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Lire 50 

a è forte o debole 
questo governo? 

Sono tutti protesi intorno al neona
to governo, a chiedersi se sia una co
razzata, o una bagnarola, o, più reali
sticamente, una motovedetta della fi
!1anza; e c'è chi lo trova più somi
gliante a Cefis, chi a Monti, chi a 
Carli. Che sia brutto, non si può ne
gare, anche se i parenti sono imba
razzat i a confessarlo. Prendete i sin
dacati, per esempio: c'è Vanni che 
continua a protestare perché non lo 
hanno invitato al battesimo; Boni che 
dice che c'è da fidarsi di un padrino 
come Fanfani; Lama che aspetta te
neramente i primi passi; Didò, più 
pratico, che consiglia di fare subito 
un po' di lotte, così, per pressione, 
se no fra sei mesi saremo allo scon
tro frontale, e allora il governo mori
rà giovane. Quanto al Corriere della 
Sera, invita alla fiducia: così piccolo, 
questo governo sa già dire no ... 

E' forte o debole il governo Rumor? 
Le due cose insieme. E' forte perché 
forte è il suo potere di ricatto istitu
Zionale; è debole per la sproporzione 
stridente tra la velleità di vestire pan
ni di centro-sinistra e la sostanza di 
un programma economico costretto a 
proseguire e anzi rendere organico 
l'attacco indiscriminato alle condiziò
ni di vita e di lotta delle masse pro
letarie condotto dal centro-destra. E' 
questo il problema di fondo, e secon
darie, anche se non irrilevanti, sono 
le falle aperte nell'operazione di regi
me fanfaniana dall'emarginazione di 
Andreotti-Forlani da una parte, e della 
minoranza del PSI dalla parte oppo
sta . Un'emarginazione fastidiosa , ma 
non pericolosa per la segreteria DC 
e i gruppi di potere che essa rap
presenta. Se non tutti gli alti gradi 
dei partiti di centro-sinistra si sono 
imbarcati, si potrà sempre, all'occor
renza, scoprire che l'ultima sponda 
era solo la penultima, e dilazionare 
svolte più pesanti con qualche" rim
pasto n, e qualche direttorio. Ma non 
è questo l'elemento più significativo. 
In realtà il ricatto della crisi di regi
me, che ha tenuto a battesimo il ri
mescolamento delle carte nella DC 
e la formazione del governo Rumor, 
non si fonda sulla minaccia della 
• destra esterna n, dai fascisti agli 
esuli Andreotti e Forlani , se non in 
parte e strumentalmente; bensì sul 
peso della "destra interna", della 
promessa dell'intera DC , da Fanfani 
ai dorotei, di gestire, se l'operazione 
attuale fallisce, una nuova e più or
g.anica svolta integralista e autorita
ria. Tutto l 'andamento di una trattati
va che non è stata una trattativa , ma 
una serie di ultimatum democristiani, 
sta a confermarlo. Hanno ragione i 
lombardiani angosciati quando sosten
gono che questo governo non è il ri
lancio del centro-sinistra, perché del 
Primo centro-sinistra non ha neanche 
l'ambizione ideologica o la presunzio
ne di costituire una svolta storica. Si 
tratta in realtà di un'operazione tra
sformistica, di una cooptazione del 
PSI nella manovra di aggiustamento 
Imposta alla borghesia ed alla DC , 
ch~ ha rafforzato l'integralismo - la 
SPinta al monopolio del potere -
della stessa DC , e mira a scaricare 

d
SUi social isti, e su i sindacati, i costi 
ella sconfitta democristiana. 
Ma se questo è vero, è falso che 

Vi sia una pura e semplice equivalen
Za fra il governo di centro-destra e il 
governo Rumor. 

