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ORA PER ORA 
la tragica giornata 
dell'eccidio 
di Reggio 
negli appunti 
e net document! 
del redattori 
deli'Unit a Un poliziotto (nel cerchietto) prende la mira per sparare a c'olpo sicuro sui dimostranti 

Reggio Emilia 7 luglio #60 
7 lugl • E' giovedi mattina. Nel-

"™ la notte giovani comu
nisti hanno Invaso le strode del cen
tra per scrivcre dappcrtutto che 
Tambroni deve andarsene. 11 fitto 
pattugliamento predisposto dal « re-
parto celerc > non e servito a nulla. 
se si eccettua il sequestro di un paio 
di barattoli di ccmentite e il fermo 
di c i n q u e ragazzi. 

E' glorno di sciopero generale. Lo 
sciopero antifascista proclamato dal
la CGIL, contro Tambroni e per so-
lidarieta coi cittadini romani e i 
parlumentari assaliti dalla polizia a 
Porta S. Paolo. Uotnini delta CISL ' 
distribniscono volantini antisciope-
ro. La gente non li prende molto 
snl serio. La Federazionc comunista, 
la sede dclla' Camera del Lavoro, 
quclla dei giovani comunisti e la , 
nostra rcdazione godono di parti-
colari attcnzioni. Sono guardate da 
agenti dclla «po l i t i co ». 11 traffico 
in via Emilia S. Stcfano e via Emi
lia S. Croce. il corridoio che spacca 
in due la citta, e lento e faticoso. 
< Gipponi » carichi di poliziotti van-
no avanti e indietro. creano ingorghi 
attirandosi < bencdizioni > in dia-
Ictto. 

• Gli « agenti dcll'ordinc > somiglia-
no a partenti per il fronte. Sono 
armatissimi. Elmetto, mitra a tra-
colla in vosizione di sparo e carica-
tore innestato. la custodia delta vi-
stola e sganciata, manganello alia 
cintola, tascapani gonfi di lacrimo-
geni e cartucciera al fianco fitta di 
caricatori di ricambio. 

La • parata non intimidisce. Lo 
sciopero riesce bene. Le fabbriche, 
dcserte. chiitdono. Nci laboratory ar-
tigiani sono i tilolari a rimandare 
i dipendenti. Sui campi. ci dicono 
alia Federbraccianti e alia Feder-

.mczzadri. non c'e anima viva. « Allc 
,17 — si ode dall'altoparlante di una 
auto della Camera del Lavoro in 

•giro per la citta — tutti alia Sala 
V e r d i per il comizio ». 11 prefetto •' 
Caruso non • voleva conccdere Vau-
torizzazione. In un primo tempo, ma 
poi ha dovnto cedere. 

#* m C Q A In rcdazione, ci por-
UfC IJ/OU f f l n o ia notizia del 
primo incidente. « „ fa polizia pic-
chia in via SessH >. Si va sui posto. 
1 poliziotti si sono gia allontanati. 
Ricostruiamo, con la testimonianza 
dei lavoratori picchiati, I'episodio. 
« S t a v a m o met tendo !e biciclette al 
tleposito per andare poi al comizio . 
Una vent ina di poliziotti in divisa 
ci hanno aggredi to mangane l lando 
come ossessi . Poi si sono ritirati. L i 
no visti io entrare nel portone del" 
palazzo d o v e c'e la sede del MST >. 
ci racconta un bracciante. Ricntria-
mo in rcdazione. • 

U l C I O f V w recorci in piazra del
ta Liberta: Canova, Bassi. Predieri 
e il sottoscritto. Mancn un'ora al co
mizio. I batlcnti della Sala Verdi 
$ono ancora chiusi. Un migliaio di 
cittadini attendono. il flusso p r o s e -
guc. 1 pohzjorf i stringono d'asscdio 
la zona. Un cerchio di armati corre 
da viale Allcgri a corso Cairoli. via 
S. Rocco, via Monzermonc. via Ca-
vallotti, piazza Cavour, Via Sccchi, 
via Sessi e via Spallanzani. . 

