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Razzismo, neoliberismo e 
Iotta di classe • ID Sudafrica 

La politica neo liberista del governo democratico eletto ne/1994 ha costretto i lavora:tori sudafricani ad arretrare su posizioni difensive. 
L'attuazione del cosiddetto GEAR (Programma di Sviluppo, Lavoro e Re-distribuzione) ha in realtiz causato Ia perdita di un milione di 
posti di lavoro, tagli nei servizi sociali e crescita di disuguaglianza economica. 

"CAPITALISMO RAZZIALE" 
Storicamente, il capitalismo sudafricano affonda le proprie 

radici nella sfruttamento dei lavoratori di colore, che rappre

sentavano una riserva di lavoro a basso costo. La segrega

zione razziale, le leggi sui rilascio dei passaporti,lo sfrutta

mento dei flussi migratori, Ia negazione dei piu elementari 

diritti politici e sindacali erano l'aspetto infra- strutturale di 

un sistema basato suipiu duro sfruttamento economico. II 

salario reale medio dei lavoratori afiicani, per esempio, e rima

sto pressoche immutato dall9l 0 al 1970. Questa periodo e 

caratterizzato da una assenza quasi totale di conflitti sociali. 

Solo nell946 vi fu uno sciopero generale dei minatori afiicani. 

Illavoro a basso costo veniva offerto anche da lavoratori 

asiatici o provenienti da altre realta disagiate. Questi pen) 

erano me no esposti al razzismo e all' oppressione di quanta lo 

fosse il proletariato atricano. I lavoratori bianchi, presenti fin 

dagli anni '20, erano i favoriti per quanta riguarda il sistema 

assistenziale e l'assegnazione dei posti lavoro. In breve, 

I' Apartheid sudafricano era l'espressione politica di un siste

ma di capitalismo razziale basato sullo sfruttamento sfrenato 

dei lavoratori africani. I rapporti di produzione capitalistica si 

basavano sui dominio coloniale attuatodalla classe capitalista 
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locale, stoncamente di razza btanca. 

DISUGUAGLIANZA SOCIALE 
Attualmente, il patrimonio delle dieci famiglie sudarricane piu 

riccheammontaa 18miliardidi Rand, il90%delleterrearabili 

e posseduto da circa 60.000 latifondisti mentre solo cinque 

grandi societa controllano I' 80% del mercato azionario della 

borsadi Johannesburg. Nel1991, ill O%dell'alta borghesia 

sudarricana possedeva piu della meta del reddito nazionale, 

dove il40%delle fasce piu povere nepossedeva solo il4%. 

L'effetto di cio e stato il rafforzamento di profonde divisioni 

razziali all' intemo della classe dei lavoratori e I' affennazione 

di un modello di disuguaglianza economica su base razziale 

nell'insieme dei rapporti sociali.Ancoraoggi il47% delle fa

miglie arricanevive a! limite 0 al di sotto della soglia di pover

ta. 1190% dei poveri so no africani. 

L' Apartheid era un sistema autoritario e razzista basato sui 

lavoro coercitivo, bruta oppressione razziale, destabilizzazione 

dei paesi confinanti, censura e soppressione di movimenti e 

partiti politici di sinistra. Giomali e riviste anarchiche furono 

costantemente soppresse, benche non esistesse un vero mo

vimento anarchico dagli anni '20 al 1990. 

VERSO 1L NEO-LffiERISMO 
I successi del capitalismo razziale sono testimoniati dal piu 

alto livello di industrializzazione di tutta I' Africa raggiunto dallo 

stato del Sudafrica. E' responsabile del44% del prodotto di 

tutta I' Africa sub- sahariana e del 52% della produzione 

industrial e. Di tutta I' A trica meridionale, i l 90% dell' intera 

produzione economica spetta al Sudarrica. Da cio risuftta evi

dente che tale nazi one abbia il piu vasto proletariato di rt:utto il 

continente. Infatti e l'unica nazi one africana dove il Uavoro 

salariato, sia di origine operaia, impiegatizia o lavoro dOlmesti

co, rappresenti Ia maggioranza della popolazione. 