Il segretario della CGIL, Lama , ri
C?rdandosi forse dell'auspicio di Le
tlin, che anche le massaie diventasse
ro capaci di governare lo stato, tratta 
abitualmente i problemi del governo 
COn una mentalità da massaia: gli è 
fapitato così di pronunciare il bril-j "te g;ud;,;o pe' cu; questo govec-

no. è migliore dell 'altro, essendo l'al
tro peggiore! Noi crediamo, invece, 
che la differenza fra il governo Rumor 
e quello Andreo"!ti sta nel fatto che 
il governo Andreotti è stato battuto 
dalla lotta di classe , e che il nuovo 
governo nasce sotto il segno e l'ipo
teca di questa sconfitta, e non solo 
simbolicamente, ma materialmente. 
Esso eredita dal centro-destra non 
solo un pesante conto da saldare, ma 
uno schieramento di classe vivo e 
deciso a esigerne il pagamento. Que
sto governo è costretto a dare a 
una sostanza di reazione antiproleta
ria e corporativa la forma istituziona · 
le della mediazione , in luogo di quella 
dello scontro diretto che contraddi
stingueva il ministero Andreotti. 

Questo cambio di spalla del fucile 
provoca spostamenti negli equilibri 
interni al blocco sociale borghese e 
mutamenti ancora più rilevanti nella 
complicità della sinistra istituzionale 
e revisioni!'ta. AI tempo stesso, indi
ca con cniarezza su quale terreno si 
gioca la partita contro il progetto, in
sidioso ma fragile, di questo governo. 
E cioè, per schematizzare , sulla con
traddizione fra il disegno del patto so
ciale e i bisogni e gli obiettivi co
scienti della classe operaia, degli 

studenti, delle masse proletarie, che 
nel patto sociale non solo non posso
no riconoscersi, ma riconoscono il 
proprio diretto nemico. I primi balbet
tii programmatici del governo Rumor 
esprimono scopertamente questa con
traddizione. 

Se la parola d'ordine « via- il gover
no Andreotti » non poteva non coinci
dere immediatamente , salvo che per 
ogni varietà di opportunisti, con la na
scita stessa del governo della provo
cazione e dello scontro antioperaio, 
la lotta contro il governo Rumor si 
deve confrontare con la sostanza del 
disegno padronale, col bbcco della 
volontà di riscossa salariale della 
classe operaia : col tentativo di sot
trarre alla direzione operaia la volon
tà proletaria di invertire materialmen
te la redistribuzione del reddito a van
taggio di tutte le corporazioni borghe
si condotta dopo l'offensiva operaia 
del '69-'70, e divenuta nell'ultimo an
no sfrenata.; col tentativo di ricondl~r
re alla disciplina dello sfruttamento 
la classe operaia, stravolgendone la 
composizione strutturale e politica. 
E' questo il terreno di un 'opposizione 
di classe al governo Rumor, che lo 
voglia battuto dalla forza di massa e 
non dagli intrighi della classe domi-

FAENZA ANTIFASCISTA HA 
ACCOMPAGNATO ADRIANO SALVINI 
FAENZA, 11 luglio 

Ieri sera, martedì alle 18 si sono 
svdlti i funerali del compagno Salvi
ni. E' stato un rimponente corteo di 
oltre 10.000 compagni, operai, stu
denti , moltissimi braccianti che han
no attraversato in un silenzio impres
siconante tutta l'a città ferma per lo 
sciopero generale . Il corteo era pie
no di bandiere rosse rabbrunate, di 
sezioni - del PCI, de'lle organizzazioni 
rivoluzionarie, di alcuni cons·igli di 
fabbrica dei metalmeccanici come 
quello della Becchi di Forlì e de'lla 
Menarini di Bologna, della FLM , e del
l'OMSA. Arrivati davanti al cimite
ro un sindacalista de~la Federbrac
cianti ha svolto un breve comizio 
molto duro con il neofascismo, de
nunciando H MSI come mand·ante 
"politico e morale» dell'om icidio. 
Alla fine del comizio . mentre i fami
liari rendevano l'estremo saluto al 

compagno Salv,ini , è ripartito un cor
teo di migliaia di compagni e di ope
rai, nel qu'ale spi'ccavano, mescola
te alle bandiere de~le organizzazioni 
rivoluzionarie, quel,le della FLM. Cir
ca a metà corteo un intervento mol
to duro dei bUrDcrati sindac·ali ha fat
to sì che le bandiere del sindacato 
ven-issero arrotolrate, ma non è riu· 
scito ad al'lontanare nemmeno un 
compagno operaio dal corteo. 

