 9 • 1 proletarl 
contlnuano a morlre ln manlfestazlonl di sclopero. 9 • La zampa dell'lmperlall 
smo. 11 - Glgantesca lmpennata proletarla ln Sud America. 12 " Su barlll dl 
polvere (Sud America e Spagna). 13 - Girl d'orlzzonte (Braslle, Argentlna, Irak). 
16 • Agli affossatorl della Rlvoluzlone d'Ottobre non costa nulle • rlabllltarne • 
gll arteficl (errata sui nr. 17). 17 - 1 mlnatorl latlno-amerlcanl all'avanguardla 
(Perù e Clle). 17 - Quadrante. 17 • Maitlrologlo proletarlo (Tunlsla, Rhodesla, 
Bolivie, !talla). 17 • Conti senza l'oste (lnghllterra). 18 • Pax amerlcana? 18 • 
ln aumento la dlsoccupazlone ln Europa. 18 - Autlgestlone rumena. 18 • Qua 
drante lnternazlonale. 20 • Dalla Polonla ... U mlracolo. 

• Clna 
Sostltuzlone dell'epoca lmperlallstlca con l'epoca del movlmentl bor- 

ghesi democratlcl (la teoria del tre mondl). 3-5 
Dai • marxisme creatlvo • all'lnflazlone • soclalista •. 20 
• Glappone 
Al centro della guerra economlca. 4 
Il prezzo della potenza. 11-12 

• lndla 
Massacrl a catena dl operai e contadin! poverl. 10 
• lndoclna 
Capodanno indoclnese. 
Il romanzo della rlvoluzlone lndoclnese (dletro il conflltto Vletnam- 
Cambogla). 4 

• Medlo Oriente 
Attacco israeliano nel Llbano. 7 
lsraele: il prezzo della grandezza. 8 
Irak: Girl dl orlzzonte. 13 
Iran ln flamme. 11 
Iran: Fra il peso schlacclante del passato e il caotico urto del presente 20-21 
Due conferme dall'lran. 21 
Esploderà la polverlera lranlana? 22 
Iran: Per avanzare, l'lntera socletà lranlana ha blsogno del proletarlato. 24 

Un mlracoloso tandem (• Civiltà cattolica • sui llbro Amadeo Bordiga, 
di Llvorsl). 

Saluto a due bollettlnl opera!. 
La storla dl. Big BIii, dl W. Haywood. 
Dynamite, dl Louis Adamlc. 
La controrlvoluzlone sconoscluta, di G. Dellacasa. 
Praga 1968, ovvero lo stalinlsmo dal volto umano (a proposlto dl un 

llbro dl J. Pellkan). 
Il proletarlo e la guerra, • Quaderno del programma com. • n. 3. 
Rassegna della nostra stampa Internez. (El comunlsta nn. 15, 16, 17, 18). 
Ibid. (Le Prolétaire nr. 273 e Kommunlstlsches Programm nr. 19). 
Ibid. (El Proletarlo nr. 1 e El Oumaml nr. 1). 
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PER L0INTEGRALE RIAFFERMAZIONE DELLA 
DOTTRINA MARXIST A 

ln ripetute occasioni si e messo 
in evidenza corne l'inizio di « cnsi 
dell'opportunismo » non solo ne!le 
sue manifestazioni macroscopiche, 
socialdemocratica e staliniana, ma 
anche in quelle minori, ma non 
meno funeste per il movimento o 
peraio, della cosiddetta « ultrasini 
stra », ponga a noi dei compiti ed 
offra delle opportunità di più diretta 
ed intense propaganda ed agitazione 
politica, alla quale del resto forni 
scono elementi sempre più numero 
si e pressanti le dure esperienze del 
la Iotta rivendicativa e degli effetti 
rovinosi del riformismo sui suo ter 
reno. 

Non si tratta di formulare pro 
gnosi artificiosamente « ottimistiche » 
sull'estendersi della nostra influenza 
in relazione con il crollo dei miti 
riformistici; si tratta di prendere at 
ro che la crisi della società borghe 
se, proprio perché investe a poco 
a poco tutti i suoi settori. ci mette 
di fronte a responsabilità politiche 
crescenti, all'esigenza di un impe 
gno vigoroso per inserire in essa il 
cuneo della nostra azione, affinché 
- per quanto è ne lie nostre f orze 
- le potenzialità cosl presentatesi 
alla classe operaia non vadano di 
sperse. e gli spiragli apertisi nel 
fronte compatto dell'ordine costitui 
to non si richiudano, ristabilendo 
senza incontrare resistenza equilibrii 
oggi sempre meno stabili. 
Questa constatazione non significa 
neppure che si debba sacrificare al 
l'attività più propriamente politica 
I'inrervento nelle lotte rivendicative: 
è un punto fermo per noi, e non do 
vrebbe essere necessario ricordarlo. 
che i due settori non solo si intrec 
ciano e si condizionano a vicenda, 
ma assumono ciascuno tutto il loro 
peso e la loro efficacia reale solo 
in questo intreccio e condiziona 
rnento reciproco, che è nello stesso 
tempo il presupposto del loro finale 
lnccmrc in situazioni di tensione so 
ciale avanzata. 

