
Costo del lavoro, produttività e com-
petitività, il governo Monti non è
stato con le mani in mano e ha ancora
altro in saccoccia: dalla riforma For-
nero al Patto sulla produttività, dalla
conferma della TAV al via libera al
trivellamento delle coste per la ricerca
di petrolio e gas naturale, dalla con-
ferma dell’acquisto degli F-35 all’ok
alle superbasi militare USA a Sigo-
nella e Niscemi! Chiedere a Monti e
al resto della combriccola di occupar-
si di economia reale, di piani indu-
striali e di crescita, come fa la Camus-
so  in compagnia di Bonanni e Ange-

letti, non è altro che istigazione a
delinquere! E a cosa serve ripetergli
che “deve chiedere alla FIAT di impe-
gnarsi sui prodotti, gli investimenti, i
tempi e l’occupazione” come fanno
Landini e Airaudo? Oppure chiedergli
di trovare un acquirente straniero per
la FIAT o l’ALCOA e perché no allo-
ra anche per tutte le altre fabbriche
che chiudono o delocalizzano? A cosa
serve chiamarlo a risolvere la situa-
zione dell’Ilva o della Carbosulcis?
Serve solo a deviare i lavoratori su un
binario morto, alimentare la speranza,
l’illusione, l’imbroglio che la salvezza
dalla crisi possa venire da Monti o da
qualcuno dei partiti che gli reggono il
gioco o da qualche “capitano corag-
gioso”. 

Però la Volkswagen vende auto e gli
operai tedeschi prendono più soldi di
quelli italiani… certo, non hanno sul
groppone il Vaticano e la Chiesa, la
Volkswagen vende perché porta via il
mercato alla FIAT, alla Peugeot e agli
altri gruppi, la Germania non è l’Italia
né in Europa né nel resto del mondo e
quindi “fare come la Germania” è né
più né meno che una proposta di guerra. 
Ma prima il capitalismo non era così,
non era speculazione finanziaria e
regime da galera nelle fabbriche, per-
ché non possiamo tornare a quella
situazione? Per lo stesso motivo per
cui un adulto non può tornare a essere
il bambino che era! 
I fatti hanno la testa dura. Da questa
crisi non ce ne tirerà fuori chi ne è

responsabile (né finirà da sola). Que-
sta crisi è il risultato naturale del
capitalismo libero dai “lacci e laccio-
li” che l’avanzata del movimento
comunista nel mondo e la forza da
esso raggiunta anche nei paesi impe-
rialisti imponevano ai capitalisti.
Porre fine alla crisi richiede non solo
separare l’economia reale dal sistema
finanziario che la soffoca, ma anche
passo dopo passo sostituire le aziende
che producono profitti con aziende
che producono beni e servizi che
occorrono alla popolazione, sostituire
l’anarchia dell’attività economica in
mano a individui o gruppi tesi ognu-
no ad aumentare il proprio capitale
con un piano nazionale di produzione
e distribuzione dei prodotti, sostituire

il sistema di relazioni internazionali
basato sulla concorrenza e la compe-
tizione con un sistema basato sulla
solidarietà, sulla collaborazione e
sullo scambio tra paesi. 
Richiede che lo scopo dell’attività
sociale e individuale e il metro di
misura dei risultati raggiunti non siano
più l’aumento del PIL, l’andamento
delle Borse e dello spread o gli utili
aziendali, ma il miglioramento delle
condizioni materiali e spirituali della
vita della società e di ogni suo mem-
bro. Si chiama socialismo. 
Banchieri e speculatori o capitalisti
“che producono” non lo possono fare.
Le masse popolari organizzate sì. 

La crisi politica galoppa, i vertici della
Repubblica Pontificia (Vaticano, orga-
nizzazioni criminali, imperialisti USA
e grandi capitalisti) non sanno che
pesci pigliare: il loro regime è instabi-
le, i loro partiti allo sbando, la loro
egemonia sulle masse sotto il livello di
guardia. Schiere di opinionisti, analisti
e pensatori della classe dirigente cerca-
no di dare mille e una spiegazione
della situazione… se ne sentono delle
belle: per non ammettere le cause vere
(la decadenza del paese corrisponde
alla decadenza della classe che lo diri-
ge, l’anomalia italiana, l’esistenza e il
ruolo che tuttora ricopre un’autorità
medievale come il Vaticano, amplifica
a mille le contraddizioni rispetto a ogni
altro paese imperialista) ne trovano di
tante false. O comunque parziali. E le
argomentano con fiumi di paroloni la
cui sostanza è zero, come la cifra della

loro utilità a trovare una soluzione. 
Fra le tante versioni, quella di Gian
Antonio Stella (editorialista del Cor-
riere, non un intellettuale marxista) è
la più interessante, perché alimenta le
suggestioni di una parte della base
rossa cresciuta alla scuola del revisio-
nismo e del cretinismo parlamentare.
Dice Stella, in sostanza: deve far pen-
sare la qualità della classe politica, se
per essere non solo eletti, ma anche
solo candidati, bisogna disporre di
centinaia di migliaia di euro per fare
la campagna elettorale. Su quei soldi
“investiti” il partito che candida deve
intravedere la possibilità di avere
indietro un utile, sottoforma di servi-
gi e disponibilità a fare gli interessi
non del paese, ma degli speculatori.
Questo comporta, ad esempio, che in
Parlamento non ci sia più, e non ci
possa più essere, una rappresentanza

dei lavoratori e della classe operaia. 
Chiaro, no? Va tutto a rotoli perché
il Parlamento non rappresenta più la
società italiana nella sua interezza,
ma solo una parte, quella dei paras-
siti e dei (veri o potenziali) corrotti
e corruttori. 
Dove porta questo ragionamento? La
soluzione sarebbe candidare (e possi-
bilmente fare eleggere) parte della
società “vera”: operai, ricercatori,
società civile, pensionati, casalinghe…
Ma davvero è una soluzione? Davvero
basta una rappresentanza? Non inse-
gna niente l’operazione del PD che ha
candidato - e fatto eleggere - Boccuzzi,
sopravvissuto alla strage della Thyssen
Krupp… lo stesso che firma con Espo-
sito il manifesto che “sta con le forze
dell’ordine” e criminalizza il movi-
mento NO TAV? La sua presenza in
Parlamento ha migliorato forse anche

solo di una virgola la sicurezza dei
lavoratori nelle aziende? E’ facile
rispondere. E il cordone sanitario stret-
to intorno a Caruso dallo stesso partito
che lo aveva portato in Parlamento
quando ha osato dire che “Treu e Biagi
sono degli assassini perché con le loro
leggi hanno armato le mani dei padro-
ni”? Si dà per scontato che la presenza
di un operaio equivalga alla presenza
di un faccendiere nominato dalla CEI
(o dalla mafia, dalla camorra e chi più
ne ha, più ne metta), è evidente che
non è così. E poi parliamoci chiaro:
chi, quale partito borghese, è disposto
a candidare e far eleggere un operaio
in Parlamento? A beneficio di cosa? E’
evidente che allo stato attuale mancano
anche i partiti e le liste che hanno un
qualche interesse a candidare operai ed
esponenti delle organizzazioni operaie
e popolari. 

Per Monti e i suoi compari la disoc-
cupazione, lo smantellamento del-
l’apparato produttivo, la precarietà
non sono una priorità. Loro si occu-
pano di debito pubblico, di spread,
di liquidità delle banche, di scudi
salva-stati, di fiscal compact, di
pareggio di bilancio, di spending
review: insomma del mercato finan-
ziario e delle sue convulsioni. Il
loro compito è soddisfare gli appeti-
ti famelici di un branco di banchieri,
di finanzieri, di speculatori e di ric-
chi. In ogni modo e a ogni costo.  
Così aggravano la crisi economica?
Chi se ne frega! Lo ammettono tran-
quillamente: “il governo con i suoi
provvedimenti ha contribuito ad
aggravare la congiuntura economica
già difficile”. 
Mandano in malora la scuola, la
sanità e gli altri servizi pubblici,
aggravano la devastazione del territo-
rio e l’inquinamento, accrescono la
disperazione e la miseria? Effetti col-
laterali, come le stragi di civili dei
“missili intelligenti” a stelle e strisce! 

Calpestano la dignità e i diritti dei
lavoratori e dei pensionati? Rendono
più difficile la vita del grosso delle
masse popolari? Una dura necessità. 
In realtà Monti e soci non si sono
mica scordati della crescita economi-
ca, anzi la loro ricetta è chiara. 
Primo: la crescita non è affare del
governo ma di imprese e sindacati, al
governa spetta solo “porre il proble-
ma e farlo cogliere alle parti sociali e
all’opinione pubblica, facilitare le
due parti a confrontarsi su questo
tema e a seguire le modalità”. 
Secondo: la chiave della crescita è
“recuperare la competitività delle
imprese”.
Terzo: per recuperare competitività
“la priorità è ridurre il costo del lavo-
ro e aumentare la produttività”.
Quarto: per ridurre il costo del lavoro
e aumentare la produttività bisogna
mettere mano a “certe disposizioni
dello Statuto dei lavoratori, ispirate
all’intento nobile di difendere i lavo-
ratori, hanno determinato insufficien-
te creazione di posti di lavoro”.   