Ore 16,30 La Sala Verdi ha 
600 posti. Sono ml-

gliaia quelli che attendono per en
trare. I dirigenti sindncali stanno 
parlamentando col prefetto per mon-
tarc un paio d'altoparlanti all'cster-
no. Si c sempre fatto cost. Oggi il 
prefetto Caruso non vuole. Una 
« 600 » della Camera del Lavoro an-
nmncia dal suo altoparlante le pcr-
• t n t u a l i dcllo sciopero. Reggiane 90 
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p e r cento, L o m b a r d i n i 80 per cento, 1 
Bloch 100 per cento... ed inuita ad 
una calma attesa. 

i\»t% IA AC La Saia Verdi non 
Wre I O , 4 J si apre La f„ii„ e 

tranquillu. Seduti al bordo della 
piazza, sotto gli alberi dei giardini, 
dirimpetto al Teatro Ariosto, i gio
vani cantano. Molti di essi portano 
cartclli con su scritto: via T a m b r o 
n i ! Viva la Resistenza!, Abbasso i 
farcisti! 

O r o I A S O ' poliziotti si scate- . 
MTU I Q # 3 U nano. II canto viene / 
slrozzato nelle gole dall'acre n ebb in 
dei candelotti lacrimogeni. Un'auto-
pompa .blindata sommerge con un 
Uquido colorato e puzzolente quanti 
entrano nel suo raggio d'azione. 
L'attacco e partito dalla colonna in 
sosta nel viale Allegri. Gli aggresso- . 
ri manonrano per sospingere la fol
ia verso il teatro Municipale, piazza 
Cavour, la sede della Banca d'ltalia, 
via Spallanzani. Le j e e p si scatena-. 
no in brutali caroselli mettendo sotto 
le mote qiianti non riescono a scan-
sarsi. La folia protesta: « Vigl iac-
chi s i e te fascisti! >. 

L'ampia area di piazza della Li
berta e sommersa dalla nebbfa dei 
gas. Non si respira e non si vede a 
due metri. Grida di dolore, impreca-
zioni rabbiosc i fischi sono coperti 
dall'urlo delle sirene. I primi spari 
percuotono I'aria. c Si s p a r a ! S p a -
rano! *. 

Le raffiche dei mitra coprono ogni 
altro rumore. Il fumo grigio dei la- • 
crimogeni si solleva. 1 contorni della 
folia divengono piu u is ibi l i . Si corre 
da ogni parte, per fuggirc all'aggres-
sione. . . . < • • 

ftra 17AA Gli sPari si /Q""<> 
v r e i # , v v pj,*, fittl j poiiZi0ttir 
a ranghi serrati, ginocchio a terra, • 
prendono la mira. Distanti un cento-
cinquanta metri, giovani isolati lan-
ciano verso gli armati qualche pie-
tra. Urla di donne: « Ucc idono la 
gente! Criminali! >. In via Spallan
zani, stroncato da una mortale raffi-
ca di mitra crolla un ragazzo in 
maglietta, calzoncini corti e ciabatte. 
Carlo Vcroni. segretaria della nostra 
rcdazione asciuga il sangue che gli 
bagna il volto. Accorriamo! Cerchia-
mo di soccorrerlo. Scattiamo alcune 
foto. La sparatoria tace, per ripren-
dere piii rabbiosa un istante dopo. 

A _ A . 1 7 A [ Aggiralo Visolato S. 
V i B I # / W j Rocco usciamo fuori 
dalla zona controllata dal tiro dei 

, poliziotti. Vic ino a noi parlano di 
altri morti e di decine di feriti. Si 
avvicinano carabinieri con i '• mo-
schctti puntati all'altezza del tronco. 
Lasciamo il luogo per ritornare in 
rcdazione. 

f|__ I y 1 c Canova telefona: 
" ™ l # . I J d morti sono tre ». 
c I feriti? *, chiedo. « N o n so. La 
Croce Verde fa la spola con 1'ospe-
dale >. . 

Anche Bassi chiama. M'informa 
che dal tcrrazzo dclla Sala Verdi ha 
fotografato un poliziotto con la pi-
stola in pugno, ginocchio a terra, 
mentre prende di mira un uomo che 

' sta trascinandosl con la bicicletta 
verso i giardini. 