A partire dagli anni '70, il capitalismo razziale dette i suoi 

primi cenni di cedimento. La mancanza di manodopara spe

cializzata, alia quale si sopperiva con una vastissima tr iserva 

di lavoro a basso costo, rendeva difficile un aumentto della 

produzione e I' introduzione di nuove tccnologie. La cri:si capi

talistica mondiale dei primi anni '70 costo al Sudafri ca una 

diminuzionedegli investimcnti e dell 'esportazione. D:al1973 

al1994, il proletariato sudafricano, guidato da lavor:atori di 

colore, sostenne una Iotta titanica che scosse l' Aparthleid fin 

nelle sue fondamenta. Fra ill983 e il1987, Ia rivolta a~ssunse 

un carattere semi-rivoluzionario. All' intemo dei ghettii africa

ni, le organizzazione rappresentanti le varie comunita $i sosti

tuirono aile strutture govemative locali. Nacquero conn itati di 

quartiere e di strada che organizzarono unita di auto,difesa, 

boicottaggi, proteste, misero nuovamente in funzione l"elettri

cita e l'erogazione di acqua precedentemente interr®tte dal 

govemo. Riuscirono persino a costruire dei " parchi piOpolari 

· perla corffiinita. elle fabnriche, le organiZZ.aiioni srm acali· 

di base sfidavano il potere padronale con rivendicaziomi sala

riali e antirazziste. Organizzatisi nel COSATU ( Corngress~ . 

dei Sindacati Sudafiicani), illavoratori furono sui punto ldi rom

pere le resistenze del regime diApartheid. 

PARLAMENTO 
Dopo il fallimento della repressione di stato e del P'esante 

intervento militare, Ia borghesia venne ad un compr®messo 

coni lavoratori. Le elezioni del\994, le prime elezioni demo

cratico- borghesi nella storia della nazione sudatricama, rap

presentano I' inizio di una democrazia parlamentare. Cio si

gnifico, in un certo sensa, una grande vittoria prole1taria, in 

quanta clava il via ad un nuovo sistema politico che nnetteva 

fuorilegge I' oppressione razziale. 

1L COMPROMESSO 
Dobbiamo pero dire che le elezioni furono il frutto di rum com

promesso frail grande capitale ed i leaders dell A frican 

National Congress. II prezzo fu il mantenimento di urn regime 

capitalistico, dal momenta che il programma dell' ANC non 

andava oltre alia difesa degli interessi del cetOJ media 

sudafricano. II contenuto di questa progranm ma fu 

I' instaurazione di un sistema capitalistico me no aperttamente 

razzista, rna di certo non meno autoritario e basato suillo sfrut

tamento dell'uomo sull'uomo. 

Nonostante il sostegno di milioni di lavoratori di c®lore ed 

africani in generale, I' ANC ha sempre promosso, flii n dalla 

sua fondazione nel 1912, una politica filo-capitalistiica pro-
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teggendo gli interessi della classe media africana e dell ' emer

gente borghesia. Suo scopo none mai stato quello di distmg

gere il sistema capitalistico, bensi di perfezionarlo privandolo 

del suo aspetto piu brutale, ovvero il razzismo. II compromes

so fatto con Ia grande borghesia, principalmente bianca, e 
stato quindi ben accolto dai dirigenti dell ' ANC. II che gli ha 

finalmente permesso di trasformarsi da un movi men to di re

sistenza della piccola e media borghesia ad un vero e proprio 

partito nazional - borghese. Le proposte avanzate dalla alta 

borghesia fin dalla meta degli anni '80 sono da considerarsi 

come parte di una politica volta a salvaguardare gli interessi 

di classe dai crescenti disordini sociali e da situazioni semi 

rivoluzionarie. La classe padronale vedeva nel capitalismo 

razziale un sistema ormai meno vantaggioso di quanta lo fos

se in passato, vista Ia crescente radicalizzazione delle lotte 

popolari su posizioni rivoluzionarie. 

NEOLffiERISMO 
Dopo un breve periodo di lotte interne a lia classe dirigente 

nei primi anni settanta, i settori piu forti dell ' alta borghesia 

videro nel neal iberismo lo strum en to a I oro piu idoneo per , 
risolvere le c ri si econoi11icheche stavano subendo-;aboanao:

nando cosi Ia politica che favoriva I' intervento statale nei pro

cessi di industrializzazione, tipica del capitalismo razziale. 

