
BLOCCARE IL TERRORISMO 
ECONOMICO DEI PADRONI E 
DELLO STATO 

RAFFORZARE IL PROGRAMMA PROLETARIO: 
CONTRO GLI AUMENTI DEI PREZZI. 
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. 
CONTRO LA REPRESSIONE 
CONTRO LE PRODUZIONI NOCIVE. 

IL RAFFORZAMENTO E L'ESTENSIONE DI UN MOVI• 
MENTO GENERALE DI LOTTA DEVE RIAFFERMARE UN 
PUNTO CENTRALE E IRRINUNCIABILE DEL PROGRAMMA 
COMUNISTA, DELL'INTERESSE PROLETARIO: LA LIBE· 
RAZIONE DI TUTTI I COMPAGNI INCARCERATI E DELL'IN
TERO PROLETARIATO PRIGIONIERO. 

SU QUESTE TEMATICHE SI RIPROPONE ED ESTENDE 
L'INTERVENTO, LE PROPOSTE DI DIBATTITO, DI LOTTA E 
MOMENTI DI ORGANIZZAZIONE AUTONOMI DELL'ANTA
GONISMO OPERAIO E PROLETARIO. RICONOSCIUTA E 
MANIFESTA È LA RETE DELLE STRUTTURE PROLETARIE 
DI MASSA, VERA E PROPRIA SPINA DORSALE DELL'IRRI· 
DUCIBILE VOLONTA DI LOTTA, MIGLIORAMENTO E LIBE
RAZIONE DEI SOGGETTI PROLETARI CHE - -ANCHE NEL
LA NOSTRA PROVINCIA - NON ACCETTANO PASSIVA
MENTE IL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA 
E DI LAVORO, LA SCONFITTA POLITICA: DAI GRUPPI SO
CIALI, Al COMITATI DI LOTTA, DAI COORDINAMENTI Al 
COMITATI TERRITORIALI. 

SI TRATTA, DI RIVENDICARE CON ORGOGLIO I PUNTI 
DI PROGRAMMA E LE FORME DI LOTTA PRATICATE, DI 
RIAFFERMARLE E, PRECISARLE IN AVANTI. 

Da anni ormai governo e padroni non fanno che p_arlare di 
crisi. di bisogno di sacrifici ; per noi sarebbe meglio dire: '.' ge
stione della crisi", cioè di come è stata e viene usata la cns1 per 
rilanciare Il profitto nei processi di accumulazione. 

Diamo per scontato che esiste una crisi sia politica che eco
nomica, ma ciò dipende soprattutto: 
1) Da un ceto pol itico, che detiene il potere, profondamente 

corrotto, Impegnato a distruggere a nascondere e insabbia
re più che a costruire e ad un sistema di partiti che garanti
sce questo stato di cose e che usa occasionalmente vari 
scandali per ritagliarsi fette di potere. 

2) Da un sistema produttivo quello capitalistico che, finita la 
sua funzione storica, si presenta come sistema di morte e di 
miseria; da un lato le Seveso, la morte nucleare e dall'altro 
la cassa integrazione o la disoccupazione. 

La crisi c'è dunque e c'è perché esiste questo sistema, ma 
vediamo come è stata gestita, cosa ha comportato per i prole
tari. 

Vediamo che i padroni hanno approtfittato della crisi per 
espellere forza-lavoro dalle fabbriche per ristrutturarle con nuo
vo macchine che richiedono meno operai, quindi meno costi e 
meno proteste per aprire tutta una serie di fabbricchette dove si 
pratica Il lavoro nero, salvo poi ch iuderle e aprirle da un'altra 
parte (la mobilità tanto cara al vari Lama) la trasformazione 
Insomma della società In un Immenso laboratorio dove I costi 
sono pochi e I profitt i tanti. 

Ma dove per l proletari è aumentata la fatica, la nocività, il 
tempo di lavoro, e sono diminuite le garanzie del posto di lavo
ro, del salario. 

Gli aumenti delle tariffe, del servizi sociali fanno rendere pro
duttivo anche un settore che bene o male era una minima 
garanzia di salarlo indiretto, e fa diminuire II potere d'acquisto 
dei salari. 

Oggi non basta più un solo salarlo, In famiglia deve lavorare 
anche la moglie, anche il figlio che deve andare a scuola, deve 
addattarsi a qualsiasi lavoro. 

Ma una cosi selvaggia ristrutturazione, questi costi chiesti ai 
proletari potevano essere ottenuti solo attraverso un controllo 
sociale. 

Ed ecco le migliaia d'avanguardie comuniste che organizza
no e danno voce all'antagonismo di classe, al programma di 
lotta proletario contro questo stato di cose, rinchiuse in carcere, 
ecco le montature giornal istiche, le provocazioni poliziesche , gli 
infami, i pentiti , ecco di nuovo le stragi di stato, le città in stato 
d'assedio, i divieti alle pubbliche manifestazioni , i carri armati 
nelle università, nelle piazze. 

Ecco l'eroina, paradisi artificiali per chi ha finito la sua giorna
ta di lavoro, e non ha prospettive, non ha strutture dove divertir
si , soprattutto gli manca la capacità di riproporsi come uomo 
che vive e lotta e non come automa alla catena di montaggio. 
Autodistruzione per chi rifiuta l'alienazione di questo sistema di 
vita ma non trova alternative. 

Perché nessuna alternativa è possibile sotto il dominio di 
questo stato. 