< Mi hanno anche sparato — dice 
Bassi —. Tra poco rientro. Ci sono 
morti e feriti >. 

Or* 17,30 La rcdazione c af-
follata di • personc 

che chicdono notizie. Riusciamo a 
atabllirc un scrvlzio di staffette trn 
piazza dclla LibcrtA t \a rcdazione 

con i giovani comunisti. Poi • MHO 
telefunata agghiacciante: « H a n n o 
assassinato Campioli >. 11 compagno 
Campioli e if sindaco della c i t t a . Gi
ro la notizia a Milano alia direzione 
del giornale. ma non la confermo. 
Poi arriva la smentita. « Gli h a n n o ~ 
s p a r a t o con t ro — dicono le •ultime . 
notizie — ma senza colpirlo >. 

f|__ i I Q A A Rie7!fra Canova, 
l i r e lO,W rientra Bassi. Pre
dieri e da tempo in redazione. Si 
vaal S. Maria, I'arcispedale citta-
dino, un logoro monastero adattato. 
Non si entra. La Questura e a due 
passi. Poliziotti armati ricacciano 
col calcio delle armi quelli che chie-
dono di passare. I donatori di san- ,> 
gue dell AVIS sono respinti con bru-
talita. Entrcranno in un secondo tem
po servendosi di un'autolettiga del
ta Croce Verde. Coll'.aiuto di com- . 
pagni infermieri aggiriamo il blocco 
annato. Sappiamo che i morti sono 
quattro.; 

Nella palazzina della camera mor- , 
' tuaria sostiamo dinanzi ai quattro 

corpi adagiati sui marmo. Se ne 
mormorano gia i nomi. Sono i com-
pagni Lauro Ferioli, Ovidio Franchi. . 
Emilio Reverberi, Marino Serri. 
Nella notte i morti saliranno a cin-. 
que: la vita sfugge ad Afro Ton-
deffi. Prima di chindere gli occhi 
dira alia moglie, ai colleghi infer- [ 
mieri. ai medic i che lo operano: 
< Mi ha voluto colpire, ero solo. Ha 
preso la mi r a ». La foto scattata da 
Bassi confermera le ultime parole 
del povero Tondelli. . 
- ~ Mettiamo assieme ad uno ad uno 
i nomi dei feriti. Sono ventuno. Se-
dici ricoverati e cinque dimessi do
po la medicazione. Sono tutti feriti 
da colpi di arma da fuoco. Chiedia-
mo.al medico di guardia: « Ci sono 
poliziotti feriti? >. 

c Si — risponde — cinque. Con
tusion! guaribi l i ' in pochi giorni ». v 

Lasciamo I'ospedale. In redazione . 
troviamo le notizie dei fermi. 1 po - -
liziotti arrestano tutti coloro che si 
recano ai depositi di biciclette per 

• ritirare i propri veicoli. Gli arresti 
si contano a decine. II numero pre-
ciso viene taciuto. • 

O r A 00 A A Ritorniamo in piaz- -
V I C * * , W U za deUa Liberta. 11 

luogo e deserto. Con amid ricostruia-
mo i momenti dell'aggrcssionc e cer-
chiamo di fissare i punti dove sono 
caduti, mortalmente colpiti, i com-
pagni. In via Spallanzani, nei pressi 
di via Secchi, e stato ucciso Lauro 
Ferioli: ad una trcntina di metri, 
snl sagrato della chiesa di S. Fran
cesco, t mitra hanno stroncato Ma
rino Serri; Ovidio Franchi e crol-
lato davanti alia tabaccheria sotto 
i portici del palazzo di vetro in via • 
Cavallotti; Emilio Reverberi ha ba-
nnato del suo sangue le vetrine del 
ncgozio Zamboni sotto i porf ict def-
I'lsolato San Rocco; Afro Tondelli, 
dopo essere stato colpito, si e tra-
scinato dietro un castagno dentro i 
giardini. 