Sotto la sede del Movimento So
ciale i"I corteo si è fermato scanden
do slogans contro i fascisti, Almi
rante e i suoi protettori . Il corteo si 
è sciolto nelila piazza centrale di 
Faenza . H prossimo appuntamento di 
mobilitazione antifascista per gli ope
rai , i braccianti , i compagni di Faen
za ' e della zona è ti comizio che è sta
to indetto per venerdì sera, al quale 
interverranno Pertini. Boldrini e la c
cagnini. 

URUGUAV: CRESCE LA RESISTENZA 

'lante, e che colga la sua contraddi
zione fondamentale , e su questa im
posti anche lo scontro con la com
plicità, divenuta attiva e programma
tica (la « diversa opposizione ») dei 
revisionisti, maturando al tempo stes
so lo sviluppo unitario e organizzato 
delle avanguardie proletarie. 

In qualunque momento questo go
verno ricercasse la strada della pro
vocazione frontale - della riedizio
ne della regolamentazione legale de
gli SCioperi, o del fermo di polizia, ec
cetera - si troverebbe davanti la 
stessa risposta diietta e senza riser
ve che il movimento di classe ha dato 
al suo predecessore, e su questo nes
suno può coltivare dubbi. Ma se ciò 
avvenisse, non costituirebbe che un 
modo camuffatto di dichiarare il falli
mento del centro-sinistra, e della sua 
velleità di governare attraverso il pat
to sociale . La vicenda del fermo di po
lizia è, in questo senso, esemplare. 
Che la sua proposta sia ritornata cla
morosamente nella trattativa Rumor
De Martino, con un inequivocabile sa
;:>ore provocatorio, non dipende né 

.dall'omaggio obbligato che anche il 
nuovo governo deve tributare ai corpi 
separati , né dalla volontà di strozza
re nella culla la ripristinata coopta
zione del PSI : al contrario ---:- come 
mostra il «congelamento» non me
glio definito della questione - la ri
proposizione del fermo di polizia è il 
simbolo minaccioso della precari età 
di un'operazione, la cui rottura a de
stra pende come la spada di Damo
cle su ogni passo. O ti mangi questa 
minestra, o ti butto dalla finestra 
(senza allUSioni); e non è Andreotti a 
pronunciare questo ricatto, ma Fan
fan i e Rumor, cioè l'intero centro del 
potere democristiano. che non ha sa
crificato alla conquista del PSI le car
te migliori dell'arsenale di destra, ma 
le ha mostrate e messe da parte. per 
avvertire che è pronto a giocarle. 

C 'è anche, nella sinistra che si vuo
le rivoluzionaria , chi, molto puntando 
sugli schieramenti istituzionali. e po
co sulla crescita di un'alternativa ra
dicata nella lotta di massa , continua 
confusamente a vagheggiare una gran
de opposizione, tanto velleitaria nelle 
speranze riposte nei revisionisti , 
quanto contraddittoria e avventurista 
nel suo risvolto obbligato, cioè la 
grande destra. Ch.e poi, in Italia, vuoi 
dire il governo Andreotti ieri, il fan
fascismo domani . o qualche sua va
riante. Esattamente il contrario della 
prospettiva per cui noi lavoriamo. 

Una folla immensa ai funerali 
della prima vittima dei gorilla 
I « golpisti» credevano di aver soffocato la resistenza popolare con una strage, ma i 
proletari ritornano in piazza più numerosi di prima - Si incrinh il fronte dei militari , che 
cercano di scaricare Bordaberry - l'Uruguay non è il Brasile 

Messi a tacere per dieci giorni i 
giornali El Popular del Partito comuni
sta e Ahora del « Frente Ampl io» 
(il fronte che va dalla DC al PC, fino 
a esponenti radicali simpatizzanti per 
il Movimento di Liberazione Tupama
ros), imprigionate altre duemila per
sone in uno stadio trasformato in un 
Lager (domenica scorsa al match 
Uruguay-Columbia, 50 mila spettato
ri avevano impedito che si udissero 

i comunicati radio della dittatura can
tando a squarciagola la strofa del
l'inno nazionale che comincia con le 
parole: "Tremate tiranni .. ) i milita
ri al potere in Uruguay starebbero 
cercando. secondo voci abbastanza 
verosimili, di sbarazzarsi ,del presi
dente Bordaberry , per attr ibuire a lui 
tutta la responsabilità dell '" incom
prensione .. popolare verso il regime 
fascista. Ques te voci non hanno ri-

cevuto nessuna conferma ufficiale; 
ma il fatto che l 'agenzia Prensa Lati
na e l'lnterpress (un'agenzia dicol
legamento tra America Latina ed Eu
ropa) tendano a dare informazioni più 
o meno apertamente in questo senso 
fa pensare che effettivamente questa 
iinea possa essere adottata dai mili
tari: sarebbe, del resto, la loro unica 
speranza di usci re con un compro-

(Continua a pago 4) 

IL PROGRAMMA / 

-- , 

SONO IO! 
Quello che tutti sanno, perché è 

stato ripetuto fino alla nausea, è che 
tra gli impegni prioritari del nuovo go
verno, ci sarà quello di far fronte alla 
situazione economica, che , come La 
Malfa non si stanca di ripetere fin dai 
lontani anni '50 è grave, anzi gravis
sima' 

Più di tanto, sulle misure che il 
nuovo governo intende prendere non 
si sa; le r:onsultazioni di Rumor sono 
state avvolte dal più fitto segreto; 
qualche notizia, come quella secondo 
cui il governo si sarebbe occupato di 
pensioni, è trapelata con notevole 
tempestività in occasione del cc IÌ
gresso del/a CGIL. 

Si è parlato di blocco dei prezzi : 
ma sembra che si tratterà soltanto di 
una estensione dell'area di interven
to del CIP. Di blocco dei fitti: ma 
probabilmente sarà solo una proroga 
delle disposizioni attuali, d 'intervento 
sull 'edilizia, ma in termini molto va
ghi; di pensioni, in termini ancora più 
vaghi. Ci sarà un blocco della spesa 
pubblica, e, un'" inasprimento fisca
le " , che, per i proletari, quasi -di si
curo assumerà la forma di un nuovo 
decretane, mentre per i padroni, as
sumerà la forma di un ... condono fi
scale! 

Un 'a ltra cosa che si _ è subodorata 
è che il programma economico avrà. 
due tempi , uno di manovre congiun
turali, subito; e uno di riforme, in 
data da destinarsi. 

Ma su questo come su altri punti il 
trio di ferro responsabile dei dicaste
ri economici mantiene un dignitoso 
riserbo. Non altrettanto si può dire 
che faccia sulle proprie persone: La 
Malfa è, come si sa, e come egli 
stesso ha più volte ripetuto l'uomo 
del destino : il ministero del tesoro 
gli spetta per diritto e guai a chi glie
lo tocca . Colombo è il ministro delle 
finanze gradito a Cefis e Monti, che 
sul suo, come su altri ministeri , han
no ottenuto da tempo una concessio
ne di sfruttamento cinquantennale. 
Giolitti infine è «il più esperto eco
nomista del PSI" come l'ha definito 
De Martino, e poiché, come lui stesso 
ha dichiarato, la politica è unà que
stione di uomini e non di partiti, era 
logico e giusto che passasse davanti 
al suo compagno di partito Mancini. 