Efficiente a costrui re nuovi carceri , a varare decreti legge per 
sempre nuovi ed immediati aumenti, efficiente a soddisfare i 
«bisogni» di certe corporazioni come i magistrati che si trovano 
nello stipendio mezzo milione in più al mese o come i medici 
che se ne trovano un milione. 

Ma stranamente inefficiente quando si tratta di costruire nuo
ve case, di aumentare le pensioni, di soccorrere i terremotati. 

Di soccorrere quella gente che ben prima che arrivasse il 
terremoto hanno derubato, saccheggiato e costretto all'emargi
nazione e all'emigrazione e che ora dopo il terremoto continua
no a punire con le loro opere di sciaccallaggio, speculando 
sugli appalti dei paesi da ricostruire, su una gestione mafiosa 
della ricostruzione_ 

Di fronte a questo sfascio, a queste scelte politiche precise il 
P.C.I. oppone solo la «questione morale» come la questione 
nazionale più importante, noi diciamo invece che è un proble
ma di classe, perché non esistono o.e_ buoni e o.e. cattivi da 
redimere e moraliuare, ma esiste il partito e lo Stato degli 
sfruttatori ed esistono volontà di lotta e di liberazione che ven
gono dai proletari e dagli operai che si battono per una società, 
un lavoro e una vita più umana, ,per il comunismo. 

Ecco dunque l'importanza· della ripresa dell'iniziativa 
proletaria su tutti I terreni di programma, della massifica
zione delle tematiche di lotta di resistenza e liberazione, 
una necessità impostaci dalla intensità e qualità dell'attac
co capitalista portato alle conquiste del proletariato. 

PER LA DIFESA DELL'OCCUPAZIONE IN FABBRICA, PER 
LA RIDUZIONE DELLA GIORNATA LAVORATIVA 

La selvaggia ristrutturazione portata in quest'ultimo arco di 
tempo ('77-'80) ha posto dei nodi cruciali su cui dobbiamo mi
surare tutta la nostra capacità di iniziativa per cercare di ristabi
lire condizioni favorevoli alla classe. 

Da sempre il padronato ha cercato di distruggere «il potere 
operaio» che la classe si è data con anni di lotta e di organizza
zione, ma se oggi Il padronato ha conseguito dei risultati impor
tanti questo lo deve solamente alla collaborazione del sinda

· cato. 
La vittoria conseguita alla FIAT, da parte padronale, è stata 

possibile proprio a fronte della politica subalterna e rinunciata• 
ria gestita in questi anni (linea EUR) dalle Confederazioni. 

Se I padroni hanno rialzato la testa lo dobbiamo a squallidi 
individui come i vari Lama, Camiti, Benvenuto che ci vengono a 
proporre l'autoregolamentazione dello sciopero, il contenimento 
salariale ed il suo aggancio alla professionalità, il blocco della 
contingenza sull'indennità di licenziamento, il rilancio della pro
duttività, la sperimentazione di nuove forme di organizzazione 



del lavoro (altro non sono che più sfruttamento), la mobilità 
esterna ed interna, la cassa integrazione, la revisione della sca
la mobile, lo straordinario ecc. , come se fossero obbiettivi della 
classe. 

A QUESTO PUNTO PARE OVVIO UNA DOMANDA. 
SINDACATO DI CHI? DEGLI OPERAI? 
SINDACATO DEI PADRONI!!! 

Certamente questa è la definizione più consona per la triplice 
sindacale che si è scelta di mediare gli interessi della ristruttu-
razione capitalistica all"interno della classe operaia. . 

Più sacrifici, sfruttamento, e meno salario per i lavoratori , e 
più soldi per i padroni; questa, è quella che si è rivelata poi la 
linea dei «BONZI SINDACALI» . 

Ma il sindacato non è riuscito a controllare interamente tutta 
la classe, basti pensare alle lotte del contratto '79 , come esso 
sia stato travolto e trascinato dalla lotta e dall'organizzazione 
autonoma della classe (picchetti, blocchi, cortei, e socializza
zione nel territorio di queste pratiche). 

Ed ecco allora che il padronato ha l'esigenza di attaccare 
frontalmente: la mediazione sindacale non basta più per impor
re la bieca logica dello sfruttamento a tutti gli operai. 

La nuova linea CAPITALISTICA non ha più bisogno del 
governo o del sindacato per imporre e legittimare le proprie 
decisioni i propri tempi e metodi della ristrutturazione, il caso 
FIAT e gli altri che sono seguiti c'è l'hanno insegnato. 

Dai 61 licenziamenti delle avanguardie di lotta, ai 7.000 licen
ziamenti passati in sordina si è arrivati all'espulsione di 24.000 
lavoratori. 

Sotto la menzogna della crisi del settore auto non si nascon
de altro che la possibilità da parte capitalistica di poter gestire 
questa fase avendo cancellato dalla fabbrica ogni residuo di 
POTERE OPERAIO accumulato e costruito in questi anni di 
lotta, di fare in modo che le gerarchie ritornino a spadroneggia
re, e soprattutto che si possa sbattere fuori della fabbrica i 
lavoratori che via via I~ nuove tecnologie rendono supertlui. 

Ancora più evidente questa scelta nelle vicende MONTEDI· 
SON: nessuna motivazione «produttiva» per i licenziamenti, un 
puro e semplice attacco alla composizione operaia che con la 
propria ferma volontà di lotta aveva imposto a Porto Marghera 
contro la volontà e rompendo il controllo sindacale - la riapertu
ra della stessa vertenza aziendale. 