Negli anni settanta, i primi programmi neoliberisti , basati su 

tagli sullo sviluppo, introduzionedi tassecommerciali, tentati-

vi di privatizzazione di industrie statali, ebbero come risultato 

un aumento della resistenza popolare. La classe dirigente al

lora capi che un govemo guidato dall' ANC poteva attuare le 

trasformazioni in senso neal iberista in maniera piu rap ida di 

quanta non poteva I' Apartheid. Cosi , Ia linea strettamente 

neoliberale adottata dall' ANC, una volta alia guida del paese, 

rappresento un tradimento delle aspettative popolari di mi

glioramento sociale ed economico dopo le elezioni del1994. 

le simpatie social democratiche del partito vennero ben pre-

sto abbandonate fin dai primi anni novanta e Ia sce lta 

neoliberista si consolido con l'attuazione del GEAR nel 1996. 

Questa non significo svendersi: coni cambiamenti avvenuti a 

livello planetaria dopo il 1973, I' ANC poteva realizzare il pro

prio programma solo all ' intemo di una politica neoliberista. I 

punti chi ave del GEAR sono: 

-Ia privatizzazione delle imprese e degli enti pubblici, 

compresa I' energia elettrica, acquedotti , sidemrgia ecc. 

- tagli aile spese sociali e nel pubblico impiego 

- deregolamentazione del commercia, delle tasse doga-

nali, dei movimenti di capitale e dei prezzi. 

- Flessibilita e creazione di lavoro precario. 

- Riduzione delle spese statali ed inaugurazione di una 

politica monetaria neoliberale. 

- Investi~enti e creazione di posti lavoro tramite privati 

e in particolare investitori stranieri. 

Lucien van der Walt 
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La fine di un equivoco 
II periodo sufficientemente fungo trascorso dal 13 maggio ci dispensa da riproporre ai lettori articolate ricostruzioni di cifre e Iabelle per dimosuare Ia 
secca sconfitta della sinistra nelle e/ezioni po/itiche. I dati numerici che di seguito proponiamo stanno a dimostrare come Ia deriva di destra non 
riguardi solo l'espressione parlamentare, ma sia un processo piit profondo che coinvolge trasversalmente l'intera popolazione italiana. 
Un dato sopra tutto sta li a testimoniare lo St1lottamento del
l'elettorato di si nistra verso lidi centristi e mC~derati. I OS e il 
PRC hanno complessivamente perso, rispetto aile politiche 
del1996, oltre 3 milioni di voti che anche considerato il voto 
peril partito di Cossutta non scendono sotto i 2.400.000. Pe
raltro questi voti persia sinistra non sono andati aile astensio
ni che tenuto canto dell' incremento degli elettori sono au
mentate di poco pitt di 400.000 unita. II dato elettorale, quindi, 
fotografa una vera e propria deriva degli equilibri parlamen
tari verso il centro destra e piu in general , al di Ia, della 
contrapposizione dei due poli mostra come Ia stragrande mag
gioranza degli elettori esprima posizioni mod~erate . Se, infatti , 
ai voti del Polo sommiamo i voti dei partiti d' i8pirazione catto-
1 ica presenti ne ll ' Ul ivo e i voti dei pat1iti che correvano auto
nomamente e Ia cui ispirazione e comunque entrista come il 
caltolico partilo di 0' Antoni, il part ito catto-giustizialistadi Di 
Pietro e il partilo ferocemente liberaldemocratico della Bonino 
arriv iamo alia significativa consi stenza di 26 .939.350 eletto
ri. Di contro l'elettorato di sinistra, ovvero 0 , PRC e Comu
nisti ltaliani, ammonta a 8.635.649. Se infitie si tiene conto 
che per i OS, e non solo per i gruppi dirigenti ma per gran 
parte dell 'e lettorato che raccoglie, non vie is ritto nel proprio 
programma alcun processo di trasformaziotie sociale, e che 
Comunisti ltaliani e Rifondazione Comuni!lta non sono che 
partiti neo rifonnisti , il quadro della situaziohe none tra i piu 
esaltanti . 

UNA SCONFITTA CHE VIENE DA L NTANO 
La compelizione elettorale registra non solo un arretramento 
dei partiti di sinistra, della qual cosa non c'int\\ressa poi mol to, 
ma fa prendere atto, e cio e sicuramente l' unico elemento 
positivo, della sconfitta del movimento dei lavoratori e delle 
istanze che storicamente ad esso sono collegate: Ia giustizia 
sociale, Ia difesa delle fasce pitt deboli della popolazione, il 
perseguimento di un processo di trasformazione che si ponga 
l'obiettivo non solo di ridistribuire Ia riccheZ4U prodotta, madi 
incidere sui rapporti di produzione tra le cia si . 
Chi oggi s'interroga sui motivi di questa tonfo elettorale, ma 
Ia cronaca di questi giorni, a guardare cio che accade in casa 
OS, segnala piu strategie di basso cabotaggio peril futuro 
controllo del part ito che impegno analiticQ, non puo fare a 
meno di risalire con l' indagine in anni piu lontani, salvo 
l'ostinazione di chi continua a baloccarsi Qon lo strapotere 
di Berlusconi nel controllo dei mezzi di co municazione di 
massa. 
Questa ricerca a ritroso non puo che essen~ salutare perche 
testimonia Ia consapevolezza che Ia sconfitta viene da lonta
no e none il frutto awelenato di uno spot Pttbb licitario. C'e 
chi l'inizio del declino lo individua nell ' 89, In mitica o tragica 
svolta epocale che mise fine all'esperien~ del cosiddetto 
socialismo reale, chi invece lorna indietro cQn le lancette del
la storia al 1984 quando fu lanciato velleit&riamente il refe
rendum sulla scala mobile che nonostante le gr&ndi mobilitazioni 
fu miseramente sconfitto. Noi riteniamo Qhe il percorso a 
ritroso debba abbracciare un arco di tempo pitt ampio e che 
l'analisi dei rapporti di forza che nella soci~ta si andavano a 
detenninare debba essere Iiberato da interpt etazioni sogget
tive e politiciste. None cioe possibile confo ndere il maggior 

peso istituzionale dei partiti di sinistra che in quegli anni si 
determinava, con l' affermazione nella societa di rapporti di 
potere a favore dei lavoratori che invece non fu scontata e 
non si dete1111ino. 
Probabilmente questa tipo d'approccio ci costringerebbe a 
misurarci con tutta quanta Ia storia del movimento operaio in 
ltalia o quanta meno a confrontarci con Ia sinistra delle vie 
nazionali al socialismo, Ia sinistra di Togliatti e di Nenni e dei 
I oro epigoni che si mossero sempre all ' intemo della logica dei 
blocchi contrapposti propria del bipolarismo Americano-So
vietico, schierandosi subaltemamente a quest'ultimo; all'in
temo di una prospettiva economica fortemente statalista, ac-
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centratrice ed in ultima istanza autoritaria; all'intemo di una 
visione del mondo in cui l'armonia dei rapporti social i, anzi
che poggiare sull 'espansione dei diritti individuali e s\l lla pro
mozione della creativita sociale, poggiava su un'etica soffo
cante dellavoro e su un grigio moralismo. Porsi qu st i pro
blemi ci porterebbe su un terreno d'analisi storica che an
drebbe ben oltre l'intenzione di questa articolo cl~ e teso 
comunque ad un analisi pi it contingente. Cio nonostante per 
comprendere Ia portata e Ia natura dell'attuale scon tta elet
torale riteniamo che necessariamente il nostro ragionare non 
possa che partire dai primi anni '70. 

seg>J? a pag 2. 
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Genova, sabato 9 giugno 
Sabato 9 giugno if movimento anarcltico e sfilato per le vie di Genova per manifestare Ia 
propria opposizione a/ G8 eire ci sarii a Luglio a creare da subito un ponte di liberta su 
questa citta, sulla quale le polizie di tutto if mondo stan no sperimentando moderne forme lli 
controllo sciale e di repressione. 
Ouemila manifestanti giunti prevalentemente dalle regioni del centro nord hanna levato alta Ia protesta contra Ia 
militarizzazione del territorio, figlia legittima di quei blocchi imperialisti che si spartiscono Ia ricchezza del 11101 do a 
colpi di cannone e di attacco al salario dei proletari. 
Sappiamo benissimo che quando il governo non arriva con le bombe reali arriva coni col pi di mortaio dei mass 111 dia, 
e anche in questa occasione il movimento anarchico ha dato prova di maturita, non cascando nel clima torbido di 
intimidazione che e stato creato dalla stampa, organizzato capillarmente dalla questura con un dispiega111ento di forze 
aile porte della citta, che gia fa ipotizzare illivello di 111obilitazione della sbirraglia per luglio. 
fl movimento anarchico e sfilato per le vie della citta facendo contra informazione, cercando un legame con Ia 
popolazione e dimostrando ancora una volta che nessuna provocazione sara raccolta, perche il terrorismo non sta tra 
le schiere delle classi subalterne mae organizzato nelle caserme, studiato nelle scuole di polizia, organizzato nelle 
stanze delle questure, e propagandato dalle lobbies del giornalismo codino e borghese di questo nostro Bel Paese. 
Qualcuno si aspetlava sconlri, aveva gia pronti i litoli di giornale, le veline dettate dalla polizia: si e sbagliato di grosso. 
La notizia e stata che gli anarchici e le anarchiche aspirano a un mondo senza padroni , di eguaglianza sociale, di 
comunismo e di liberta. La notizia e stata che nessun organa mondiale dell'economia puo essere riformato, ne una 
istituzione democratizzata, ness una internazionale dei governi accettata come deus ex mach ina del pi aneta. La natizia 
e stata che il movimento anarchico ha portato tra le strade di Genova un metoda di Iotta che non accetla indicazioni 
vertcistiche ma che individua nelle pratiche autogestionarie e dell'azione diretta il presupposto per far ere ere, 
rafforzare e estendere il movimento iternazionale contro i padroni delmondo. 