Non è una novità. E’ il modello
Marchionne esteso a tutto il paese, e
infatti l’incontro del 22 settembre
ha confermato che il governo e l’ad
FIAT sono sulla stessa lunghezza
d’onda. “Costo del lavoro, produtti-
vità e competitività” non sono solo
la fissa di Marchionne e la scoperta
di Monti,  sono il credo di ogni
capitalista: sono il corollario della
produzione per il profitto, che è il
nocciolo del capitalismo. Sono
anche la chiave per uscire dalla
crisi? Sono la via più diretta verso il
disastro! 
Sotto la direzione dei capitalisti e
delle loro autorità, ridurre il costo
del lavoro e aumentare la produtti-
vità al netto delle chiacchiere di
contorno e dei “sogni di gloria” che
dimenticano “l’anomalia italiana”
(il ruolo del Vaticano e della Chiesa
cattolica nel nostro paese) si riduce
a poche cose.  
Più lavoro per meno persone. Chi
lavora deve ammalarsi, deformarsi,
ammazzarsi di lavoro, l’unica salute

che conta è quella dell’utile aziendale
e chi non lavora si arrangia. 
Salari più bassi. Che così la gente
debba dedicare il grosso del proprio
tempo e delle proprie energie a gira-
re i supermercati alla ricerca del
prezzo più basso, non è un proble-
ma. Che non arrivi a fine mese già
di più, ma solo perché consuma
meno e non paga le tasse.   
Meno vincoli in termini di tutela del-
l’ambiente. Taranto è l’esempio più
evidente, ma quante altre Taranto e
Ilva ci sono nel nostro paese?
Produrre (e consumare) sempre di più.
Fa niente che l’inquinamento, la deva-
stazione e il saccheggio dell’ambiente
sono già a un livello di guardia.
La competitività, la corsa a fare le
scarpe ai concorrenti, ad accaparrar-
si risorse, mano d’opera a basso
costo, mercati, porta inevitabilmen-
te alla guerra tra Stati per conquista-
re ognuno “lo spazio vitale” all’e-
spansione degli affari dei suoi grup-
pi capitalisti. 
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Milano: 
328.20.46.158 - carcmi@libero.it

Bergamo: 340.93.27.792
carcbg@tiscalinet.it
c/o ARCI BLOOM in via Gorizia

giovedi h 17/ 19

Brescia: carcbrescia@gmail.com

Massa - Sez. A. Salvetti:
via Stradella, 54 
320.29.77.465
sezionemassa@carc.it
apertura sede: venerdi h 17:30

Firenze: c/o C. Doc. Filorosso
via Rocca Tedalda, 277
348.64.06.570, carcflor@libero.it

Viareggio: 380.51.19.205 
c/o Ass. Petri - via Matteotti, 87 
raffaem.petri@libero.it

Pistoia / Prato: 
c/o Libera Officina 1° Maggio,
via degli Argonauti N°10 
Pistoia - tel: 339.19.18.491
carcpistoiaprato@libero.it

Cecina (LI): 349.63.31.272
cecina@carc.it

Abbadia San Salvatore (SI):
carcabbadia@inwind.it

Roma: via dei Quintili, 1/a 
333.84.48.606,
carc.rm@virgilio.it

Roccasecca / Priverno (LT):
roccaseccapriverno@carc.it
333.84.48.606

Napoli Centro: 
c/o Ex Scuola Schipa occupata
via Battistello Caracciolo, 15
3478561486 - 3485549573
carcnapoli@gmail.com

Napoli - Soccavo
zona occidentale
carcna2012@libero.it

Napoli - Ponticelli: 
via Ulisse Prota Giurleo, 199 
334.3472217
carcna@libero.it 
apertura sede: 
martedi h 17 - 18:30

Casoria:
328.89.50.470 / 347.008.71.93
carc-casoria@libero.it

Quarto - zona flegrea (NA): 
piazza S. Maria
339.28.72.157
carc-flegreo@libero.it

Ercolano (NA):
Corso Italia, 29 
339.72.88.505
carc-vesuviano@libero.it
apertura sede: giovedi h 17 - 20

Laino Borgo (CS):
346.37.62.336; 389.09.85.980
p.deicarclainoborgo@gmail.com

Altri contatti:

Como:
resistenza.como@gmail.com

Pavia: 345.94.86.042

Genova:
schienarquata@yahoo.it;

Bologna: 339.71.84.292;
dellape@alice.it

Reggio Emilia:
c/o Spazio AutOrganizzato R60
via Berta, 4/c
smogbh@gmail.com

Colle Val d’Elsa (SI):
adm-72@libero.it

Perugia: 3391502045
carc.perugia@gmail.com

Pescara: 333.71.37.771

Caserta / Maddaloni: 
carcmaddalonicaserta@virgilio.t

Salerno: edudo@libero.it

Lecce: 347.65.81.098

Catania: 347.25.92.061

Catanzaro: 347.53.18.868 
frankbacchetta@alice.it 
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Terzo Congresso, Gramsci,
la lotta per il socialismo...

Il nostro III Congresso (a partire da quelli di
Sezione) è parte, una componente particola-
re, della mobilitazione di questo “autunno
caldo”. Non ci “separiamo dalle masse per
discutere di cose nostre”, ma prepariamo e
svolgiamo un congresso “nel fuoco della
lotta” da cui deve uscire, e usciranno, una
linea e una prospettiva più chiare, efficaci,
dinamiche per contribuire allo sviluppo
della lotta per fare dell’Italia un nuovo
paese socialista. Da cui uscirà, anche, un
gruppo dirigente più coeso, preparato, moti-
vato, cosciente che contribuisce ad alimen-
tare quello che ancora è un rivolo del gran-
de fiume della rivoluzione socialista.
A monte piove a dirotto (la crisi e i suoi
effetti), la piena incombe (la mobilitazio-
ne delle masse popolari), a noi il lavoro di
ingegneria per abbattere le dighe e gli
impedimenti alla piena che spinge per rag-
giungere il mare. Le dighe e gli impedi-
menti, questo è il centro del nostro lavoro
di formazione e anche il centro del Con-
gresso, sono i nostri limiti (ideologici,
politici, morali, organizzativi).
Nella misura in cui abbiamo chiaro ciò,
sapremo fare e impareremo meglio a fare
della formidabile mobilitazione diffusa e
capillare, lo strumento per alimentare il
disordine e il caos prodotto dal capitali-
smo e per costruire un nuovo ordine, una
nuova governabilità delle masse popolari
organizzate. 
Per essere chiari: la costruzione di un
governo di emergenza popolare è possibile
solo in virtù della mobilitazione dei comu-
nisti. “Sta in primo luogo a noi comunisti e
agli altri elementi avanzati delle masse
popolari scuoterci di dosso e combattere in
ogni terreno e su grande scala le tendenze e
le posizioni disfattiste e pessimiste. Sta in
primo luogo a noi comunisti e agli altri ele-
menti avanzati delle masse popolari orga-
nizzarci, appropriarci della concezione
comunista del mondo e usarla per mobilita-
re passo dopo passo tutte le forze attive e
farle confluire a compiere il primo salto
verso la nuova società: la costituzione di un
governo d’emergenza delle organizzazioni
operaie  e delle organizzazioni popolari, il
Governo di Blocco Popolare”, dice giusta-
mente il (n)PCI. 
Noi conosciamo i danni prodotti dal revi-
sionismo, ma non ci limitiamo più a indi-
carli e a inveire contro di essi e i loro fau-
tori. Abbiamo “scoperto” che il comuni-
smo è una scienza e opponiamo alle
lamentale della residua sinistra borghese il
metodo dell’apprendimento, dell’assimila-
zione e dell’applicazione della concezione
comunista del mondo. E lo portiamo come
(ri)soluzione a ognuno che voglia trovare
un senso profondo e positivo all’inquietu-
dine, al ribellismo, alla disperazione. 

Riprendere e sviluppare gli insegna-
menti Antonio Gramsci, unico grande
dirigente del vecchio PCI. Durante la
prima ondata della rivoluzione proletaria
il movimento comunista non ha instaurato
il socialismo in nessun paese imperialista
perché in nessuno di essi vi era né si era
formato un partito comunista che avesse
compreso e assimilato la concezione
comunista del mondo e che avesse impa-
rato a tradurla nel particolare del suo
paese e ad applicarla concretamente nella
strategia per costruire la rivoluzione socia-
lista. Ciò implicava anche che il partito
fosse capace di avere una comprensione
profonda della struttura economica del
paese, della sua composizione di classe e
delle relazioni tra le classi e le istituzioni
(analisi concreta della situazione concreta)
e di intervenire adeguatamente su di esse.
Antonio Gramsci è l’unico dirigente del
movimento comunista 

Chi dice che non c’è lavoro mente.
Le aziende che chiudono, delocalizza-
no, ricorrono alla cassa integrazione
sono solo ed esclusivamente la mani-
festazione del fatto che i loro padroni
(singoli o società) non hanno più con-
venienza nel continuare ad investire.
Non significa che non ci sia bisogno
di continuare a produrre ciò che gli
operai producono in quella azienda.
Lo stesso lavoro, per produrre gli
stessi prodotti e gli stessi servizi con-
tinua ad essere necessario. Solo viene
cessata la produzione o viene fatta

svolgere in altri posti, dove i costi di
produzione sono inferiori: i profitti
dei padroni aumentano. Questa logica
(non c’è lavoro se non c’è guadagno
per il capitalista) è la causa anche del
degrado e abbandono del territorio:
perché impiegare un certo numero di
persone a curare, preservare, miglio-
rare il territorio, se ciò non porta un
diretto guadagno? Quale padrone
investirebbe in tale attività? A questo
va aggiunto che progressivamente gli
enti locali hanno man mano tagliato
tutte le “spese” e si limitano a garanti-

re (ancora per quanto?)  i servizi basi-
lari, sempre più carenti, sempre meno
adeguati. Migliaia di dipendenti delle
amministrazioni locali sono stati, nel
corso del tempo, assunti da privati e
via via licenziati.
Che il lavoro c’è è sotto gli occhi di
tutti. Tutti si rendono conto che “non
funziona più niente”: i “piani indu-
striali” che puntano ai sussidi statali,
alla progressiva chiusura degli
impianti, a fare cassa svendendo o
rottamando i macchinari (il caso più
“famoso” è quello della INNSE di
Milano) hanno prodotto già migliaia
di “esuberi” e la produzione industria-
le di ogni settore ristagna (tolto quello
del lusso. Qualcosa riguardo la forbi-
ce fra ricchi e poveri che si allarga
vorrà dire…). A catena, e combinan-
dosi con la crisi di liquidi e gli indebi-
tamenti delle amministrazioni locali,
il paese intero sta regredendo. Quan-
do diciamo che il lavoro c’è ed è sotto
gli occhi di tutti i conti, per quanto
approssimativi, si possono fare: quan-
te persone servono a rimettere in piedi

l’istruzione? Quanti la sanità? Di
quante squadre di ingegneri, architet-
ti, tecnici, operai, manovali c’è biso-
gno per rimettere in sesto il territorio?
Per bonificare le zone degradate,
inquinate, abbandonate? Quante squa-
dre di muratori per mettere in sicurez-
za le città e i paesi italiani (le autorità
possono far ricadere l’onere sui singo-
li proprietari, certo, ma significa non
farlo. Poi a ogni scossa di terremoto si
contano decine di morti)? Questa è
solo una parte di ciò che riguarda l’in-
tervento del governo. Poi c’è la parte
che riguarda i privati, le aziende, la
produzione che oggi, in mano ai capi-
talisti, viene soppressa. 
Gli operai della Sardegna, più degli
altri, denunciano che la crisi non
nasce dal fatto che, come nel caso
dell’ALCOA, non c’è più bisogna di
alluminio. Possiamo lasciare la pro-
duzione di alluminio della Sardegna
(una eccellenza) in mano a un gruppo
di speculatori USA che sta distrug-
gendo il settore? 

Difendere e creare posti di lavoro utili e dignitosi per tutti
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quanto servono le elezioni a formare un nuovo governo?
a nulla se non sono inserite nella mobilitazione per costruire il governo di emergenza popolare 

Più precisamente, così possiamo inclu-
dere anche liste e partiti della sinistra
borghese che ancora cullano l’aspirazio-
ne di Stella di portare la “società vera”
in Parlamento, non esistono formazioni
politiche con un progetto e una prospet-
tiva tali da valorizzare la presenza di
operai e lavoratori in Parlamento
(recente dimostrazione è la fine che ha
fatto il Parlamento “di sinistra” del
governo Prodi e successivi esecutivi
fino alle elezioni del 2008). 
Quindi, è bene essere chiari per non ali-
mentare nessuna illusione, chi (ri)pro-
pone di portare in Parlamento operai e
lavoratori senza dire come si valorizza-
no, senza mostrare il ruolo che dovran-
no svolgere e senza avere un progetto
per costruire l’alternativa politica, sta,
in buona fede o anche no, prendendo
tutti per il naso.

Siamo alla porte della campagna elet-
torale. O per dirla meglio, siamo già in
campagna elettorale, pur essendo tutt’al-
tro che certo che le prossime elezioni
politiche si svolgano davvero. Siamo nel
pieno di una crisi che pone all’ordine del
giorno la trasformazione del sistema poli-
tico, economico e sociale. Chi aspetta le
prossime elezioni come il mezzo per rea-
lizzare questa trasformazione si caccia in
un vicolo cieco (in primo luogo, il rischio
che dalle urne esca un risultato che ali-
menta l’ingovernabilità dei vertici della
Repubblica Pontificia è anche il principa-
le motivo per cui una parte di essi preme
per sabotarle). La questione non è “avere
una rappresentanza in Parlamento” o
“avere tanti eletti in Parlamento”, ma

creare le condizioni per imporre un
governo formato e orientato dalle orga-
nizzazioni operaie e popolari, adeguato
alla trasformazione del paese. In questo le
elezioni sono uno strumento importante,
ma accessorio. 
Uno strumento importante: perché
tanto più le organizzazioni operaie e
popolari intervengono nella lotta politica
borghese, più acuiscono le contraddizioni
nel campo della borghesia, accelerano il
processo di disfacimento delle sue istitu-
zioni, contribuiscono all’indebolimento
delle loro Autorità. Quindi: che le elezio-
ni politiche del 2013 si tengano e non
siano mandate a monte da qualche colpo
di mano, che i loro risultati siano vigilati
e controllati con il fiato sul collo, la loro
preparazione non è tempo perso se è un
percorso di unità fra le tante componenti
che aspirano a cambiare il paese,
anche se sono diverse o molto diverse
le une dalle altre. Bando ai “calcoli
elettorali” che si basano sui sondaggi:
bisogna incoraggiare la costruzione di
una lista unica, plurale, popolare.
Bando anche alle illusioni che la pre-
sentazione di una simile lista sia la
soluzione a tutti i problemi, bando al
concepirla come il rimedio a tutti i
mali o la pietra miliare per un percorso
che, dalle elezioni al Parlamento, possa
“influire sul governo” fino a condizio-
narlo. Infatti diciamo anche che le ele-
zioni sono uno strumento accessorio.
Perché ciò che caratterizza la fase
attuale è la costante, vasta, capillare
opera di violazione, da parte dei vertici
della Repubblica Pontificia e dei loro
portavoce e luogotenenti politici, di
ogni legge, norma, codice che in qual-
che modo ostacola la loro “governabi-
lità”. Lo fanno apertamente (e del resto
la legge elettorale attuale, “Porcel-
lum”, la porcata, cosa altro è se non

l’attentato al principio di rappresentanza
scritto nella Costituzione?) e lo fanno
occultamente, in quel terreno di lotta,
accordo, affarismo, clientele che sta die-
tro il teatrino della politica. Chi, onesta-
mente, può garantire che tanti e tali cam-
pioni dell’eversione come coloro che diri-
gono oggi il paese rispetteranno mai la
“sovranità popolare”? Noi, onestamente e
al di là del populismo, abbiamo la garan-
zia che non lo faranno, che sono disposti
a tutto per non cedere il passo. Disposti a
tutto, ma non stupidi. Lasceranno il passo
se costretti, non dai buoni consigli, ma
dalla mobilitazione che monta. Mobilita-
zione politica (che non è la somma delle
mobilitazioni rivendicative), lotta politica
(che eleva e punta a trovare la soluzione
alle mille e mille vertenze economiche),
di cui protagoniste devono essere le orga-

nizzazioni operaie e popolari, cioè la
parte organizzata e combattiva della
popolazione. Lasceranno il passo, in defi-
nitiva, se e nella misura in cui le masse
popolari organizzate renderanno il paese
ingovernabile a ogni governo dei poteri
forti, per costruire un governo di emer-
genza popolare.
Combinando il carattere importante della
partecipazione alle elezioni borghesi (non
dare tregua su nessun terreno ai politican-
ti borghesi) e quello determinante della
costruzione di un governo di emergenza
popolare, i mesi che abbiamo di fronte
sono il contesto in cui è possibile arrivare
in tempi relativamente brevi a una svolta
che mette fine al processo di decadenza
del paese e avvia la sua rinascita. 
Parlare di elezioni politiche senza inse-
rirle nel contesto della mobilitazione per

costruire il governo di emergenza
delle organizzazioni operaie e popo-
lari significa accodarsi alle cure pal-
liative di alcuni dei tanti analisti e
opinionisti borghesi. Inconcludenti.
Parlare di svolta necessaria, di pote-
re popolare, di governo popolare
senza valutare come mettere a con-
tribuzione per questo obiettivo
anche le elezioni borghesi significa
non sapere valorizzare a proprio
vantaggio le debolezze del nemico. 
Avanti: liste dei sindaci, dei movi-
menti, dei 5 stelle, dei NO Monti,
dei NO TAV, dei democratici di
ALBA e federazioni delle sini-
stre…. Occorre però la lungimiran-
za e il coraggio di fare un passo
decisivo per la costruzione di un
altro Paese, indipendentemente dai
risultati delle prossime elezioni
politiche e che la borghesia decida
di indirle o meno. Un passo che
dobbiamo compiere, consapevol-
mente, dal vecchio verso il nuovo.e

Le primarie del PD
atto primo
I vertici della Repubblica Pontificia stanno
decidendo (in modo tutt’altro che pacifico, è
una guerra) chi dovrà governare il paese in
virtù dell’investitura elettorale o in virtù di
una nomina dall’alto. Il PD si candida a
governare
Il PD si candida a governare, al suo interno e
intorno discutono e si accapigliano sulle pri-
marie di una coalizione che non si sa da chi è
composta e su un programma che non c’è
ancora, che non è chiaro se sono del PD o
del Centro-Sinistra né chi può andare a vota-
re, per delle elezioni che non si sa se e quan-
do si faranno né con che legge elettorale.
Vendola sta riflettendo seriamente: parteci-
pare o non partecipare, questo è il dilemma.
E Casini tra una visita e l’altra dal Papa sta a
guardare.
Dal teatrino della politica borghese al teatro
dell’assurdo!

- segue a pag. 3 -

- segue a pag. 4 -

quanto servono...

Quello che sembrava uno dei “soliti”
scandali a base di appropriazione indebita
di fondi pubblici, feste e festini che foto-
grafano la decadenza materiale e morale
di una classe di amministratori pubblici,
di politicanti, di arrampicatori sociali e di
parassiti si è trasformato in un uragano
politico che ha spazzato via uno dei pila-
stri della rete di intrighi inciuci, clientele
e affarismo: la giunta regionale del Lazio. 
Non ci soffermiamo a denunciare le
porcate che sono saltate fuori da denun-
ce e contro denunce dei singoli “prota-
gonisti” di questo scandalo: i “dispettuc-
ci” che si fanno uno con l’altro (al cen-
tro c’è Fiorito che ha sputtanato di tutto
e di più) sono la manifestazione dei
regolamenti di conti dentro il PdL e più
in generale fra i gruppi di potere della

Repubblica Pontificia (che a Roma e
nelle istituzioni comunali, provinciali e
regionali del Lazio ha la sua capitale
storica). Un regolamento di conti che,
nel contesto della crisi politica naziona-
le è soprattutto la manifestazione dello
sgretolamento e della putrefazione della
Repubblica Pontificia. 
Più che l’indignazione, quello che conta
oggi è la mobilitazione popolare, perché
alla capitolazione della Polverini segua a
ruota, in primis, quella di Formigoni (l’al-
tro pilastro, nell’altra capitale italiana,
Milano e la Lombardia) e via via degli
altri, dal Piemonte alla Calabria alla Cam-
pania. O meglio: che l’indignazione sia
una miccia per la mobilitazione. 
Ogni pezzo che cade della rete di potere
instaurata e consolidata nei decenni pas-

sati è un contributo ineguagliabile all’in-
governabilità del paese. Vale per il
Lazio e vale per la Lombardia, come
vale per l’intero paese: il decadimento
della Repubblica Pontificia rende diffici-
le ai vertici occulti trovare accordi e
soluzioni unitarie (cioè che mettano
d’accordo tutte le fazioni: la crisi stringe
anche su di loro e infuria la lotta per
affermare interessi particolari, di gruppo,
su altri interessi particolari, di un altro
gruppo) e ciò alimenta una situazione di
decadenza generale: economica, politica,
culturale, materiale e morale.
Le masse popolari e i lavoratori non
hanno niente da guadagnare da questa
ingovernabilità se non è utilizzata per
costruire e instaurare un’alternativa. In
Lazio non hanno nulla da guadagnare
dalla caduta della Polverini se “la crisi”
si risolverà alla corte della Repubblica
Pontificia, con la nomina di un altro

luogotenente degli interessi del Vatica-
no e della criminalità organizzata, ma
hanno tutto da guadagnare da questa
ingovernabilità se si mobilitano per
costruire un’amministrazione locale di
emergenza. 
Al caos della borghesia le masse popo-
lari possono e devono opporre la propria
governabilità, un nuovo ordine, un
nuovo sistema di governo. 
Quanto più è chiaro questo, tanto più la
seggiola di Formigoni traballa (la guerra
per bande, per quanto aspra, non ha
ancora ottenuto la sua caduta) e vanno
in fumo i tentativi di sostituire i cavalli
zoppi (oggetto e soggetto di ricatti e
promotori del malaffare) con altri più
presentabili; tanto più si spinge la
Repubblica Pontificia nel baratro della
storia e si contribuisce a costruire un
paese nuovo. 

Rendere il paese ingovernabile
a ogni governo dei vertici della
Repubblica Pontificia. Per
instaurare un governo di emer-
genza popolare la via principale
non sono le elezioni. Le organiz-
zazioni operaie e popolari faran-
no ingoiare il loro governo d’e-
mergenza ai vertici della Repub-
blica Pontificia se renderanno il
paese ingovernabile a ogni
governo formato o patrocinato
da essi: i vertici della Repubblica
Pontificia non sono ancora in
condizione di scatenare la guerra
civile per reprimere le organizza-
zioni operaie e popolari e ingoie-
ranno un governo di emergenza
popolare in attesa di creare le
condizioni per riprendere la
situazione in mano.
Rendere il paese ingovernabile
significa imparare dall’esperien-
za a praticare e combinare siste-
maticamente e su larga scala le
seguenti otto vie:
1. la diffusione della disobbe-
dienza e dell’insubordinazione
alle autorità; 
2. lo sviluppo diffuso di attività
del “terzo settore”: le attività di
produzione e distribuzione di
beni e servizi organizzate su base
solidaristica locale; 
3. l’appropriazione organizzata di
beni e servizi (espropri, “io non
pago”, ecc.) che assicura a tutta la
popolazione i beni e servizi a cui
la crisi blocca l’accesso;
4. gli scioperi e gli scioperi alla
rovescia, principalmente nelle
fabbriche e nelle scuole; 
5. le occupazioni di fabbriche, di
scuole, di stabili, di uffici pubbli-
ci, di banche, di piazze, ecc.; 
6. le manifestazioni di protesta e
il boicottaggio dell’attività delle
pubbliche autorità;
7. il rifiuto organizzato di pagare
imposte, ticket e mutui;
8. lo sviluppo di azioni autonome
dal governo centrale da parte delle
Amministrazioni Locali d’Emer-
genza (ALE) sottoposte alla pres-
sione e sostenute dalla mobilita-
zione delle masse. Ogni ALE è un
centro di riferimento e di mobili-
tazione delle masse, dispone di
impiegati e di esperienza, di loca-
li, di soldi e di strumenti: tutte
armi importanti per mobilitare le
masse in uno sforzo unitario per
far fronte agli effetti della crisi, in
primo luogo per attuare la parola
d’ordine “un lavoro utile e digni-
toso per tutti”. 
Dalle Tesi per il III Congresso

a casa la polverini, che formigoni sia il prossimo

dalla prima

il punto da cui partire per invertire la rotta; il metro di misura di ogni intervento, progetto e programma
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Quando si dice che “il governo deve
intervenire”, significa che deve farlo
sulla base di un piano razionale di pro-
duzione e distribuzione del prodotto, un
piano industriale appunto. Questo vale
per la FIAT (che senso ha produrre un
milione di auto l’anno se nessuno le
compra? Tocca a Marchionne o al
governo stabilire quante auto produrre,
dove, con quante forze impiegate, come
distribuirle, ecc.?). Quando si dice che il
governo deve intervenire, ancora, si
intende che se per una produzione è

effettivamente impiegato un numero di
operai superiore al necessario (ma per la
produzione, non per il profitto del
padrone…), le forze devono essere
razionalizzate, cioè bisogna impiegare
quegli operai in altre attività produttive. 
Il criterio generale (a ogni azienda
quanto serve per funzionare) è che
ogni azienda funzioni come unità pro-
duttiva di un più generale piano indu-
striale che ha al centro i bisogni, le esi-
genze delle masse popolari. Il come,
cosa e quanto produrre è stabilito in
funzione di questo. 
Abbiamo affermato che il governo
deve intervenire. Quale governo?

Chiunque legge ha più volte sentito ope-
rai intervistati che dicono “il governo
non interviene”, “le istituzioni ci hanno
abbandonato”. Per dirla meglio: il
governo eletto (o imposto,fa poca diffe-
renza) dai vertici della Repubblica Pon-
tificia esprime gli interessi della classe
dominante. E gli operai e le masse popo-
lai non sono la classe dominante. Mille
proteste, più o meno radicali, mille
appelli non cambiano la natura della
classe dominante e, per quanto in certi
casi possano infliggerle dei colpi, non
convinceranno i governi borghesi a fare
qualcosa di diverso da ciò che hanno
fatto e fanno. Loro intervengono così.  
Governate voi! Sembra una risposta
provocatoria, ma a quanti sostengono e
continuano a sostenere che il governo

non interviene, che sono stati abbando-
nati dalle istituzioni o che l’azienda non
è capace di fare un piano industriale o
non vuole farlo, è ora di iniziare a
rispondere “governate voi!”. Non è un
modo per tagliare corto, né per affronta-
re con superficialità il problema: gli ope-
rai e le masse popolari devono governa-
re. Cioè devono lottare non più e non
solo per tenere aperta questa o quella
fabbrica, per contrastare questa o quella
ristrutturazione e delocalizzazione,
devono lottare per instaurare un governo
che faccia i loro interessi, che esprima le
loro aspirazioni. Devono lottare per ini-
ziare a contare e decidere.
Nelle lotte per il lavoro di questi anni
si sono formati gruppi, aggregati di
operai che sanno cosa dovrebbe fare un

governo per salvare le aziende, per sal-
vare i posti di lavoro, per crearne di
nuovi. Questi gruppi di operai possono
contare su due punti di forza formida-
bili: la mobilitazione popolare e il con-
tributo attivo della parte sana della
società, disposta a mettersi al servizio
di un movimento popolare per salvare
e ricostruire il paese (ci stanno dentro
esponenti sindacali, esponenti della
società civile, esponenti della sinistra
borghese…). Questi punti di forza
sono i cardini del movimento concreto
con cui le organizzazioni operaie e le
organizzazioni popolari possono
imporre un loro governo di emergenza.
A decretare la fattibilità di tale prospet-
tiva, prima e sopra a tutto, è l’intenzio-
ne di farlo e la fiducia di riuscire. 

difendere e creare posti di lavoro...

italiano che ha studiato sistematicamen-
te e a fondo, da un punto di vista comu-
nista (materialista-dialettico), la realtà
oggettiva e soggettiva del nostro paese e
che ha elaborato, fino ad un certo livel-
lo, la strategia della rivoluzione sociali-
sta. Ha condotto una grande ricerca sulla
società italiana e dei paesi imperialisti
facendo, pur nelle condizioni del carcere
in cui il regime fascista lo aveva costret-
to, quello che un partito comunista deve
fare. Con i suoi studi e le sue ricerche ha
fatto scoperte di inestimabile valore per
il movimento comunista italiano, ma
non solo: 
- il ruolo politico della Corte Pontificia
e della sua Chiesa in Italia, 
- il ruolo della concezione comunista
del mondo, 
- la necessità di trasformare la conce-
zione del mondo dei membri del Parti-
to e degli elementi avanzati delle
masse popolari (le tesi sul “senso
comune” e sulla necessità di una

“riforma intellettuale e morale”). 
In Gramsci troviamo anche elaborazioni
che precorrono la sintesi fatta poi da
Mao Tse-tung della linea di massa e
importanti spunti (nei suoi numerosi
riferimenti alla “guerra di posizione” e
alla “guerra di movimento”) sulla strate-
gia della guerra popolare rivoluzionaria
di lunga durata che deve guidare la lotta
della classe operaia e del resto delle
masse popolari per l’instaurazione del
socialismo. È dalla sua opera (e non
dalla sua deformazione togliattiana e
revisionista o dalle elucubrazioni degli
intellettuali della sinistra borghese) che i
comunisti devono trarre insegnamento. 
Dalle Tesi per il III Congresso
Inquietudine e senso si impotenza ali-
mentano la rassegnazione. Possiamo e
vogliamo ribaltare la situazione.
Ci sono decine di migliaia di “comuni-
sti” che prima che aspirare al comuni-
smo aspirano a risolvere le mille incom-
benze a cui la borghesia li sottopone, a
realizzare le aspettative di famiglie e

colleghi, amici e parenti. Queste incom-
benze e queste aspirazioni non sono di
per sé sempre e totalmente sbagliate (o
immorali). Si tratta di mettere le cose in
un ordine di priorità (abilità che si con-
quista man mano che si conquista la
concezione comunista del mondo) in
modo da mettere al primo posto la lotta
per la vera soluzione di incombenze e
frustrazioni. “L’impotenza, lo sbanda-
mento e lo smarrimento delle masse
popolari di fronte al marasma prodotto
dalla borghesia imperialista e dal clero,
sono dovuti principalmente allo sbanda-
mento morale e intellettuale della vasta
schiera di persone che pur si dicono
comunisti, ma che non hanno assimilato
la concezione comunista del mondo e
tanto meno l’hanno tradotta nella linea
politica conforme alla situazione parti-
colare e la praticano.
Proprio per le condizioni in cui la bor-
ghesia imperialista e il clero relegano le
classi oppresse, le masse popolari posso-
no mobilitarsi in una lotta crescente e
vittoriosa contro la borghesia e il clero,
ma solo grazie alla direzione di comuni-
sti che applicano la concezione comuni-
sta del mondo come guida della propria

azione e come metodo per conoscere in
modo giusto la realtà e come metodo per
trasformarla. La crescita del numero di
comunisti che si impegnano senza riser-
ve nella lotta rivoluzionaria per instaura-
re il socialismo, condiziona oggi tutto lo
sviluppo dell’umanità, nel nostro paese
e nel mondo intero. Molti di quelli che
oggi si dichiarano comunisti, se si chie-
dono e a chi chiede loro perché le masse
popolari non hanno ancora instaurato il
socialismo, perché le masse popolari
subiscono ancora l’aggressione della
borghesia e del clero, se sono lucidi e
onesti devono rispondere: “Perché
migliaia di persone che pur si dicono
comuniste in realtà si comportano come
mi comporto io: antepongono le mille
giuste esigenze della vita personale
all’impegno senza riserve nella lotta
rivoluzionaria per instaurare il sociali-
smo. Vogliono essere comuniste ma
nella pratica con ancora maggiore forza
vogliono essere ragazzi alla moda, buoni
figli, buoni padri di famiglia, buoni
mariti, ecc. secondo i modelli che la bor-
ghesia o il clero impongono proprio per
distogliere dalla rivoluzione, ai termini
del senso comune, che è la concezione

del mondo che la classe dominante
impone alle masse popolari. Si dicono
comuniste, ma in realtà non si sono esse
stesse ancora liberate dalle condizioni
con cui la borghesia imperialista e il
clero distolgono le masse popolari dalla
rivoluzione socialista, dai condiziona-
menti e dalle costrizioni del regime di
controrivoluzione preventiva con cui la
borghesia imperialista è riuscita a far
fronte alla prima ondata della rivoluzio-
ne proletaria mondiale!” (dal Comunica-
to del (n)PCI n. 1 - 6.01.12).

Facciamo errori e ne faremo ancora: la
lotta per assimilare e tradurre in pratica
la concezione comunista del mondo non
ci preserva dal commetterne. Ma siamo,
i comunisti sono, soggetto e oggetto
della rivoluzione: nella lotta contro la
borghesia e per fare dell’Italia un nuovo
paese socialista ci trasformiamo noi
stessi. E’ questa la principale arma che
abbiamo a nostro favore e di cui la bor-
ghesia non può privarci, qualunque stru-
mento repressivo utilizzi, qualunque ten-
tativo di corrompere o distrarre adotti. 

Terzo congresso...
dalla prima

I tre compagni che avevano avviato la costruzio-
ne di una sezione del Partito dei CARC a Torino
(vedi Resistenza di settembre), in forme e modi
diversi, hanno abbandonato l’impresa. Gli inizi
presentano sempre difficoltà, quando l’esperienza
e la decisione sono ancora deboli. A Torino,
quindi, per il momento non c’è ancora una sezio-
ne del P.CARC, la breve attività svolta è tuttavia
ricca di insegnamenti e di risultati.
Il rapporto con i compagni del Collettivo Comu-
nista Piemontese (CCP) era partito nel mese di
marzo con la richiesta, avanzata da alcuni di
loro e condivisa da tutto il Collettivo, di cono-
scere e impadronirsi della scienza comunista
(concezione comunista del mondo). Nel chie-
derci un percorso di formazione i compagni del
CCP avevano detto: "siamo dei comunisti prati-
ci ma ci  manca la teoria  comunista e questa
carenza ci rende inadeguati ad affrontare i pro-
blemi che la lotta e il livello di scontro ci pone
quotidianamente e può portarci anche a com-
mettere errori”. Questa era la conclusione che
traevano dalla loro esperienza nel movimento
torinese e nel movimento No Tav. Su questa
premessa abbiamo avviato un corso su Il Mani-
festo Programma del (nuovo) Partito comunista
italiano (MP), che è durato circa 4 mesi. Il per-

corso di formazione ha creato entusiasmo, dibat-
tito, fermento, riflessioni in tutti i compagni che
vi hanno partecipato. Alcuni hanno da subito
manifestato l’intenzione di andare oltre il corso
e di aderire al P.CARC, altri hanno manifestato
l’intenzione di avviare una più stretta collabora-
zione. Ai compagni che volevano aderire al Par-
tito abbiamo da subito chiarito che la formazio-
ne era preliminare anche al percorso di candida-
tura per diventare membri.
Durante il corso sono emerse due correnti: una di
sinistra e una di destra. La prima rappresentata da
chi ha alzato con decisione la bandiera della for-
mazione comunista come principale strada per
darsi una prospettiva e un metodo di lavoro per
avanzare nella trasformazione in comunisti
coscienti (e anche per superare l’impasse in cui si
trovava il CCP, dovuta ai limiti in campo teorico
e al movimentismo), la seconda rappresentata da
chi tendeva a trascurare la formazione per “parte-
cipare alle lotte” (movimentismo). 
Una lotta tra vecchio e nuovo di cui si parla
nella lettera pubblicata nello scorso numero di
Resistenza. Nella corrente di destra si sono svi-
luppate tendenze negative che alimentavano
l’antagonismo tra P.CARC e CCP, la contrap-
posizione tra compagni e alcuni tentativi di

bloccare la regolare prosecuzione del corso, in
particolare a seguito del ritorno di Valter Ferra-
rato nel Collettivo dopo quasi un anno di assen-
za (Valter Ferrarato e altri dirigenti, che poi
hanno dato vita al Coordinamento dei Comitati
Comunisti, erano stati  espulsi dal P.CARC nel
2009 a seguito della III Lotta ideologica attiva
che verteva sul ruolo del P.CARC nel Piano
generale di lavoro del (n)PCI, in particolare
sull’adozione della linea tattica della costruzio-
ne del Governo di Blocco Popolare, che infatti i
fuoriusciti hanno subito abbandonato).
Alla comunicazione (luglio) di alcuni compagni
di voler aderire al P.CARC, la destra ha reagito
con veemenza: attacchi personali ed espulsioni,
sostenendo che l’adesione al P.CARC era incom-
patibile con la permanenza nel CCP.
Questa posizione sbagliata danneggia prima di
tutto il CCP perché alimenta il settarismo e devia i
compagni dalla lotta di classe, alimenta uno spirito
di gruppo negativo che indirizza l’attività collettiva
nella concorrenza con altri gruppi di comunisti più
che nello sviluppo della lotta per il socialismo. Noi
non siamo mai stati e non saremo in contrapposi-
zione con il CCP, non alimentiamo la guerra tra
bande e la concorrenza, ma faremo del nostro
meglio per contribuire ad elevarlo, affinché superi i
limiti ideologici che oggi lo frenano.

Nella costruzione di una sezione a Torino abbia-

mo commesso errori di superficialità (ci siamo
fermati alle dichiarazioni d'intenti e ai primi passi
in senso positivo) e siamo stati precipitosi, dando
per concluso un processo che invece richiedeva
un’ulteriore fase di rafforzamento politico e ideo-
logico dei compagni. Tali errori ci hanno impedi-
to di tener adeguatamente conto del loro processo
storico individuale (della loro concezione, menta-
lità e personalità) e delle dinamiche interne al
gruppo, aspetti necessari a impostare un serio e
mirato piano di candidatura con un adeguato
periodo di conoscenza e di verifica reciproca. 
Il lavoro di formazione fatto e il rapporto svilup-
pato in questi mesi con questi compagni è stato
comunque fonte di utili  insegnamenti e di cono-
scenza di una realtà come quella di Torino e del
movimento No Tav, e per questo li ringraziamo. 
Siamo convinti che, sia per i compagni che ave-
vano costituito la sezione che per gli altri compa-
gni del CCP,  l’esperienza di formazione fatta, le
riflessioni e il dibattito sviluppato (sulla crisi, il
partito comunista, la linea di massa, il Governo
di Blocco Popolare, l'intervento nei movimenti e
aggregati, ecc.) e alcune piccole esperienze prati-
che condotte assieme, sono servite a migliorare il
loro orientamento e la loro pratica politica. Da
parte nostra c’è tutta l’intenzione di continuare e
sviluppare il rapporto e la collaborazione per
avanzare più speditamente nella comune lotta per
fare dell’Italia un nuovo paese socialista. 

Sul processo di costruzione della sezione di Torino

Fabbrica Italia: un piano per
liquidare le fabbriche FIAT, i
diritti dei lavoratori e i sindacati
non asserviti. Il piano di Marchion-
ne non è mai stato il rilancio della
produzione di auto nel nostro paese
(salvo che nelle menzogne e negli
imbrogli dei suoi compari e compli-
ci). Con l’attacco sferrato a Pomi-
gliano, Marchionne ha dato il via
alla fase finale del progetto di cui gli
Agnelli-Elkann gli hanno affidato
l’attuazione: liquidare le fabbriche
d’auto in Italia per trasformare final-
mente la FIAT  in una società finan-
ziaria internazionale, non più né
industriale né particolarmente italia-
na. E’ un progetto che inizia da lon-
tano. Prima gli Agnelli hanno distri-
buito in vari stabilimenti l’industria
automobilistica prima concentrata a
Torino (prendendo vari “piccioni
con una fava”: succhiare soldi e con-
tributi allo Stato italiano e alle istitu-
zioni locali, disperdere il concentra-
mento di operai a Torino, avere a
disposizione operai più arrendevoli).
Poi hanno alzato il tiro: hanno disso-
ciato i vari stabilimenti uno dall’al-
tro instradandoli in produzioni diver-
se, inserendo ognuno di essi in un
contesto internazionale diverso,
legando ognuno a un mercato diver-
so per poterli liquidare uno a uno,
senza dover affrontare la resistenza
collettiva degli operai del gruppo. 

Memore dell’insuccesso del tentativo
fatto dagli Agnelli nel 2000-2003
(accordo FIAT-General Motors con lo
smantellamento immediato di Termini
Imerese e Arese, il taglio di 8.000 e
rotti posti di lavoro diretti più quelli
dell’indotto e la riduzione del 30%
della produzione di auto) e approfittan-
do della crisi globale, Marchionne
cambia sistema: “la FIAT vuole tripli-

care la produzione, per farlo deve
rimuovere l’intralcio di diritti ormai
sorpassati, leggi antiquate e sindacati
riottosi, o così o si chiude”. Diventa il
paladino di tutti i padroni e dei loro
portavoce. Gli operai FIAT sono il
nocciolo duro dei metalmeccanici, la
categoria più organizzata e combattiva
che è il fulcro della resistenza demo-
cratica, sindacale e politica di tutti gli
operai e del resto delle masse popolari
contro la crisi. Il successo di Mar-
chionne contro gli operai FIAT signifi-
ca sbaragliare o comunque indebolire
la resistenza degli operai e delle masse
popolari alla chiusura e delocalizzazio-
ne di aziende, ai licenziamenti, all’eli-
minazione di quanto resta dei diritti
conquistati con le lotte degli anni pas-
sati, significava isolare e far fuori le
organizzazioni sindacali non asservite,
piegare o liberarsi degli operai e dei
delegati più combattivi. Per questo i
vertici della Repubblica Pontificia con
i loro partiti, sindacalisti e pennivendo-
li lo appoggiano: chi esaltandolo come
“grande innovatore”, chi spacciando
per buone le sue balle su investimenti e
aumento della produzione di auto, chi
garantendo che Pomigliano era un’ec-
cezione, chi chiamando a sacrificarsi
per il bene del paese, chi sospirando
che non era giusto ma non si poteva
fare niente, chi dando addosso ai
“meridionali lazzaroni che non voglio-
no lavorare”, tutti a far pesare sui lavo-
ratori il ricatto tra diritti o lavoro. 

Dopo mesi e mesi di cassa integra-
zione anche negli stabilimenti-caser-
ma che avrebbero dovuto sfornare
centinaia di migliaia di nuove auto,
adesso Marchionne ha annunciato
che il “re è nudo”: di Fabbrica Italia
non se ne fa niente, tutto è rinviato a
data da destinarsi. Monti e i suoi lo
appoggiano: è la libertà d’impresa! 

Bonnanni e Angeletti sono serviti:
degli accordi che hanno sottoscritto
la perdita di diritti resta, il lavoro no.
Per i lavoratori che avevano dato
credito a questi due loschi figuri (in
FIAT e altrove) un duro, ma salutare
insegnamento. Accettare il volere
del padrone “perché la crisi”, “per-
ché la competizione globale”, “per-
ché bisogna essere realisti” non
garantisce il posto di lavoro. Al con-
trario: più si cede ai padroni e più i
padroni pretendono, più si sentono
liberi di fare quello che vogliono. 
Landini e gli altri dirigenti della FIOM
possono dire, a ragione, “l’avevamo
detto”, “lo sapevamo”. Ma ai lavoratori
devono rispondere di altro: devono
rispondere del perché non hanno con-
dotto a fondo la lotta per mandare
all’aria il piano Marchionne anche se
ce n’erano le condizioni!

Una ricostruzione (sintetica) della
lotta contro il piano Marchionne.
Quando sono partiti alla carica, infat-
ti, Marchionne e i suoi sodali hanno
fatto i conti senza l’oste. La resisten-
za degli operai di Pomigliano soste-
nuta dalla FIOM e dai sindacati di
base ha sparigliato le carte. Da lì è
stato un crescendo: la classe operaia
quando si mobilita e lotta trascina con
sé anche il resto dei lavoratori e delle
masse popolari. Il successo della
manifestazione del 16 ottobre 2010:
la FIOM diventa il centro di aggrega-
zione delle organizzazioni operaie,
progressiste, antifasciste, ambientali-
ste, democratiche e popolari nella
lotta per “diritti, democrazia, legalità,
lavoro, contratto”. L’assedio ai palaz-
zi del potere il 14 dicembre 2010 a
Roma che spezza la sequela delle
manifestazioni sfilate contro le misu-
re della banda Berlusconi. 
Marchionne attacca a Mirafiori, ma

non gli va bene. Gli operai di Mira-
fiori raccolgono il testimone di quel-
li di Pomigliano: solo grazie al voto
di capi e capetti il referendum-ricatto
riesce a strappare un po’ più del 50%
di sì. Il vento è cambiato, alla FIAT
e in tutto il paese. La Camusso deve
fare buon viso a cattivo gioco: se la
sinistra sindacale tiene l’iniziativa in
mano, costringe la destra a rincorrer-
la sul terreno della lotta o almeno le
impedisce di collaborare apertamen-
te con padronato e governo. Lo scio-
pero del 28 gennaio 200, in piazza
insieme alla FIOM altri settori della
CGIL, in piazza anche Cobas e
USB-Lavoro privato: un passo avan-
ti verso l’unità d’azione tra FIOM e
sindacati di base contro Marchionne
e la banda Berlusconi.  
Allora Marchionne attacca alla ex
Bertone di Grugliasco. Una scelta
mirata. A differenza di Pomigliano e
Mirafiori, la ex Bertone è una fabbrica
(chiusa da sei anni e con più di mille
operai in cassa integrazione) che la
FIAT aveva comprato di recente per
quattro soldi e di cui poteva disfarsi
senza grossi problemi pagando una
piccola penale per rinunciare all’ac-
quisto. A differenza che a Pomigliano
e Mirafiori, se i vertici della FIOM
avessero dato l’indicazione molto pro-
babilmente la maggioranza degli ope-
rai avrebbe votato NO al ricatto di
Marchionne (“o accettate di rinunciare
ai diritti oppure rinuncio all’acqui-
sto”). La FIOM è posta apertamente
di fronte alla scelta se accettare il
ricatto o assumersi la responsabilità di
far fronte alle conseguenze della vitto-
ria dei NO. Anziché avanzare sulla
via indicata dal successo del 16 otto-
bre e farsi promotrice della costruzio-
ne di un governo di emergenza popo-
lare che rimetta in moto la ex Bertone
e tutte le altre aziende chiuse o a
rischio chiusura, i vertici della FIOM
fanno un passo indietro e, con la moti-
vazione che altrimenti la fabbrica
chiudeva, di fatto non lasciano agli
operai altra alternativa che accettare
l’atto di sottomissione richiesto da
Marchionne. La ragione addotta alla
ex Bertone, però, vuol dire cedere
passo dopo passo a ogni ricatto. 

Dalla FIAT alla riforma Fornero
fino all’ILVA e al CCNL. Se si
cede ai padroni in un campo poi
bisogna cedere anche in altri. La
FIOM non sfugge a questa regola.
Dopo la ex Bertone sposta l’asse
principale della lotta contro il piano
Marchionne sul terreno giudiziario,
rinuncia a far leva principalmente
sulla mobilitazione degli operai, sul-
l’unità del movimento popolare con-

tro la crisi, sull’estensione dei meto-
di di lotta degli operai Fincantieri e
del movimento NO TAV. Molte le
sentenze a suo favore, ma tutte inap-
plicate: a Melfi (rientro in fabbrica
di Barozzino, Lamorte e Pignatelli),
a Pomigliano (assunzione degli ope-
rai FIOM nella newco) e in tutti gli
stabilimenti FIAT (la FIOM è un
sindacato “clandestino”).
Il ripiegamento sul terreno sindacale
fa il paio con il riavvicinamento alla
Camusso che va a braccetto con
CISL e UIL al carro di Monti, del
PD (e degli altri partiti che lo sosten-
gono). Da qui la rinuncia a mettersi
alla testa della lotta contro la riforma
Fornero, poi l’avallo del ricatto tra
lavoro o ambiente e sicurezza a
Taranto (oltre a sorvolare sulle pro-
prie responsabilità nel disastro cau-
sato da Riva dentro e fuori dall’IL-
VA) e infine la proposta a Feder-
meccanica,  FIM e UILM di  un
“Accordo unitario (come in FIAT?)
per il lavoro e per un industria di
qualità ambientalmente sostenibile”
(come all’ILVA?). 

Le partita è aperta: la FIOM non
sono Landini e Airaudo, ma gli
operai e i  delegati  combattivi .
Nella lotta contro il piano Marchion-
ne, contro la riforma Fornero e con-
tro licenziamenti e chiusure si sono
formati o rafforzati nuclei di operai e
delegati combattivi, e altri se ne
aggiungeranno. La sinistra CGIL si è
riorganizzata nella Rete 28 Aprile-
Opposizione in CGIL e la lotta tra
due linee nella FIOM diventa più
acuta (il 3 ottobre si terrà il Comitato
Centrale per eleggere la Segreteria
Nazionale da cui la destra mira a
estromettere Sergio Bellavita). Se
insieme all’USB e agli altri sindacati
di base assumono l’iniziativa politi-
ca, anche la FIOM nel suo comples-
so dovrà rimettersi in moto, pena
dissolversi e fare la fine che faranno
i sindacati complici. 

Per non subire l’iniziativa dei padro-
ni bisogna passare all’attacco, non ci
sono vie di mezzo. 
Se non si avanza, si indietreggia,
fermi non si resta. 
Lo scontro in atto nel paese non è
sindacale o contrattuale ma politico.
La rivendicazione e la lotta sindacale
devono diventare componenti della
lotta per creare un nuovo assetto
politico, devono contribuire al movi-
mento generale per costituire un
governo d’emergenza popolare.
Al centro della lotta alla FIAT come
all’ILVA, sull’art.18 come per il
CCNL c’è il governo del paese!

dossier fiat:
insegnamenti e prospettive della lotta contro il piano marchionne

Dall’appello lanciato in estate dal Comita-
to No Debito e da Giorgio Cremaschi, è
nato un Comitato Promotore che raccoglie
molti altri organismi oltre quelli aderenti
al Comitato No Debito: buon segno della
volontà o dell’aspirazione alla  mobilita-
zione unitaria delle organizzazioni operaie
e popolari del nostro paese. 
Il 27 ottobre è la giornata di mobilitazione
nazionale in cui  “l’altra Italia”, quella che
si oppone a  Monti, ai suoi mandanti e ai
suoi lacchè, si rimette in marcia: per affer-
mare e rafforzare la sua alterità alla giunta
Monti-Napolitano, al teatrino della politi-
ca borghese che lo sorregge in Parlamento
e trama per protrarne il mandato, alle sue
politiche di obbedienza ai poteri forti (la
comunità internazionale degli speculatori
e la triade Vaticano-Mafia-Usa da cui
emana ogni governo della Repubblica
Pontificia). 
Questa è la piattaforma unitaria su cui
è convocata la manifestazione: no a
Monti e alla sua politica economica e
sociale, oggi e domani; no all’Europa del
Fiscal Compact e delle misure che stroz-
zano l’Italia e già hanno strozzato la Gre-
cia; no all’ attacco autoritario alla demo-
crazia e no alla repressione contro i movi-
menti ed il dissenso.
Mai come oggi un’altra Italia è necessa-
ria! Dalla Val Susa a Taranto, dalle lotte
dei lavoratori sardi alla miriade di lotte e
vertenze contro gli effetti della crisi, la
soluzione è politica: occorre cacciare la
Giunta Monti-Napolitano, occorre instau-
rare l’alternativa di governo che emani
dalle Organizzazioni Operaie e dalle
Organizzazioni Popolari che nel nostro
paese animano la resistenza al procedere
della crisi, occorre instaurare un governo
che sostenuto dalla forza della loro mobi-
litazione sia capace di passare sopra alle
abitudini e agli interessi dei poteri forti,
che prenda rapidamente le misure più