L'asfalto della piazza non ha an
cora assorbito il sangue dei morti e 
dei feriti. II selciato e cosparso di 
bossolii ne vediamo di tutti i calibri, 
qnello da moschetto, il calibro 9 
lungo, che e quello dei mitra, e c'e 
anche la stoppnglia dei candelotti 
fumogeni, e, ancora, bossoli di ri-
voltella. Si e sparato con ttttte le 
arml che poliziotti e carabinieri 
hanno in dotazione. 

Si avvicinano delle persone. Si 
qualificano per poliziotti. Rispon-
diamo qualificandoci a nostra volta. 
Siamo minacciati di arresto. Sitl luo
go del massacro il sllenzio e profon-
do. Nessnno ha raddrizzato i tavo-
Uni del caffe rovcsclatl. > 

Lauro Ferioli ucciso dalla polizia 

Pi«ro Saccenti 

rivista delle riviste 

Le vie della critica 
" Nel prescnlarc queslo nuovo 
fascicolo di.. Ulisse dedicate* 
allc vie della criiira lelteraria, 
la direllrice Maria Lui.«a Aslal-
di dn cnnln del *cn*a piu pre-
cL«o e del posto di primo pia
no che. accanio al proce*.*o. 
crrativo la cosrienza crilira ha 
asMinlo oggi: tin M-nso e un 
poMrt clic rfcpondnnn ai ca-
rallcri MCSM del mondo urn-
flerno, «alurn di,' conxnperu-
Iczza. assiiialo ' dull" c»iicn*.i 
interiore di renders! contn dei 
motivi prowiimi e remoli di 
neni alio. Capire, prima - di 
giudicare. pas<arc dal cnllo di 
•in ciudizio fondalo snl gusio 
a un proeedimcnlo di chian-
(icaxinne filolojtira e raxionn-
le. Di qui si rieavano gli an-
xpiei es*en*iali: ehr crilira 
qiiliiante c rriiica tiniversin-
ria lendann a ravvicinaryi, rhc 
«i siinerinn le barriere ciiltii-
rali nazinnali. rhe crilica t 
llolojtin si in*en.«cann anrnra 
di pii i -nel diseorso grnrrale 
delle seienste nmane. 
' I vari Migi, pannramiri per 
lo pin, rhe rnmpongono il fa-
•eJcolo, tenlano un primo ap-
prnrcin unllo « sialo della cri
lira » commiMirato a qnccli 
mispiri e a quelle esigenw. 
Resia prailramenlc fuori del 
qnadro (ed i un pccraio) una 
analisi dclla crilica lelteraria 
mililanle vista non nelle sue 
division! di acnolc e di cor* 
renlt brnsl nella ma ftinxinne 

' ' ' •' \ 

: cultiirale generate. II lema e 
• talmenle grosso che merilo-
- Tvhbc da se un fa«cicolo in-
j tcro di quesla brnemeriia ri-
' viiia. Basil prnsarr a qiie?li 
I Jnierrogaiivi: perehe ogei lut-
; ti, o quasi, i grand! qnolidiani 
: <ialiani dedirann una pasina 
; intera alia lelleralnra (una pa-

:. xina di crilira leiirraria)? Che 
! cosa is dii'enuia la r«Trn*ione 

nel merraio leilrrario? Come 
' influenza la _ narralira. e il 

narralnre. que<lo nnovn lipo 
di as«edio criliro e pnbbliri-

'. iario? Come si delermina il 
ciisio del letlore, la mbda lel
teraria. il valore di nn lihro? 

ti fasricolo — si e drlio — 
-. *i tiene un po' diseoslo da un 

terreno cosi seotianiemenle at-
tuale e si mnove piniloslo nel
la dimrnsinne di una Iran-
qnilla rassegna dei principal! 