22/23/24 giugno 2001 
a Genova 

Luca Pvpini 

1° FESTA Dl ALTERNATIVA LIBERTARIA 

"contro l'oppressione economica e sociale" 
presso il Csoa Pinelli - Genova Molassana 

(programma ed attivita in terza pagina) 
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Razzismo, neoliberismo e 
Iotta di classe in Sudafrica 
L'OFFENSIVA PADRONALE 
Da piit di cinque anni, gli effetti della reazione padronale 
si sono concretizzati in tagli aile pensioni statali, licen
ziamenti in massa, degrado degli ospedali pubb!ici, delle 
scuo!e e delle strode, un abbassamento generale del po
tere d'acquisto dei safari, tagli a/ rifornimento di aequo 
e /uce ne/le comuniiu piU fHJvt.:t·e, de-industriali::za:sicne 
dovuta ad una competizione ormai globalizzata .. 
If GEAR aveva promesso 400.000 nuovi posti di lavoro 
all 'anna fino al 2000, invece c 'e stata una perdita di un 
milione di posti ed il lasso di disoccupazione e tomato a! 
live/lo dei primi anni ottanta. 
La spesa socia/e e diminuita sensibilmente ed in piu sono 
state al/eggerite notevolmente le tasse dovute da/le grandi 
aziende, tanto che oggi esse rappresentano meno del 15% 
delle en/rate del governo (nel 1970 erano oltre if 50%). 

RAZZA E CLASS£ 
Tutlo cicl ha un duplice significato: 1) il neo !iberismo ha 
ereditato le po/itiche razziali che caral/erizzavano 
/'Apartheid. 2) il neo liberismo ha estremizzato le diffe
renze di classe. 
Cos/, le Jivisioni di classe a/l'intemo del Sudaji'ica- e 
all 'interno delle classi me no abbienti stesse - sono au
men tate notevo!mente. 
L 'esistenza di una borghesia autoctona e testimonia/a 
da/l'aumento, Ira il 1975 e if 1996, di almena del 40% 
delle en/rate tra /e jamig!ie cifricane pit/ rice he. II 40% 
delle famiglie piu povere diminui le proprie entrate del 
40?..{;. !n cp.:~stu periodc, anche i lavurat0l1 biun.clti .)·ubi~ 

rono una diminuzione della stessa percentuale, dato che 
il sistema di privilegio era stato abo/ito doll 'ultimo go
verno di Apartheid e dal nuovo governo. E' ovvio che 
questa privazione pescl soprattutto sulle famiglie piu po
vere. 