COMPAGNI È CHIARO CHE I PADRONI STANNO 
SFERRANDO UN DURO COLPO ALLA CLASSE OPE
RAIA E SE VOGLIAMO CONTRASTARE EFFICACE· 
MENTE LA LORO INIZIATIVA NON È PIÙ POSSIBILE 
ASPETTARE O PEGGIO ANCORA DELEGARE AD AL
TRI LE NOSTRE SORTI (TANTO MENO AL SINDA
CATO). 
DOBBIAMO ASSUMERCI IN PRIMA PERSONA ED IN 
TERMINI ORGANIZZATI LA POSSIBILITÀ DI DETERMI
NARE MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO. 

Alcune questioni vanno poste immediatamente all'ordine del 
giorno, nella classe, sulla necessità di rilanciare ~'iniziativa ope• 
raia, di costruire un percorso di lotte capace dI ostacola~e In 
termini non difensivi l'iniziativa del CAPITALE. - La questione 
fondamentale da cui partire oggi è la RIDUZIONE DELLA 
GIORNATA LAVORATIVA per la diminuzione della fatica, per 
l'acquisizione di maggior tempo libero. 

Già da oggi con i processi di automatizzazione e robotizza: 
zione che si sono dati , e con quelli che sI daranno in questi 
anni , è maturo parlare di un percorso di riduzione drastica della 
giornata lavorativa. 

IL TEMPO DI LAVORO RICHIESTO ED IMPOSTO RI
SPONDE ESCLUSIVAMENTE ALLA NECESSITÀ DI 
PERPETUARE IL RAPPORTO DI SFRUTTAMENTO. 
PARTIRE FIN DA SUBITO ORGANIZZANDOCI CON
TRO LO STRAORDINARIO, CONTRO L'AUMENTO DE;I 
RITMI ED I CARICHI DI LAVORO SEMPRE PIU 
PESANTI. RIAFFERMARE IL REALISMO DELLA PA
ROLA D'ORDINE: LAVORARE MENO, LAVORARE 
TUTTI. 

SALARIO: va ripresa pesantemente in fabbrica l'agitazione 
e la propaganda sul terreno del salario per migliori condizio
ni di vita. 
Riprendere l'agitazione per aumenti salariali che non siano 
selettivi e discriminatori, battere la logica del sindacato e dei 
padroni di ritorno alla meritocrazia, reimporre l'automati
smo dei passaggi di categoria. Coscienti che una giusta 
agitazione sul salario va legata anche ad una battaglia ge
nerale, con tutti gli altri strati di classe presenti nel territorio, 
sul progr~mma del blocco dei prezzi. 
NOCIVITA - SALUTE: lanciare una campagna di mobilita
zione per migliori condizioni di lavoro, contro la pericolosità, 
la rumorosità, per la cessazione delle lavorazioni nocive. 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO: contro questo 
strumento di ricatto e di selezione degli operai, costruire 
momenti articolati di lotta, dall'agitazione finché rimangano 
assunti in fabbrica dove prestano lavoro, a momenti di agi
tazione più generale, con i proletari e i disoccupati, sul pro
blema dell'occupazione, rispetto agli uffici di collocamento 
ed alle fabbriche dove si pratica lo straordinario. 
Ed ancora, contro il comando, l'aumento dei ritmi, la 
cassa Integrazione, e i licenziamenti ecc. 

Questi compagni , alcuni punti fondamentali _per rilanciare il 
dibattito e l'iniziativa operaia all'interno dei posti d1 lavoro. 

L'IMPORTANTE È COSTRUIRE PUNTI DI RIFERIMEN
TO STABILI E REALI, COME POSSONO ESSERE I 
COORDINAMENTI OPERAI, PER TUTTI GLI OPERAI 
CHE NON SI RICONOSCONO NELLA LINEA PERDEN
TE E SUBORDINATA DEL SINDACATO, NELLA COO
GESTIONE, NEI SACRIFICI , E SI VOGLIONO BATTERE 
PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO E DI 
VITA. 

CONTRO L'INFLAZIONE GOVERNATA, CONTRO GLI AU
MENTI, PER MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA. 

L'inflazione ha raggiunto oggi livelli superiori al 2,0%, s_econ_
do stime della Banca d'Italia, e con questo_ tasso d 1nflaz1o~e 11 
salario di un operaio, che si aggira - tolte imposte e_ contributi 
previdenziali - sulle 500.000 lire, è diminuito dI circa hr~ 35.~~0 
alla fine dell'8O e diminuirà di lire 81.000 alla f1ne_dell81 . _L1n
flazione è diventata strumentale al capitale pubblico e privato 
per risolvere situazioni di crisi o d'emergenza e come al sohto 
d(!ve gravare sulle spalle de! pr,?letari. . . . 

Cercando di spiegare cos è I inflazione _e quah s~no 1 _m_etodI 
per risolverla, vogliamo dimostrare come I prow~d_1me_nt1 f1scah 
del governo Forlani vadano solamente a colpire I hvelh salariah 
degli operai. . 

Le cause dell'inflazione sono da ricercare: 

1) NELL'AUMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE. 
2) NELL'AUMENTO ECCESSIVO DELLA DOMANDA .. 
3) NELL'AUMENTO DEL PREZZO DELLE MERCI (PIU CIR

COLA DENARO PIÙ AUMENTA L'INFLAZIONE. 

Nel primo caso quando si parla di cos!i, si parla _dei costi che 
il padrone deve sostenere per la produzione e cIoe : 

a) SALARI ; 
b) COSTO DELLE MATERIE PRIME; 
c) COSTO DEI MACCHINARI E TECNOLOGIA. 

Un aumentò dei salari, per esempio, o un aumento del costo 
delle materie prime importate si trasmette sul prezzo delle mer
ci all'acquisto, questo per mantenere intatto il margine di profit
to del padrone il quale deve agire a tal fine sul costo del lavoro 
innanzitutto cioè sui salari. Da qui le sue richieste per un conte
nimento dei salari attraverso il blocco o il ridimensionamento 
della scala mobile cioè di quel meccanismo attraverso il quale 
salari e stipendi aumentano all'aumentare del costo della vita. 

Vediamo che dal paniere della scala mobile vengono tolti 
beni (e guarda caso quelli che aumentano di più, vedi SIP) 
oppure si aggira la situazione come per esempio con le.sigaret
te, che aumentano tutte tranne quelle che sono nel paniere 
cioè le nazionali semplici e super, che però sono introvabili. 

E ancora non è finita. 
Se pensiamo ai servizi vediamo che viene stravolto comple

tamente il concetto di servizio sociale : trasporti , luce, acqua 
ecc., ovvero beni dai quali la classe operaia poteva trarre una 
quota di salario indiretto, e che invece sono diventati produttori 
di profitto, poiché sono pagati più di quello che costano. 

Per esempio le tariffe elettriche sono state «ritoccate» per la 
quarta volta di 81. al KWH. con un aumento della bolletta di 
6.500 lire C.A. 

Ma quello che sconcerta maggiormente è che tutto questo 
viene fatto con assoluta spudoratezza e si ha il coraggio di 
aumentare la benzina quando centinaia d'uomini politici corrotti , 
ufficiali della Guardia di Finanza ladri , si arricchiscono commer
ciando con il petrolio intascando migliaia di miliardi. 

Ma il gioco è chiaro e sempre più larghe masse di proletari 
hanno individuato il terreno dell 'autoriduzione come la via da 
seguire contro l'offensiva capitalistica. a cominciare dall'autori
duzione del prezzo dell'abbonamento fatta dagli operai FIAT 
nel '721'73, all'autoriduzione delle tariffe ENEL e SIP alle lotte 
contro l'aumento dei trasporti e per finire con il rifiuto degli 
aumenti delle case · I.A.C.P. che da anni si manifesta anche 
nella nostra zona. Queste esperienze ci insegnano dove può 
arrivare l'autodeterminazione proletaria, ma tutto questo non 
basta, si deve arrivare alla costituzione dì comitati di quartiere 
stabili, che si facciano carico di intraprendere iniziative per il 
controllo dei prezzi e degli aumenti dì tutti i servizi e che prov
vedano al miglioramento delle condizioni di vita degli operai e 
dei proletari con l'imposizione di spacci di generi alimentari a 
basso costo. 

CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 

Per risolvere questo problema non è mai stata presa nessu
na iniziativa concreta da parte governativa, si sono soltanto 
visti dei palliativi come la legge 285, che doveva risolvere la 
disoccupazione giovanile con l'assunzione di personale nelle 
p~bbliche amministrazioni. e_ la 276 per assunzioni di 90 giorni. 
Ciò nonostante le assunzioni hanno conservato Il solito caratte
re nominativo e clientelarel 

Tale situazione di disoccupazione si ripercuote in grave mi
sura anche nella nostra Provincia, dove vediamo che 11 numero 
di disoccupati è in continuo aumento ; intatti da alcuni dati rac
colti , il numero di iscritti nelle liste di collocamento nel Dicembre 
1979 si aggirava sui 7.769. mentre nel Settembre dell'B0 au 
mentava a circa 8.345, (aumento di quasi il 10°o) . Inoltre Ia 
disoccupazione giovanile comprendeva, nel Dicembre 1979 . 



1.357 iscritti e nel Settembre 1980 è salita a 2198 unità. 

Si vede da questi dati che la situazione è insostenibile ed è 
resa ancora più grave dalla chiusura ad esempio dello Zucche

rificio di Rovigo, awenuta l'anno scorso. 
Lo Zuccherificio di Rovigo era l'unica fonte dì reddito per 400 

giovani stagionali che si sono trovati senza lavoro ed altri se ne 

aggiungeranno quest'anno con la chiusura dello Zuccherificio di 

Polesella. Non solo, la chiusura di questi Zuccherifici in zona 

implica una diminuzione di profitto per i lavoratori e coltivatori 

ma anche un aumento dei prezzi dei trasporti e di conseguenza 

dello zucchero stesso che verrà lavorato in zone più lontane. 

L'ultima possibilità di lavoro stagionale in zona rimane quindi 

la Puccinelli , fabbrica per la lavorazione di frutta e ortaggi in 

genere, ma anche quest'ultima già quest'anno ha assunto 150 
unità in meno rispetto allo scorso anno: in compenso ha 

aumentato la produzione il che significa che i ritmi di lavoro per 

coloro che sono rimasti sono molto più pesanti. In questa fab

brica nel '76 lavoravano circa 2000 persone, mentre l'ultimo 

anno hanno lavorato soltanto 230 stagionali. 
Come controllare il fenomeno della disoccupazione e del pre

cariato? 
Iscrivendo il problema dentro alla prospettiva generale di ri

duzione della giornata lavorativa sociale, bisogna imporre agli 

organismi responsabili la ricerca di nuove possibilità di lavoro, 

si deve esercitare un attento controllo presso gli Uffici di Collo

camento sulle liste dei disoccupati per evitare le assunzioni 

fatte con il solito sistema clientelare, si devono dare agevola

zioni, come ad esempio trasporti gratuiti , ai disoccupati e ai 

pensionati , aumentando inoltre i sussidi previsti dagli Enti Assi

stenziali per altro irrisori. 
È vergognoso infatti che vengano retribuite 850 lire al giorno 

ad un disoccupato per sei mesi , e solo se ha lavorato un anno 
su due. 

Bisogna inoltre esercitare un controllo sugli stanziamen
ti del denaro pubblico fatti dalla Provincia e dal Comune: 
sembra infatti che nel Comune di Rovigo si accumulino 
progetti di miliardi per la costruzione di piscine; campi da 
tennis, per l'estate pseudo-culturale-teatrale, mentre c'è 
chi non ha casa nè lavoro per vivere. 

PER IL CENTRO SOCIALE 

La disgregazione prodotta dal capitale si ripercuote su l'intera 
vita del proletariato, scompone i lavoratori in occupati, disoccu
pati, precari, pari-time.stagionali ecc., immetendoli nel ciclo di 
produzione territoriale. A questa divisione produttiva però corri
sponde una divisione sociale, cioè una divisione di proletari che 
awiene nelle ore di non lavoro; lo stato ha già pronte delle 
forme-di-controllo anche per questa parte della giornata in cui 

non si lavora: esse sono i bar, le discoteche, l'eroma, il ghetto 

ecc. 
Sicché la disgregazione si riproduce anche a questo livello, 

favorendo un generale appiattimento culturale e limitando ogni 

possibilità di espressione. 
In tal modo il capitale si garantisce un certo grado di produtti

· vità anche rispetto alle ore di non lavoro; produttività questa 
non economica, ma politica, nel senso cioè che lo stato offre ai 

proletari il modo di sfuggire, in queste ore, dalla propria realtà 
di sfruttamento, dalla propria realtà di soggetti contrapposti é!I 
capitale ; ESISTE UNA ALTERNATIVA A QUESTA REA_LTA 
DI GHETTIZZAZIONE: ESSA STA NELLA POSSIBILITA DI 
FORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI, INTESI COME SPAZI 
DI AGGREGAZIONE POLITICO-CULTURALE; CQME STRU
MENTI DI RICOMPOSIZIONE DI CLASSE ALL'INTERN(? 
DELLA SFERA DEI BISOGNI PER UNA MIGLIORE QUALITA 
DELLA VITA; COME PUNTI DI RACCOLTA PER LO SVILUP
PO DEI PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE PROLETARIA AL

L'INTERNO DEL TERRITORIO. 
Dunque il tempo di non I.avaro come tempo di or~a~izzazione 

collettiva del proletariato, tempo d1 _incontro e d1 d1batt1to fra 

proletari uniti dallo stesso bisogno d1 migliorare effettivamente 
la qualità della vita; tempo impiegato non per il capitale, ma per 

lo sviluppo dei bisogni radicali e reali_ della classe .. 
Tempo impiegato anche per organizzare la gestione a basso 

costo di tutte quelle forme culturali che siano antagoniste a 
quelle ufficiali altamente mercificate e lontane dalla realtà prole

taria. 
In ultima analisi, tempo di non lavoro come tempo di contrap

posizione allo stato del capitale e ai suoi modi di gestire la vita 

dei proletari. . . . 
I nostri governanti dicono poi che il Polesine è una_ miniera 

d'oro da sfruttare ; infatti questa zona è ben nota per !I t1p_o_ dI 
produzione dominante da lavoro decentrato (laboratori art1g1a

nali; lavoro nero; lavoro a domicilio ecc.). 
Ne deriva che all'interno dell'area giovanile si evidenzia una 

maggiore separazione fra gli strati di lavoratori (non dimenti
chiamo infatti che il tipo di produzione dominante In Polesine 
implica un'enorme divisione di classe pro~rio . per il . fatto che 
sono pressoché assenti le fabbriche a forte 1mp1e~o_d1 manodo
pera, e la struttura produttiva si riproduce in v1rtu. d1 _questa 
frammentazione di operai nelle fabbriche_ a basso 1mp1eg_o d1 
manodopera), una forte assenza di contro1nformaz1one e d1 co
scienza politica, uno scollegamento fra_le vane realtà proletarie1 

ed un maggiore condizionamento politico _da parte dei ·poteri 
locali (parrocchie, amministrazioni co_mu_nah, enti lo_ca_h ecc) ; _d, 
qui la necessità di una diffusione territoriale d1 punti d, poss1b1le 
aggregazione di realtà diverse fra loro (giovani , p_roletari, stu
denti, precari, disoccupati), unificando 11 d1battIto sui loro proble-

mi creando controIntormaz1one su 1unu 11 ,c::,::,u,u .ov"'"""• ~~ 

ne~alizzando contenuti politici per la sedimentazione di forme di 

organizzazione proletaria. 
·1n questo senso i Centri Sociali assumono una fondamen

tale Importanza come momento di Individuazione dei biso

gni di classe, e come momento di crescita antagonista del 

proletariato contro la dura logica di sfruttamento e di do

minio. 

PER LA RIPRESA DELL'INIZIATIVA NELLA SCUOLA 

La scuola si presenta oggi come un'articolazione del control

lo sulla classe; per capire quindi come vada a collocarsi questa 

istituzione all'interno dell 'attuale fase, è necessario soffermarsi 

ad una breve analisi sulla ristrutturazione da parte del capitale 

dell 'apparato produttivo. 
La grossa fabbrica si decompone nel territorio in piccoli centri 

industriali, in cui vengono prodotti i vari pezzi del «prodotto 

finito», trasformandosi quindi in sede d'assemblaggio. Strategia 

tesa, da una parte a smantellare quei momenti di «rigidità ope

raia», prerogativa della grande industria e dall'altra alla distru

zione di quella figura sociale che è l'Operaio Massa, simbolo 

del «POTERE OPERAIO IN FABBRICA», espressoci da 10 
anni a questa parte. 

Ecèo quindi che un «nuovo» tipo di produzione, un «nuovo» 

tipo di industria non ha più tanto bisogno di nuova Forza Lavo

ro. Primario per il CAPITALE è il bisogno di F.L. dequalificata e 

altamente controllata da inserire nell'Economia Sommersa (la

voro nero, pari-time, laboratori. .. ), disposta quindi ad accettare 

pessime condizioni di vita e, soprattutto, alla massima «mobi

lità». 
Di conseguenza la scuola, subordinata a tali bisogni , non 

necessita più di «sfornare» individui professionalmente o cultu

ralmente preparati, che in caso di bisogno vengono «prodotti » 

dalle varie scuole private, corsi di specializzazione delle azien

de, ecc., ma appunto di andare a rideterminarsi in termini di 

controllo e di comando su un settore di classe. 
Quindi non tanto miglioramento della «qualità» degli studi ; 

come dimostra l'eclissamento delle varie proposte di legge fina
lizzate a riformare la scuola in termini «culturali ». ma indottrina

mento all'obbedienza, proprio di una società capitalistica; rap

presentata dai vari decreti repressivi (dee. delegati , dee. Vali

tutti) . 

Qui giunti due punti appaiono chiari : 

1) CHE LO STUDENTE È SELEZIONATO NON IN BASE AL 
SAPERE MA IN BASE ALL'OBBEDIENZA; QUINDI NON 
IN BASE AD UNA MAGGIORE QUALIFICAZIONE, MA 
AD _UN MAGGIORE CONTROLLO, IL TUTTO RICONDOT· 
TO AD UN AUMENTO DELL'ORARIO DI LEZIONE LÀ 
DOVE È POSSIBILE (60 MINUTI ANZICHÉ I VECCHI 50), 

UN AUMENTO GENERALIZZATO DEI CARICHI DI STU
DIO, LA CHIUSURA DI TUTTI QUEGLI SPAZI DI AGGRE
GAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE, TERRORISMO IDEO
LOGICO VERSO GLI STUDENTI, L'AUMENTO DELLA 
SELEZIONE CHE IMPONE QUEI LIVELLI MINIMI RICHIE
STI DI OBBEDIENZA, UN GRANDISSIMO USO DI ESAMI 
DI RIPARAZIONE. 

2) CHE NESSUNO SI ISCRIVE AD UNA SCUOLA PER 
PRODURSI COME F.L. RISPETTO ALLO SPECIFICO RA· 
MO SCELTO COME SPECIALIZZAZIONE, MA GESTIRSl 
UN PERIODO PRECARIO DELLA PROPRIA VITA, DI 
FRONTE AD UNA SOCIETÀ CIVILE CHE GLI OFFRE 
C(?ME ALTERNATIVA UN LAVORO PIÙ O MENO NERO, 
PIU O MENO PRECARIO. LA SCUOLA QUINDI COME 
«UN'AREA DI PARCHEGGIO», INTESA COME UNA DEI 
MODI PER MEGLIO GARANTIRSI TALE PERIODO (PER; 
MANENZA IN FAMIGLIA, LAVORARE 4 ORE ANZICHE 
8 ... ). 

Inoltre a nostro awiso è importante sottolineare: 

a) CHE LO STUDENTE È GIÀ DIRETTAMENTE F.L., PRO
PRIO PERCHÉ È DERUBATO DEL REDDITO ATTRAVER
SO I COSTI DEI SERVIZI SOCIALI E DEI MATERIALI 
SCOLASTICI CHE BENE O MALE VANNO AD INTACCA
RE IL BILANCIO FAMIGLIARE; 

b) CHE LO STUDENTE SI TROVA GIÀ INSERITO NEL MER
CATO DEL LAVORO ESSENDO SEMPRE PIÙ FREQUEN
TEMENTE COSTRETTO A GARANTIRSI UN REDDITO 
CHE SODDISFI BISOGNI PROPRI O COMUNQUE FAMI
GLIARI. 

Ripresa dell'iniziativa proletaria all'interno della scuola signifi
ca ora, DA UNA PARTE INDIVIDUARE TUTTI QUEGLI SPAZI 
FISICI E DI AGGREGAZIONE, DI CONFRONTO E DI ANALI
SI, IN CUI TUTTI GLI STUDENTI POSSANO ANDARE A SO
CIALIZZARE, DALL'ALTRA OPPOSIZIONE GENERALIZZATA 
A TUTTE QUELLE FORME DI COMANDO E DI CONTROLLO: 
(LOTTE Al CARICHI DI STUDIO, LOTTE PER LA RIDUZIONE 
DELL'ORARIO DI LEZIONE). 

IN CONCLUSIONE È DETERMINANTE, NON IN TERMINI 
SOLIDARISTICI, MA FONDATA SUI REALI BISOGNI DI 
CLASSE LA RICOMPATTAZIONE CON AL TAi SOGGETTI 
PROLETARI ; PRIMI FRA TUTTI I LAVORATORI PRECARI E 
DEL P.I. DELLA SCUOLA LE CUI LOTTE HANNO DIMO
STRATO LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE F.L. SOGGET
TA A CONTINUI RICATTI E SOPRATTUTTO DI ESSERE 
COMPONENTE PROLETARIA NELLA SCUOLA. 



CONTRO LO STATO NUCLEARE E LE PRODUZIONI DI 
MORTE 

La scelta nucleare, cioè la scelta di produrre energia attraver
so il ciclo nucleare, è una realtà con cui tutti i proletari devono 
fare i conti. 

Il PEN (Piano Energetico Nazionale) prevede la costruzione 
di 8 centrali nucleari entro 1 O anni e di altre 4 in tempi più 
lunghi. 

Il governo e i partiti sono decisamente orientati su queste 
posizioni; ma le argomentazioni portate a favore del nucleare 
hanno una qualche validità scientifica o si tratta piuttosto di una 
precisa volontà politica? 

Contestiamo innanzitutto il fatto che l'energia nucleare sia 
una energia a basso costo, ciò non è assolutamente vero è 
anzi vero il contrario, tant'è che noi stiamo già pagando oggi 
con gli aumenti delle tariffe ENEL che servono a finanziare il 
programma nucleare una energia che poi dovremmo di nuovo 
ripagare domani. 

Non è vero che cessa la dipendenza dei paesi produttori di 
materie prime, è anzi vero che la produzione di uranio e la sua 
lavorazione, in definitiva il suo controllo' è di esclusiva proprietà 
di pochissime multinazionali americane, con la possibilità quindi 
di fare il bello e il cattivo tempo in questo settore. 

Ma soprattutto quello che costa sono i sistemi per la sicu
rezza. 

Diamo per scontato che le centrali nucleari non sono mai 
sicure al 100%, figuriamoci poi costruirle in un paese che ha 
terremoti , allagamenti, smottamenti e frane a ripetizione. Ma le 
stesse centrali hanno una propria vita fisica, dopo un determi
nato periodo sono sature di radioattività e devono essere chiu
se, e questo, come il problema delle scorie, è irrisolto : tutto ciò 
che viene contaminato resta radioattivo per millenni , e dove lo 
mettiamo nel frattempo? E c'è anche il problema della contami
nazione per la gente che ci lavora dentro e della gente che ci 
vive nei paesi attorno. 

La costruzione delle centrali nucleari richiede una sicurezza 
militare, piani per evacuare intere città e regioni e tutto ciò 
comporta schedature degli abitanti della zona e di tutti coloro 
che entrano in contatto con il ciclo nucleare. 

La civiltà nucleare è una civiltà inumana fatta di cattedrali sul 
deserto, di cervelli elettronici che schedano tutto e tutti , di co
mando militare, di mitra e reticolati , di morte. 

Ma è anche l'apologia del capitalismo, finalmente una enor
me tecnologia comandata da pochissimi tecnici e su cui il co
mando e il controllo è totale, è la civiltà dei cervelli elettronici 
dei robot ma anche della disoccupazione, di mostruose muta
zioni genetiche di Hiroshima, della morte portata dal vento, 
della paura come scelta di vita. 

E UN PROBLEMA CHE INTERESSA DIRETTAMENTE AN
CHE NOI, VISTO CHE LA VALLE DEL PO È STATA SC~LTA 
COME LA SEDE DI ALCUNE DI QUESTE CENTRALI, E UN 
PROBLEMA CHE RICHIEDE UNA RISPOSTA IMMEDIATA E 
UNA MOBILITAZIONE MASSICCIA COME HANNO FATTO 
LE POPOLAZIONI DI MONTALDO DI CASTRO O DI CAOR
SO CHE HANNO BLOCCATO LA COSTRUZIONE O L'ATTI
VITÀ DELLE LORO CENTRALI. 

CHIAREZZA E MOBILITAZIONE ANCHE CONTRO I SEM
PRE PIÙ FREQUENTI BLACK OUT IMPOSTI DALL'ENEL 
COME VERI E PROPRI RICATTI CONTRO LE LOTTE DEGLI 
OPERAI ELETTRICI E PER SOLLECITARE L'APPROVAZIO
NE DELLE MICIDIALI CENTRALI NUCLEARI. 

CONTRO LA CRIMINALIZZAZIONE DEI COMUNISTI E CON
TRO LA REPRESSIONE DELLE LOTTE 

Il 7/4/79, in un sabato di primavera il giudice padov ano Pie
tro Calogero fece arrestare 15 compagni con l'accusa di essere 
costitutori di «associazioni sowersive" e per qualcuno (vedi 
NEGRI) di essere anche il capo delle B.R. - facendo l'ipotesi 
(che costa tutt'ora il carcere a compagni) che Aut. Op.=B.R .. 

Tutte le prove che sostenevano la tesi dell 'accusa erano sta
te desunte dalla vita politica pubblica e dalla militanza comuni
sta che da almeno 1 O anni costituiva l'orgoglio di ogni singolo 
compagno. 

Per qualcuno dopo due anni di galera preventiva nemmeno 
esistono «prove» concrete (vedi L. FERRAR! BRAVO) e chi 
aveva addebiti specifici era accusato da 3 o 4 testimoni , tutti 
riferibili all'area del P.C.I., che Calogero, pure riferibile politica
mente all'area del P.C.I. , aveva ascoltato prima del blitz. 

Da allora Calogero e altri magistrati hanno incaricato decine 
e decine di compagni usando testimoni poco «sinceri» e molto 

«interessati» (vedi il processo dell '11 Marzo a Padova) ; sopra!'. 
tutto dopo che lo stato approvò una legge che prevede forti 
sconti di pena ai cosiddetti «pentiti» . 

