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/I testo che qui presentiamo è una delle fatiche politiche del Comitato Unitario di 
Base della Pirelli di Milano. Se viene tardi, è perché altre cose dovevano esser fatte 
prima. Ma anche questa andava fatta, perché ci sembra che valga la pena di far cono
scere e presentare alla discussione i risultati teorici di una pratica di lotta che non 
vogliamo ristretta. 

Non diamo che indicazioni di metodo e poche tesi generali, senza pretesa di essere 
definitivi nemmeno su quelle. Non è definitiva la nostra azione, e nemmeno il discorso 
che è cresciuto con essa. 

L'esposizione, si vedrà, rispetta rigorosamente il processo reale, che è stato di in
cessante collegamento tra ipotesi e fatti , attraverso due fasi: nella prima il GUa ha 
sviluppato l 'analisi della condizione in fabbrica, per contribuire al risveglio della coscienza 
operaia; nella seconda ha partecipato, dall'interno, allo sviluppo della lotta fino alla sua 
massima espressione politica, di lotta per il potere in fabbrica. 

Quello che qui è scritto, come la decisione di scrivere, è del Comitato, ed è il risul
tato delle sue discussioni, che sempre precedono e seguono i momenti di intervento. 
Quello di cui si parla, è la lotta della classe operaia alla Pirelli di Milano, dalla cui 
combattività e coscienza politica è nato il Comitato, a dimostrazione della reale connes
sione tra rivendicazioni economiche e obiettivi politici, e della possibilità di farla valere 
anche e soprattutto nelle lotte operaie. 
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La Pirelli 

La Pirclli Bicocca è il più gr.mdc stabilimcnto italiano 
della gomma, diviso in tre sellori di prodU7.ione: cavi, pneu
matici e an icoli vari; r"ecoglie nci reparti ci rca 9(x)() 
opera i. Nel milanese, accanto a questo che è lo stab ilimen
to centralc, si trovano le fa bbriche consociate AGA , 
SAPSA, Ripmnonti . CAM E, Azienda Meccanica, nellc
quali lavorano circa 2500 opera i. In Ita lia, sccondo una di
ehirazione dello stesso Pi rc ll i, vi sono complessivamente 
circa 66.000 operai che lavorano nelle sue fabbriche e 
32.000 all 'estero (gli stabilimenti sono 82, di cui 30 
all'estero, in 13 diversi paesi). 

LA CLASSE OPERAIA DELLA PIRELLI 
DOPO I CONTRATTI NAZIONALI DEL '64 E '68 

Nell'azienda Pirelli. «avanguardia dello sfrullamento e 
della reazione", la finissima politica padronale approfi t
tando della separazione d!,! i vertici sindacali, era riuscita 
a far passare i suo i d isegn i a tUlli i li velli , per mezzo degli 
accordi separati. Così. mentre le scadenze dci rinnov i 
contrattual i erano in passato annuali, nel 1960 i sindacati 
acceltarono scadenze biennali di rinnovo, e nel 1964 
si convenne sul rinnovo ogni tre anni, A questo punto 
la direzione mise il suo impegno a bloccare la dinamica 
del COll imo, e vi riuscì perfeltamenle con il contratto del 
'64. Infatti , bloccando la dinamica del COltimo sul premio 
d i produzione, la Pirelli riusciva: I ) a fa r perdere una parte 
di salario al lavoratore (la dinamica portava in busta 
paga circa 8.000 lire del premio di produzione. sotto 
la voce d i supenn inimo); 2) a creare le condizioni a metà 
anno per poter assorbire gli aumenti percentuali che ci 
sarebbero stali al rinnovo del contralto di fi ne d'anno. 

17 giorni di sciopero ; una partecipazione operaia del 
95_%; eppure, attraverso il contratto 1964 il padrone faceva 
passare in piellO nell 'azienda la poli tica dei redd iti: bassi 
aumenti salariali (gli opçrai recuperano solo una parte del 
salario tolto da Pire lli a ll ' in izio dell'anno) , nessuna solu-

zione ai problemi della nonnat iva, grave spcreq uazione 
operai-impiegati e, questo è il peggio, si accettava la gabbia 
padronale della lotta: i sindacati si im pegnarono a non pro
muovere nessuna lotta rivendicat iva nell'arco di tem po di 
validità del contralto. La CG IL rifiu tava la finna, e dopo 
tre mesi rilanciava la lotta per il superamento del con
tratto, ma non riuscì a mobi li tare gli operai intorno alla 
sua iniziativa s indacale. