Gli operai serbi oggi contro Milosevic domani contro Kostunica
Nella guerra della NATO contro la Serbia ci schierammo, come operai, contro il governo D’Alema: era il responsabile diretto dei bombardamenti dei nostri compagni delle fabbriche di Belgrado. Nis, Kakac …
I padroni italiani dovevano spartirsi, assieme agli USA ed alle altre potenze europee, gli affari nei Balcani. Dopo anni di accordi con Milosevic scoprirono di avere un interesse umanitario in Kosovo. Una sporca scusa che nascondeva la voglia di mettere le mani su un ricco territorio strategico. Decisero l’intervento armato con la scusa di difendere i kossovari che lottando per l’autodeterminazione venivano repressi dall’esercito di Belgrado.
Come operai chiedemmo agli operai serbi di dissociarsi da Milosevic che attraverso il nazionalismo tentava di farsi sostenere nella repressione dei kossovari che lottavano per l’indipendenza. In realtà Milosevic più schiacciava i kossovari più riduceva in miseria gli operai serbi e ne impediva ogni forma di organizzazione indipendente.
Senza dare segni evidenti questa dissociazione è maturata ovunque e oggi è esplosa violentemente.
La lotta contro i bombardamenti della NATO confuse i cervelli di tanti pacifisti nazionalisti italiani che per stare contro la NATO finirono col sostenere il nazionalismo della borghesia serba, negarono che potesse esistere un contrasto fra il borghese Milosevic e gli operai della Zastava, delle miniere, delle campagne. Si sbagliavano e oggi stanno tutti zitti di fronte agli avvenimenti.
Gli operai serbi con i loro scioperi, la loro presenza nelle prime fila dei rivoltosi sono stati determinanti nel far franare il potere di Milosevic.
Oggi si trovano a fianco, ed è innegabile, un altro borghese, ben visto dalle potenze occidentali, riconosciuto anche dai padroni russi, degno rappresentante di padroni e padroncini che vogliono far affari col mondo intero. Ma le ragioni per cui gli operai sono entrati in conflitto con Milosevic non tarderanno a metterli anche contro Kostunica. Un esponente della frazione più occidentale della borghesia serba non potrà risolvere il problema dei salari da fame, delle ondate di licenziamenti e tantomeno riconoscerà il diritto dei kossovari all’autodeterminazione.
Gli operai serbi si sono conquistati il diritto di dire la loro davanti al nuovo presidente. Se lo sono conquistato bloccando la produzione e agendo in prima persona nelle manifestazioni di piazza. Non si faranno ricacciare facilmente nell’ombra delle fabbriche e delle miniere, a farsi sfruttare più intensamente da nuovi e più agguerriti padroni interni ed esterni. Se la piazza insegna qualcosa, avranno sempre il nostro disinteressato sostegno.
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