Ieri, questi tre ministri , inauguran
do il nuovo metodo non « collegiale» 
di governare, che sarà adottato da 
Rumor, hanno tenuto una riunione 
economica col presidente del consi
glio, presente anche il ministro sen
za ministero Coppo. Alla fine della 
riunione, hanno fatto - come riferi
scono tutti i quotidiani .- una dichia
razione congiunta: « Abbiamo fatto un 
esame di tutti i problemi economici 
che devono essere affrontati - ha 
cominciato p"erentoriamente Colombo 
tenendo so~lo il braccio if manuale 

UN E$A~E 
DI TUTTI 

10000DO •• 

delle giovani marmotte - è stata ri
scontrata una grande coincidenza di 
opinioni, di visioni e di impostazio
ni .. " «e con una decisa volontà di 
fronteggiare i/ fenomeno inflazionisti
co .. . " ha proseguito La Malfa dando 
una gomitata a Giolitti , il quale ha 
così proseguito cc .. _la lotta al quale 
è l'asse di tutto. Il fenomeno verrà 
affrontato in tutte le componenti in 
cui il governo può esercitare la sua 
azione ". Ciò detto, il ministro Coppo 
- e si è capito finalmente qual'è il 
suo compito nel nuovo governo - ha 
distribuito un lecca-lecca a ciascuno . 
Dietro tanto mistero salta fuori una 
cosa chiara: il programma economico 
del futuro governo sono loro, il trimi
nistero economico, la garanzia sicura 
che le cose verrano fatte da persone 
competenti. Per cui, chi vuole' saper
ne di più è so/tanto un curioso. 

In tutta questa vicenda, però, non 
c'è solo raspetto ridicolo e grottesco, 
che certamente i Qui Qua e Qua del
l'economia hanno fatto di tutto per 
mettere in -risalto. C 'è una realtà di 
fondo molto più seria che è questa: 
1/ programma economico del nuovo 
governo non c'è perché non ci può 
essere; ma il governo si troverà co
munque di fronte alla necessità di 
Rrendere decisioni dì grande portata 
e di estrema gravità, per cui al posto 
di comando della politica economica 
ci devono essere uomini cc sicuri ", 
" autorevoli ", e « affiatati ". 

/I programma economico non ci può 
essere perché il governo si troverà 
di fronte a scadenze che non è anco
ra in grado di valutare. 

_Innanzitutto, nonostante l'effimera 
ripresa del dollaro in questi giorni, ci 
troviamo alle soglie di una nuova cri
si monetaria, ma non solo monetaria, 
a livello internazione. Agosto è per 
tradizione. un mese favorevole alla 
esplosione di queste crisi. 

Dall 'andamento che avrà la crisi 
monetaria sul piano internazionale di
pendono molte delle cosiddette « va
riabili» della politica economica ita-
liana. . 

Innanzitutto la possibilità di rial/i
neare la lira alle altre monete euro
pee - e cioè la possibilità di porre 
un freno alla svalutazione della lira -
è sempre più aleatoria, e dipende da 
ciò che verrà deciso in campo inter
nazionale: e in questo campo il go
verno italiano non ha più nessuna vo
ce in capitolo. 

In secondo luogo, e legato al primo 
problema, il deficit della bilancia dei 
pagamenti, ch.e non potrà essere ar
ginato se non con misure drastiche, 
tese a ridurre la domanda: un forte 
« inasprimento fiscale », ma se questo 
non basterà, il varo di misure prote
zionistiche (con inevitabili ritorsione 
da parte degli altri stati) o addirittu
ra una feroce stretta creditizia che 
porti il tasso di sconto italiano al li
vello di quelli europei e che selezio
ni il credito a scapito dell'industria 
minore. 

In terzo luogo l'inflazione, le cui 
cause sono di origine prevalentemen
te internazionale, non potrà essere 
scongiurate nemmf!no con una poli
tica restrittiva, come dimostra am
piamente l'esperienza di paesi come 
/'Inghilterra , la Francia e /a Germa
nia. 

Infine, ed è la cosa più importante, 
si approssima per l'autunno un nuo
vo round salaria/e, rispetto al quale, 
checché ne dica. Lama, perSino i go
vernativi del PSI hanno cominciato a 
mettere le mani avanti. . 

In questa situazione, non c'è da stu
persi che il triministero cincischi, 
mantenga il segreto, e non prenda al
cun impegno se non quello di lodarsi 
a sproposito. Che si tratti di un « tri
ministero di salute pubblica » non c'è 
dubbio, e questo è l'unico punto rea/e 
del programma. 
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