. nrieniamrnti ideali: Carlo Sa-
< linari scrive della crilira mar-

xista. Mario Puppo della cri
lira idealisiira. Lnigi Baldarci 
impnsta nn panorama storico 
della crilira iialiana nel sno 
eomplesso, Massimo Colesanti 

:.- di quclla fnancesr. -. Katleen 
> \ o t t di quclla inglese. Lowry 

Nrlson di quclla amerirana, 
Alnisio Rendi della ledesra, 
Carmelo Samona della spa-
gnola, Lionello Costantini de-
gli orientamenti critic! nci 
Paesl slavl. A lom volta am-

. pliano il discono Emilio Ser* 

vadio.sui rapporti ira crilira 
e psicanalisi, sulia legiltimita 
di una letlura in chiave fren-
diana di un'opera lelleraria; 
Theodor. W. Adomo stilla cri
lica musicale; Ugo Spin to sui 
rapporti tra estetira filosofira 
e artist a. Aprono e ehiudnno 
la rassegna Emrrico Ciachery 
rhe. parlando della crilira sli-
listica nega che essa condura 
a nna valulazionr aslratla del 
fatlo portico e Giovanni Ur-
hani rhe. irattando della cri
lira d'arte. e del n lingnaggio 
insensato a di cni e largamen-
le villima,.arriva alia doman-
da prima: *ha cessato Parte 
di essere Tesigenaa suprema 
dello spirito? ». 

L'indiee del fascicolo I di 
per se abbasianxa allellante c 
variegato da r«ndere super-
Una una chiosa finale. Segna-
mo piniloslo come particolar-
mente interessante ravreilen-
7* che Salinari pone a concln-
sione del suo seritlo sulle ri-
cerrhe crilirhe della tendenaa 
marxista: a ad cssa non si de
ve rimproverare di aver fallo 
anrora poco, s« si liene conlo 
delle difficolti che ha dovnto 
snperare, e soprattntto delle 
deformaxinni, dei preglndixi, 
delle ipotechc contennlisticho 
che ha dovnto cspcllere dal 
proprio aeno ». 
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Un libro di Gino e Luigi Longo 

II «miracolo 
' • . s 

economico> 
e Tanalisi 
marxista 

La dinamica cconomica ca-
pitalistica su cut si e fondato 
il "iniracolo- italiano b l'og-
getto di un'indagine di Gino 
e Lnigi Longo, clip prende le 
mosse dalla comunicazione 
pre^ontata dal primo, l'anno 
acorso. al noto convegno del-
l'lstituto CIrainsci. Rtsultato 
speciflco dello studio e l'indi-
vidun/.ione della niolla pre-
minenle del "miraeolo eco-
noniieo ••. cioe Tineidenza del
lo vendite alPestero rispetto 
ai consumi delle masse com-
pressi coi bassi salari su.cui 
po{j«ia la competitivita inter-
iiazionnle. e distorti coi falsi 
miti che si • pogsiano sulle 
scelte nionopolistiche. 

Al di In per6 del meccani-
snio di mercato al quale si 
deve il boom italiano di nue-
sti ultimi annl. il libro (1) ap- ' 
profondisce eoprattutto — e 
in ci6 sta a nostro avviso il 
niaggipr pregio dell'opera. • 
opportunamente corredata da 
nn dizionarietto dei termini 
marxisti usati — l'analisi le-
ninista sul lostadlo del capi- ' 
tallsmo monopolistico di Sta
to. Nel nostro Pfle3e. questo . 
& un problema centrale per la 
estensiono ragsiunta dall'in-
fluenza dello Stato nell'attivi-
ta cconomica. Qui, infatti. « lo 
Stato possiede la piu alta quo
ta percentuale di Industrie e 
le maggiori possibility d'in-
tervento nella vita produtti-
va. p ci6 ha grandemente 
contribuito e contribuisce a 
creare condizioni atte a favo-
rire I'attualo processo di im-
petuosa espanslone monopoli-
stica » . . 

Gli Autori. in polemica con 
1P moderne ideologic borghe-
si. criticano la concezione del 
«capitalismo senza capitali-
sti« che sarebbe appunto ge-
nerata dalla priorita dclla 
proprieta pubblica su quella 
pri%'ata. La demistiflcazione e 
recisa: «I l capitalismo mono
polistico di Stato e un prodot-
to dello stesso sviluppo rag-
giunto dai monopoli.• •• Altro 
non e che un capitalismo mo
nopolistico in cui. per l'evol-
versi del processo di socia-
lizzazione della produzione.v 
l'intervento dello Stato a .fa-.. 
vore e difesa deglj interessi '• 
dei grandi monopoli. ha as-
sunto funzioni stri/ttwrafi or-
mai irreL'ersibfli. E- perci6 del 
tutto errato considerare l o . 
sviluppo del capitalismo mo
nopolistico di Stato come una : 
tendenza operante dall'ester-
no del sistema. volta a orga-
nizzare un'economia mista ~. 

Lo «Stato 
imprenditore » 
Que^to punto d'approdo 

deirimperialismo viene quin-
di collocato nelPambito del 
processo di socializzazione del 
capitale poiche, «lasciando 
intatte tutte le strutture del 
capitalismo monopolistico e 
lasciando sotto controllo di 
questo tutte le leve decisive -, 
consente di snperare taluni 
limiti posti alia razionalizza-
zione produttiva dal carattere 
privato della proprieta. In 
questo modo, il capitalismo 
monopolistico di Stato opera 
per attuare gli interessi com-
plessivi dei monopoli. - se nc- ' 
cessario anche a spese degli 
interessi parzlali dei singoli 
gruppi monopolistic!». Cosl 
pure, in campo internaziona-
le. 1'integrazioiie economica 
europea — la quale « rispec-
chia gli intcre.«i comuni del 
capitale monopolistico. piii 
che gli interessi parficolari 
dei singoli monopolisti - — e 
stata elaborata - dai circoli 
dirigenti dei singoli capitali
sm! monopolistic! di Stato. 
prima ancora che dai rispet-

' tivi grandi monopoli privati -. 
Quando il livello delle for-

ze produttive e del capitale 
giunge a questa fase. quando 
i monopoli puntano piu ad 
incrementare la massa dei 
profitti che non il loro saggio. 
tnteri settori dunque vengo-
no trasferiti dalla proprieta 
monopolistica a quella etata-
le: per6 •» il sorgere di sem
pre nuove branche produttive 
fa si che la sfera di attivita 
dei monopoli non solo non 51 
restringa. ma continui ad i\-
largarsi - . Ed e proprio per 
celare 1'accrescersi del domi-
n:o monopolistico e il suo 
crescente contrasto col carat
tere sempre p$u sociale della 
produzione. che oggigiomo si 
citano il peso deirindiwtria di 
Stato e l'autorita del -Parla-
m e n t o - di Strasburgo come 
prova d'una inesistente dimi-
r.uzione del potere del mono
poli nella societa italiana ed 
europea. Per questo. la teoria 
dello - Stato imprenditore • o 
Pideale «-comunitario super-
nazionale • non sono che ca-
muffamenti di un pift ferreo 
predominio caoitalistico sulle 
stndture statall dei oaesi del 
MEC. 

«Il passaggio alio Slato ca-
pitalistieo di funzioni sempre 
piii estpsp di controllo nella 
vita economica — notano in
fatti gli Autori — non eliml-
na n»a rafforza il carattere 
monopoltetic-o di questo con
trollo. nerche" lo Stato bor-
ghese. finehe" permane il do* 
minio economieo e politico 
del monopoli. non puft che es-
tere II rapprcsentante degli 
interessi comuni del capitale 
monopolistico. Pcrcio il pas

saggio al capitalismo mono
polistico di Stato non rappre-
senta affatto un progresso so
ciale ». 

Tuttavia. questa evoluzione 
ha un pregio: « spinge obiet-
tivamente verso la presa di 
codcienza del fatto che la pro
prieta privata dei mczzi di 
produzione e Peconomia di 
mercato hanno fatto il loro 
tempo-. (•< Lesistcnza delle 
industrie di Stato rivela che 
non e • affatto necessaria la 
classe dei capitalisti per or-
ganizzare e portare avanti la 
produzione nioderna »). E so-
prattutto. come afferma Le
nin: » ll cnpitdlisino inonopo-
li-tico di Stato rapprcsenta la 
piii tQtale preparazione mate-
riale del socialismo. la sua so-
glia. Tra questo aradino dclla 

'.scald- storica e quello c«e si 
chiama socialismo non vi e 

•nes.iuri altro aradino inter-
niedio » . . • : . - . ; • • • 

Classe opera/a 
e pofere 

Infatti. 11 capitalismo mono
polistico di Stato si svilup-
pa « facendo intervenire sem
pre piii spesso lo Stato capi-
talistico nelle lotte economi-
che. sindacali P politiche. e 
pone sempre piii chiaramen-
te i contrast! e le lotte di 
classe in termini politici, di 
potere.'. O, come ricordano 
due economist'! sovietici citati 
dagli Autori: - II capitalismo 
monopolistico di Stato acutiz-

za le contraddizioni di classe 
dello Stato borghese e modi-
fica le condizioni in cui si 
svolge la lotta di classe del 
proletariate La classe ope-
raia deve ora lottare non piu 
solo contro i singoli monopoli 
privati. ma contro un fronte 
unito del capitale monopoli
stico associato e dello Stato 
che ne rappresenta gli inte
ressi. Tale circostanza fa si 
che qualsiasi lotta economica 
e sindacale di una qualche im-
portanza sbocchi per forza di 

. cose In lotta politiea ». 
r- • GH- bperaj delle imprese 

' nazionalizzate, per stare al 
caso rammentato dagli Autori, 
«si scontrano non piii con i 
capitalisti ma con lo Stato 
borghese e fanno Pesperienza 
che esso non rinuneia al plu-
svalore piii che la ditta pri
vata o il capitalismo. In que
sto modo H movimento ope-
raio ' esce dai sentieri della 
lotta strettamente rivendica-
tiva e sbocca nella grande 
strada della lotta politiea, 
nella quale Pobiettivo e la li-
berazione della societa dal 
dominio dei monopoli. la 
conquista del potere. la co-
strtizione del socialismo*. 
• Col capitalismo monopoli
stico di Stato si allargano 
cioe. per il movimento opp-
raio. le possibility d'azione 
nel paesare al * gradino euc-
cessivo - . quello del sociali
smo. con un salto il quale 
-< non pud essere dato che 
dalPaccesso al potere del pro-

: letariato e dei suoi alleati». 
Occorre pertanto sfruttare le 
peculiari contraddizioni che 
caratterizzano il capitalismo 
monopolistico di Stato. indi
cate dagli Autori: esistenza 
di un capitale non monopoli
stico. relativa autonomia del-
Papparato statale dal sistema. 
riluttanza di taluni gruppi 
monopolistic! ad accettarne 
Pintromisfiione. (Contraddi
zioni che si sommano a quel
le sempre piii insanabili fra 
capitale e lavoro. fra produ
zione collettiva e accumula-
zione privata. fra forzp pro
duttive e rapporti di produ-

• zione. fra razionalizzazione 
del potere capitalistic© e * ir-
razionalit?!- della autonomia 
operaia). "•' ,-

Ed occorre parimenti uti-
lizzare le particolari condi
zioni di maturita e possibilita 
di alleanza del movimento 
operaio italiano. poiche non 
e det'.o che non *possa esstrc 
rovesciata la tendenza dei 
monopoli a subordinare lo 

, Stato. se s- sviluppa «ima 
coerente politiea di capitali
smo di Stato in funzione an-
timonopolistica. fino a -sosti-
tuire il canitalismo monopo
listico di Stato con un capi
talismo di Stato di tipo nuo
vo, democraticamente gestito 
da uno Stato in cui la classe 
operaia partecipi di fatto al 
potere ». 

- Una societa capitalistr?a 
siffatta. nella quale il potere 
economieo e politico dei mo
nopoli fosse effettivamente 

' liquidate e i lavoratori part*-
ctoassero all'escrcizlo del po-
terp e prendessero realmente 
parte alia gestione della cosa 
pubblica. avrebbe — «crivo-
no gli Autori — ben poch-
pas*' da fare per giungere a' 
socialismo -. 

Gino c Luigi Longo arriva-
no cosl alia linea della via 
italiana al socialismo. rccen-
temente ribadita dal X Con-
gresso del PCI. le cui conclu
sion! raccolte e pubbUcs-
t 0 dagli Editor! Riunltl — 
meritano essere meditate pro* 
prio alia luce di questa ope
ra. che coAtituiscc n^a sinte-
sl coerente d! penslero P 
azione. 

a. »r 
( ! ) * / ! mfraolo economic-

e Vnnaliti marxitta #, B4ilorl 
RiuniH. 
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