RESISTENZA 
II rapporto razza/classe e ancora complesso. 
C'e stata una crescente cooperazione tra i sindacati di 
/avoratori bianchi e quelli di colore. Un buon esempio di 
citl e !a recente alleanza tra il sindacato africano SAMWU 
(sindacato africano deg/i operai comunali), costituito 
prevalentemente da /avoratori di colore, e affiliato al 
COSATU, con quello costituito principalmente da bian
chi, cioe l 'IMATU ll !oro comune obiettivo e quello di 
opporsi a! progetto governativo di privatizzare i servizi 
municipal! di tutta !'area di Johannesburg. Purtroppo, 
l 'antagonismo nazionale e razziale e duro a morire. In
fatti, l'unitii dei lavoratori e spesso compromessa da un 
dijjitso sentimento razzista e da disuguaglianze materia
li. II continuo ricorso de!l'ANC alia retorica nazionalista 
e Africana, un mezzo conveniente per distrarre i lavora
tori dai problemi creati dal GEAR, contribuisce ulterior
mente ad inquinare I 'atmosfera. 
II COSATU stesso continua ad essere domina/a da conte
nuti nazionalistici. La storica alleanza Ira ANC e COSATU 
e rinforzata dagli antagonism! razziali e dagli interessi 
privati dei dirigenti sindacali. Piuttosto di riconoscere 
/'indirizzo neo liberista deli'ANC, !a maggioranza dei 
sindacati affiliati a! COSATU (if SAMWU e un'eccezio
ne) continuano a presentare ja!samente I 'ANC come un 
movimento rivoluzionario. Interpretando erroneamente il 
ruolo dell'ANC nelle lotte operaie, if COSATU e sta/0 
inca pace di formulare una rispasta ejjelliva e coerente 
a/ GEAR. Riducendo fa propria azione politica a dei sem-

plici appelli rivolti all'ANC di consultare i sindacati per 
quanta riguarda fa ,?o/itica economica, il COSATU non 
lw piu promosso ne scioperi ne iniziative pubb!iche fin 
dal/o sciopero generate fa/lito del Gennaio 1996. siamo 
ben lontani dal COSATU combattivo e radica/e degli anni 
atlanta. Lafine di un suo ruo!o atlivo anche in altri set
tori della classe dei ia~·orawri ha minato le possibilitii di 
una campagna nazimiale di Iotta di classe contra il neo 
liberismo. 

NUOVE LOTTE 
La valontii dei lavoratori di continuare a combattere con
tra Ia privatizzazione e contra I 'austerita e dimostrata 
dalla presenza di importanti lotte locali condotte al di 
fiwri del controllo dei principali sindacati e organizza
zioni. La Iotta contra gli allacchi nea Iiberati e portata 
avanti da nuove orgdnizzazioni. A Chatsworth, vicino 
Durban, lavoratori asiatici ed africani assieme aile !oro 
famiglie hanna vimo una battaglia contro sfratti e tagli 
nei servizi. Net Soweto, /'Electric Crisis Committee si e 
mobilitato contra lJ !asse sui servizi e !a riduzione di elet
tricitii. Nel Vaal, if comitato coordinatore dei lavoratori 
ha data vita ad una Iotta contro gli sfratti ed i licenzia
menti. Net Khatours un comitato cittadino si e battuto per 
il diritto alia casa. 
All 'universitcl di Witwatersrand, universitari e lavoratori 
del National Education Wealth and Allied Workers Union 
hanna ingaggiato una battaglia, purtroppo senza suc
cesso, dura/a sei mesi contra un progello di 613 !icenzia
menti nel 201f!J. a ·Johannesburg ed in altre cftta, if 

SAMWU e /'IMATU hanna data il via ad una campagna 
contro Ia privatizzazione dei sevizi municipali. II Forum 
contra Ia privatizzazione tenuto net Luglio del 2000 e 
uno degli eventi recenti piu important! in quanto rappre
senta un momenta di conjronto dei movimenti del Soweto 
e dell'Universitii di Witwaterrand e di Johannesburg con
tra il neo liberismo. La nuova coaliziane, alla quale il 
Bikisha Media Collective e affiliato, si pone l' obiettivo 
di unire le lotte sindacali ed dei movimenti cittadini in 
una serie di azioni di protesta comuni. Nel 2001 saranno 
promosse nuove agitazioni. 

CONCLUSION/ 
Piegata e sanguinante, ma non ancora sconfitta, Ia clas
se dei lavoratori s'Udafricani rappresenta ancora il ful
cra della trasformazione economica, della rivoluzione in 
Sudafrica e nell 'Africa in genera/e. La sua vittoria scuo
terii il mondo, Ia sua sconfitta rafforzerii il capita/e. 
Non purl i'sistere alcuna "via sudafricana" all' anarchia, 
nessuna rivoluzione nazionale. La nostra vittoria sara 
possibile solo con Ia solidarieta internazionale. La Iotta 
contra il neo liberismo e Ia nostra e Ia vostra Iotta. Alla 

, gobalizzazione del capitate dobbiamo rispondere con 
l 'internazionalismo delle lotte di class e. L 'incontro di tul
le /e forze e un passo importante nella giusta direzione. I 
lavaratori uniti non saranno sconfitti. A questa scopo 
partecipa attivamente il Bikisha Media Collective, un 
gruppo anarchico di Johannesburg. 