MA I COMPAGNI NON SONO CERTO PENTITI ANZI 
SONO ORGOGLIOSI DELLA LORO MILITANZA FATTA 
DI LOTTE A FIANCO DEGLI OPERAI E DEI PROLETA
RI PER RISOLVERE I BISOGNI DI REDDI.TO E DI MI
GLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA. DI COSA 
DOVREMMO PENTIRCI , DELLA NOSTRA COSCIENZA 
DI CLASSE? 

L'operazione partita il 7 Aprile l'avevamo chiamata «terra 
bruciata a sinistra del P.C.I. » e ancora oggi lo ribadiamo. 

Guardiamo l'evoluzione repressiva del sistema dei partiti : 
carcerazioni preventive fino a oltre 1 O anni prima di avere un 
regolare processo; super-carceri dove si persegu_e l'an_nienta
mento fisico e psichico dei detenuti ; leggi speciali «antiterrori
smo» che contro il terrorismo non hanno prodotto niente ma in 
compenso ci hanno resi tutti meno liberi ; le città militarizzate; 
arresti indiscriminati ; torture. 

E ancora: precettazione per chi sciopera «troppo » o fuori del 
consentito ; regolazione, a norma di codice penale, dei conflitti 
di lavoro (oggi è «terrorista» anche chi occupa una casa, chi 
picchetta una fabbrica, chi esce in corteo per le strade e le 
blocca ecc.). 

Ora a 2 anni di distanza, cosa rimane di quell'inchiesta? 

a) TUTTI GLI IMPUTATI DEL «TRONCONE PADOVANO» 
DELL'INCHIESTA «7 APRILE » SONO STATI SCARCERA
TI : 2 PER DECORRENZA DEI TERMINI (1 ANNO E 4 ME
SI DI GALERA GIÀ FATTI SENZA CHE DEL PROCESSO 
SI ABBIA ANCORA NOTIZIA) GLI ALTRI PERCHÉ IL 
MOVIMENTO FUORI DALLE «AULE », E LA DIFESA IN 
SEDE GIURIDICA, HANNO RIBATTUTO UNA PEF\ UNA 
ALLE BUGIE, ALLE CALUNNIE E ALLE FALSITA DEI 
TESTIMONI. 

b) NEL PROCESSO DELL'11 MARZO, UN DETENUTO CO
MUNE. CHE ACCUSAVA DI RAPINE E DI «ESERCITA
ZIONI MILITARI» ALCUNI COMPAGNI HA AMMESSO DI 
AVER DELIBERATAMENTE MENTITO SPERANDO DI 
OTTENERE IN CAMBIO UNO SCONTO DI PENA O AL
TRE AGEVOLAZIONI. 

DUNQUE LE FAMOSE «PROVE» SONO IN TANTA 
PARTE CADUTE ED È RIMASTA SOLO LA VERA UNI
CA MOTIVAZIONE DI QUESTI ARRESTI : INCARCERA
RE CHI SI RIBELLA. 
È RIMASTA SOLO LA VOLONTÀ DI PERSEGUIRE I 
SIMBOLI DI UNA RIVOLTA! CIÒ CHE CONDANNA I 
COMPAGNI NON È QUELLO CHE HANNO FATTO MA 
QUELLO CHE RAPPRESENTANO: LE LOTTE CONTRO 
L'AUMENTO DELLE TARIFFE E DEGLI AFFITTI DELLE 
CASE, CONTRO LE PRODUZIONI DI MORTE, LA NO
CIVITA INTERNA ED ESTERNA ALLA FABBRICA. 
CONTRO LA BARBARIA DEL CARCERE E CONTRO IL 
PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI 
PROLETARI. 
QUELLO CHE SI VUOLE STRONCARE SONO LE LOT
TE CHE SFUGGONO ALLA DELEGA E AL CONTROL
LO DEL SINDACATO E TUTTE QUELLE FORME DI 
CONFLITTUALITÀ SOCIALE CHE AUTONOMAMENTE 
GLI OPERAI E I PROLETARI HANNO ATTUATO IN 
QUESTI ANNI. 

ALTRO CHE LOTTA AL TERRORISMO. 
VOGLIONO FARCI CREDERE CHE TUTTO È TERRORISMO 
- CHE NON È PIÙ AMMESSO OPPORSI IN FORME AUTO
NOME, CONCRETE E MATERIALI, PUBBLICHE AL PRO
GETTO DI CHI Cl CUOLE SEMPRE PIÙ DIVISI SFRUTTATI 
E SUBORDINATI. ' 
A LADRONI E SFRUTTATORI DICIAMO CHE SI SBAGLIA
NO - E DI GROSSO. 

RIPRENDERE PESANTEMENTE L'INIZIATIVA DUNQUE, 
ORGANIZZARCI, DOTARCI DI STRUMENTI POLITICI PER 
L'USCITA IN TERMINI PROLETARI DA QUESTA CRISI DEL 
CAPITALE. 

MATERIALIZZARE E CONSOLIDARE IN QUESTE STRUT
TURE LA VOLONTÀ UNITARIA DELLE AVANGUARDIE 
PROLETARIE DI LOTTA DI RIAFFERMARE LE TEMATICHE 
DELL'INIZIATIVA DI MASSA DELL'INTERO MOVIMENTO 
COMUNISTA E FRA TUTTI I PROLETARI. 

GRUPPO SOCIALE 
DI ROVIGO FEBBRAIO '81 