urgenti per fermare la catastrofe montante
e avviare il nostro paese su un sentiero di
rinascita. Il 27 ottobre scendiamo in piaz-
za per dire NO a Monti e per costruire
l’alternativa.
Approfittiamo della costruzione del No
Monti Day per fare un decisivo e signi-
ficativo passo verso la costruzione della
nuova governabilità del paese da parte
delle organizzazioni operaie e popolari:
avanziamo nella costruzione di un
Comitato di Salvezza Nazionale! Questa
è l’obiettivo chiave della mobilitazione
del 27 ottobre. E’ necessario che il Comi-
tato Promotore del “No Monti Day” non
esaurisca la propria azione nella prepara-
zione e nello svolgimento della manife-
stazione.  E’ necessario che a partire dagli
organismi e dalle personalità che lo com-
pongono (quali che siano i numeri e la
combattività che si esprimeranno il 27
ottobre) ci si assuma la responsabilità di
dare seguito al coordinamento e all’unità
d’azione oltre la manifestazione stessa.
Occorre che il coordinamento e l’unità
d’azione prosegua e sfoci nella costruzio-
ne e nel rafforzamento di un centro  di
mobilitazione che sviluppi la lotta per la
cacciata del governo Monti oltre la data
del 27 ottobre. Occorre un centro di
mobilitazione che promuova sistematica-
mente il collegamento con le organizza-
zioni operaie e popolari, almeno le princi-
pali, di ogni zona del nostro paese e stabi-
lisca relazioni con i movimenti, le orga-
nizzazioni e le istituzioni che in Europa e
nel resto del mondo sono disposte a rom-
pere con le imposizioni della comunità
internazionale degli speculatori. Un cen-
tro di mobilitazione che mobiliti tecnici,
scienziati e quanti hanno esperienza e
capacità professionali perché collaborino
a mettere a punto misure e provvedimen-
ti, alternativi a quelle del governo dei
professori milionari, nei settori principali

della vita del paese (in modo via via più
dettagliato ed esteso, dal livello locale su
su fino a quello nazionale). Un centro di
mobilitazione che chiami i funzionari
pubblici a non obbedire al governo
Monti-Napolitano che è stato installato e
opera in violazione della Costituzione.
Questa è la sostanza del Comitato di Sal-
vezza Nazionale!
La sua formazione riempie di contenuto i
proclami di quanti si limitano timidamente
ad enunciare la necessità dell’alternativa a
Monti (come è ancora il caso di Giorgio
Cremaschi): costituire un Comitato di Sal-
vezza Nazionale a partire dagli organismi
oggi disponibili è il primo passo da compie-
re e su cui rompere gli indugi per far corri-
spondere i fatti alle parole, per gettare le
basi della costruzione dell’alternativa.
Avanzare oltre il 27 ottobre con la costitu-
zione di un Comitato di Salvezza Nazionale
rompe con la visione elettoralista (alla
maniera del PRC e di gran parte della sini-
stra borghese) della cacciata del governo
Monti-Napolitano e mette a contribuzione
l’opera degli stessi elettoralisti in un proget-
to che mette al centro la  costruzione della
nuova governabilità del paese da parte delle
organizzazioni operaie e popolari (che deve
utilizzare anche il terreno elettorale ma non
limitarsi ad esso). 
Infine la costituzione del CSN dà una pro-
spettiva anche ai fautori della tesi secondo
cui nel paese non ci sarebbero lotte,
ragion per cui il compito di aggregati
come quello del Comitato Promotore del
No Monti Day sarebbe quello di avviare
una “stagione di conflitto e opposizione”:
il CSN è il centro autorevole di mobilita-
zione di cui c’è bisogno affinché l’opposi-
zione a Monti si estenda e si rafforzi.
Che il 27 ottobre ponga le basi per tutto
questo! Allora l’alternativa inizierà
davvero a prendere corpo, forma e
sostanza.

Verso il No Monti day, un passo è fatto… Il  27 ottobre tutti in piazza!

dalla prima

A settembre il Comitato promotore
composto da Idv, FIOM, Sel, PRC,
Pdci, Verdi e dai giuristi Pier Giovan-
ni Alleva e Umberto Romagnoli e
sostenuto da Alba, Comitato No Debi-
to, Lavoro e società CGIL e altri ha
presentato in Cassazione i quesiti di
due referendum: uno per abrogare
l’art. 8 della manovra del governo
Berlusconi dell’agosto  2011che con-
sente accordi aziendali e territoriali in
deroga ai CCNL e alle leggi vigenti in
tema di lavoro e l’altro per abrogare
le norme della Riforma del mercato
del lavoro del governo Monti che
hanno cancellato l’art. 18 dello Statu-
to dei Lavoratori. 

Il 13 ottobre inizia la raccolta delle
firme ed entro fine dicembre bisogna
raccoglierne 500mila,  i referendum
si terranno tra la fine del 2013 e l’ini-
zio del 2014.

Siamo onesti e realistici. L’esito del
referendum del giugno scorso sull’ac-
qua pubblica e gli altri beni comuni,
la volontà espressa con il voto da 27
milioni di persone, non solo non ha
ancora avuto attuazione, ma viene
aggirato apertamente dal governo
Monti. I casi Lusi, Belsito e compa-
gnia mostrano al di là di ogni dubbio
che ne è stato di un altro referendum,
quello del 1993, con cui la maggio-

ranza dei cittadini italiani aveva vota-
to contro il finanziamento pubblico ai
partiti. Il governo Monti è stato for-
mato e opera calpestando la sostanza
e la forma della Costituzione, la
banda Berlusconi la violava in modo
aperto, Prodi e gli altri governi di
centro-sinistra aggiravano quello che
non violavano. Non aboliremo la
riforma Fornero e la Finanziaria 2011
con un referendum. Allora è inutile?
No, ma la  mobilitazione per il refe-
rendum deve diventare uno strumento
per rafforzare la lotta per costruire
dell’alternativa politica a Monti e a
ogni altro governo dei poteri forti
nostrani e della comunità internazio-
nale degli speculatori.

Aderire alla campagna referendaria per
il CCNL e l’art. 18 
Promuovere la formazione di comitati
unitali locali o entrare in quelli esistenti
Fare della raccolta firme una campa-
gna per

- promuovere in ogni modo e a ogni
livello la moltiplicazione e il rafforza-
mento politico e organizzativo delle
organizzazioni operaie e popolari

- promuovere il coordinamento per
obiettivo e territoriale (di zona, provin-
ciale, regionale e nazionale) delle orga-
nizzazioni operaie e popolari 

- propagandare l’obiettivo del Governo
di Blocco Popolare e spiegare in cosa
consiste e i suoi compiti, fino a che la

sua costituzione diventi la sintesi consa-
pevole delle aspirazioni delle organizza-
zioni operaie e popolari

Creare le condizioni per instaurare un
governo d’emergenza delle organizza-
zioni operaie e popolari che lanci un
Piano generale del Lavoro, elimini le
attività dannose per l’uomo e l’am-
biente riconvertendo le aziende, aboli-
sca il debito pubblico (tutelando i pic-
coli risparmiatori), metta sotto control-
lo pubblico le banche, nazionalizzi la
FIAT e le altre grandi aziende, stringa
relazioni di solidarietà, collaborazione
e scambio con gli altri paesi disposti a
stabilirle con noi. 

PErchè sosteniamo il referendum su art. 18 e art. 8
Settembre 2012

Spagna: migliaia di persone assediano il Parlamento per

vari giorni al grido se ne vadano tutti!”

Grecia: sciopero generale che paralizza il paese contro

l’ennesima manovra di lacrime e sangue per le masse

popolari, duri scontri di fronte al Parlamento

Portogallo: un milione di persone scende nelle strade

contro le misure anticrisi del governo, attaccate banche,

uffici di società di speculazione, 

In tutti i paesi le masse popolari cercano una via

d’uscita dalla crisi!

Il primo paese che spezzerà le catene del sistema 

imperialista mondiale aprirà la strada a tutti gli altri! 

avanti popolo, alla riscossa!

RE10(12) 2-3_+RE 2-3 01.05finale.qxd  29/09/2012  17:40  Pagina 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