li 1979 si apre con una prospet 
riva che ) fatti stessi delineano con 
estrema chiarezza. Il prolungarsi del 
la crisi economica da un lato ac 
centua la pressione del capitale sui 
lavoro, e contro questa crescente 
pressione né le organizzazioni sin 
dacali ne! loro insieme, né le Ioro 
propaggini cosiddette di sinistre, of 
frono alcuna resistenza, quando non 
ne sono addirittura il veicolo indi 
retto o diretto; dall'altro si riflette 
in una successione incalzante di 
scontri armati interstatali che, men 
tre buttano all'aria i castelli di car 
ta della distensione, del disarmo, 
della convivenza pacifica e simili ub 
bie borghesi e opportuniste, trasci 
nano in un crollo altrettanto clamo 
roso gli idoli menzogneri del « so 
cialismo reale », ultimo in ordine 
di tempo il « socialisme vietnamita ». 
Parallelamente la situazione sociale 
di tutti i paesi, benché in grado di 
verso, dà segni di instabilità e irre 
quietudine dando luogo a periodiche 
esplosioni - non sempre e non ne 
cessariamente soltanto proletarie - 
di cui la cronaca giornalistica lascia 
appena intravvedere la portata, o che 
passa sotto assoluto silenzio. 

E l'insieme di questi fattori mette 
a nudo l'enorme ritardo con cui 
il processo di costituzione della clas 
se in partite segue la dinamica del- 
1 'evoluzione capitalistica, la crisi 
della società borghese. Non è quindi 
un caso che nello stesso tempo si 
scateni e assuma tonalità via via più 
virulente un'altra «offensive», che 
ha per oggetto Yintera dottrina mar 
xiste e rimette in discussione le sue 
basi teoriche generali, l'Interpreta 
zione materialistico-dialettica della 
storia e della società, la visione 
scientifica del corso del capitalismo 
e la determinazione delle sue leg 
gi di sviluppo, ecc.. le necessarie 
deduzioni da questa teoria sui pia 
no programmatico, tattico e organiz 
zativo, infine gli stessi fini ultimi, 
la soppressione delle classi e il co 
munismo. 

E' tutto questo insieme di anelli 
inscindibili che viene posto sotto 
accusa « da sinistre », e va detto 
che il « gauchisme » non è, in ma 
teria, meno liquidatore dell'oppor 
tunismo dei grandi partiti « operai », 
al quale anzi dà una copertura ideo 
logica che da soli essi - in ben 
aitre e più pressenti faccende affac 
cendati - sarebbero impotenti a 
crearsi, e mostra uno zelo tutto 
particolare nel rimettete in circola 
zione contro il marxismo l'intero 
arsenale di « valori » dell'ideologia 
democratica, liberale, libertaria, i 
dealista, antimaterialista, anticentra 
lista, antipartitica, insomma confor 
mista. Convegni, tavole rotonde, sag 
gi critici, campagne di stampa, po 
lemiche intergruppi e interpartiti: 
tutto converge in uno sforzo di de 
molizione delle stesse fondamenta 
del marxisme che mal si dissimula 
dietro la facciata delle « rneditazio 
ni sui destino delle società post-ri 
voluzionarie » o dei « ripensamenti 
del leninismo e del suo ruolo nella 
storia » e di ritorno ai miti che il 
marxismo, fin da! suo nascere, aveva 
distrutto. Cosl l'opéra dello stali 
nismo trova il suo coronamento su 
tutti i piani della contrapposizione 
all 'ortodossia marxiste, con effetti 
di confusione e demoralizzazione de 
stinati ad aggiungersi, moltiplican 
doli, a quelli che si registrano sui 
terreno della « vita quotidiana » - 
il vile terreno, per l'alta intellet 
tualità di « sinistre », delle lotte di 
resistenza al capitale. 

Ricorre ne! 1979 il 60° della Ion 
dazione della III I nternazionale, 
cioè della ricostituzione del movi 
mento operaio mondiale appunto 
sulle basi che oggi si rlnnegano, 
proprio quando appare più che mai 
urgente una risposta mondiele di 
classe al corso inesorabile della so 
cietà capitalistica verso il cataclisma 
di una terza guerre imperialistica 
corne soluzione finale dei nodi della 
propria crisi. Noi, che nella 111 ln- 

ternazionale abbiamo condotto una 
lunga battaglia affinché insufficien 
ze, tolleranze o deviazioni tattiche 
e organizzative non incrinassero le 
fondamenta appena ristabilite del 
partite comunista tendenzialmente 
mondiale e unico, siamo anche i 
soli, oggi, a non avere esitazioni nel 
rivendicare integralmente quelle fon 
damenta, e nel ritenere che le « le 
zioni della controrivoluzione » non 
solo non ne inficiano alcun elemen 
to, ma ne danno una grandiose con 
ferma. Non si tratta quindi per noi 
di compiere atti ritualistici ed e 
steriori di commemorazione di un 
evento passato o superato: si tratta 
di riaffermare la validità presente e 
future del marxisme nell'inscindibile 
nesso delle sue parti, corne arma 
- ed unica arma - della lotta rivo 
luzionaria del proletariato oltre che 
corne strumento scientifico di ana 
lisi dei Iatti e di previsione del 
loro corso ulteriore. Si tratta nello 
stesso tempo di mostrare corne tut 
to ciè converge nell'incessante bat 
taglia della nostra corrente e del 
nostro partito, sull'arco di più di 
mezzo secolo, e nel bilancio che 
appunto perciè è stato possibile 
trarre, marxisticamente, dalla « ter 
za ondata dell'opportunismo ». 

Queste considerazioni ci additano 
la via di un programma di propa 
gande e di agitazione politica, sia 
attraverso la stampa, sia in riunioni 
pubbliche e interne, che abbia corne 
cardine la riaffermazione: 

1) Dell'essenza internazionale ed 
internazionalista della lotta di clas 
se, del partito di classe, della rivo 
luzione e della dittatura di classe. 
sulla scorta dei testi fondamental!' 
del marxismo, con tutto ciè che ne 
discende ai fini della rinascita del 
movimento operaio su scala mon 
diale e della sua organizzazione cen 
tralizzata, ed in funzione dell'obiet 
tivo unico e per definizione interna 
zionale della società senza classi, del 
comunismo; 

IL TERRORISMO E IL TORMENTATO CAMMINO DELLA 
RIPRESA GENERALE DELLA LOTTA DI CLASSE. 

(suppl. al n. 15-1978 de « il programma comunista ») . 
L. 800 

Contiene la serie di articoli usciti con lo stesso titolo sul nostro 
quindicinale, alcuni articoli di critica dell'ideologia delle BR e 
delle reazioni da parte di partiti e gruppi che si richiamano al 
proletariato. In appendice l'articolo sulle origini sociali e le basi 
ideologiche del gruppo Baader-Meinhof e aitre note- di carattere 
generale. 

2) Dell'inseparabilità di questa ri 
nascita dall'accettazione integrale 
della teoria e del programma co 
munisti, come definiti nei documen 
ti costitutivi delle tre Internaziona 
li, nelle opere di Marx, Engels e 
Lenin e nei testi del nostro partite; 

3) Della concezione marxista sui 
nesso indissolubile fra costituzione 
del proletariato in classe e costi 
tuzione in partito politico, già pro 
clamata nel Manifesto, ribadita ne 
gli Statuti della I e della lJI Inter 
nazionale, « codificata » nelle tesi 
del II congresso del Comintern sui 
ruolo del partito nella rivoluzione 
comunista, e ricollegata aile grandi 
questioni di tattica e di organizza 
zione nei nostri Partito e classe, 
Partito e azione · di classe, li princi 
pio' democratico, fino aile tesi del 
seconde dopoguerra, cosl corne sui 
nesso indissolubile fra costituzione 
della classe in partito e costituzione 
in classe dominante. quindi in dit 
tatura proletaria. 

4) Del legame dialettico fra prin 
cipi, tattica ed · organizzazione, fra 
tutti e il fine ultimo del comuni 
smo; 

5) Del centralismo come princi 
pio organizzativo e, nello stesso tem 
po ,della sua nature non formale 
ma organica, quale altra faccia della 
continuità nel tempo e dell'omoge 
neità nello spazio delle posizioni 
teoriche, programmatiche e tattiche 
del movimento comunista; 

do di produzione e della società 
comunisti, oggi stravolti al punto da 
confondersi con quelli del modo di 
produzione e della società basati sui 
lavoro salariato, la merce, il denaro 
e, insomma, il capitale; 

7) Della scientificità del rnateria 
lismo dialettico sia corne interpre 
tazione della storia e della società, 
sia, più in generale, corne visione 
del mondo - e questo non tanto 
sui piano strettamente dottrinale, ma 
in polemica con le elucubrazioni dei 
chiosatori e aggiornatori di Marx, 
Engels e Lenin. 

Si traita inoltre di riaffermare la 
validità della concezione marxiste 
del rapporte fra partito e organi 
smi intermedi, e del ciclo storico 
delle rivoluzioni democratico-borghe 
si, e di collegare la sua rivendica 
zione ad un bilancio sia della pa 
rabole percorsa dalle organizzazioni 
operaie di difesa economica, sia del 
la traiettoria dei moti nazionalrivo 
luzionari ne! secondo dopoguerra e 
fino ad oggi - parabole e traietto 
ria previste da\ marxisme, di cui so 
no perciè non la smentita ma la 
con ferma. 
Il materiale di partito su cui deve 

basarsi questo complesso lavoro - 
della cui gravità a paragone delle 
nostre forze, e quindi dei suoi Ji. 
miti attuali, siamo ben consapevoli 
- è enorme, ma è alla portata di 
tutti i compagni e di tulle le se· 
zioni ( .. ). 

6) Dei caratteri distintivi del 1110- (Da 111w circolare del 15.1.1979) 
( la « uita di partito » <·011ti1111a a />(I.~. 6) 