Lucien van der Walt 

(2 fine - La prima parte e stata pubblicata suln. 51 di CL) 

Per contatti scrivere a: BMC, suite no. 153, private bag 
X42, Braamfontein, 2017, South Africa, oppure via e
mail bikisha@mail.cam 

Die 

LAVERTENZA 
CONTRATTUALE 
METALMECCANIC 
E' tuttora aperta !a vertenza contrattu 
metalmeccanici che, sempre piu, sta assumendo 
re politico. Questo non solo per Ia composizion• 
tuale Governo, ma perche a questo si somma 
della Confindustria contro Ia stessa esistenza , 
tratti Nazionali di Lavoro, contro lo Statuto dei l 
ri, contro tu!te le residue forme di difesa dei lav• 
L'attacco virulento dei padroni si scontra in qw 
mento con difese assai indebolite: FIM-CISL ec 
UIL hanno infatti gia firmato separatamer 
Federmeccanica, il nuovo contralto peri metalm 
dell'industria. 
Ma andiamo con ordine. La piattaforma unitari< 
vata da un referendum tra i lavoratori, preved 
richiesta salariale di 35.000 lire di differenziale i1 
per ill999/2000, di 85.000 lire per inflazione pro1 
ta 200 l/2002, di 15.000 lire per la redistribuzior 
minima parte della grande ricchezza prodotta i 
anni dai lavoratori: il tutto per un totale di !35.0C 
Dopo lo sciopero naziona!e unitario di 4 ore del 
gio c.a. viene raggiunto un accordo con Ia Conf: 
presentante le aziende artigiane, sulla base delle 1 

contenute nella piattaforma unitaria. La Federme· 
che rappresenta I' industria del settore con !.I 00 
detti, rilancia; FIM ed U!LM si accordano separa 
prevedendo che il differenziale inflattivo sia con: 
dalluglio 200 l, anzicbe da gennaio, con i primi; 
del 200 l coperti da 18.000 anticipate sui futuri ; 
contrattuali. 
Lo sciopero di otto ore def6 luglio, proclama 
FIOM a sostegno della piattafonna contrattuale r 
ha visto una adesione di oltre il70% degli addett 
grande partecipazione dei lavoratori alle manife: 
regionali. E' stata anche sviluppata una raccolta • 
con Ia richiesta di un referendum sui contratto fir 
FIM ed UILM, iniziativa che continua e che ha visl 
sione di oltre 350.000 lavoratori; un atto politico iJt 
te, questo, ma senza conseguenze pratiche, dal m 
che FIM ed UILM (nonostante rappresentino co 
iscritti solo il20% della categoria) ben difficilment 
teranno di sottoporre ad un referendum Ia !oro see 
AI momento attuale, dopo l'assemblea del 28 sei 
a cui hanno partecipato 6.000 delegati della FlO!\ 
to indetto uno sciopero nazionale per ill6 novem 
manifestazione a Roma. 
Questa Iotta dei metalmeccanici, molto importa 
una ripresa generalizzata della Iotta di classe, pon• 
se questioni politiche: dal!'intreccio, gia detto, tr< 
dro politico attuale e l'attacco padronale, a quellc 
democrazia sindacale oggi negata dai veti di f 
UILM, ma in passato pili volte ignorata dalla stessa 
Senza dimenticarci dell'uso strumentale del sinda< 
sostegno e nella difesa dei precedenti governi di 
sinistra, con le pesanti rinunce contrattuali ed 
arretramenti nella d ifesa delle condizioni dei lavt 
arretramenti che, oggi, favoriscono l'attacco padr 
minano tra i lavoratori Ia credibilita della stessa C 
La Iotta in corso non cancella tutto questo; con 
consapevolezza e comunque necessario vedere 
rizzare Ia fase attuale dello scontro di classe, cht 
pre, organizzando tutte le forze disponibili per res1 
l'attacco portato avanti dal capitate e dalla sua 
espressione politica. 


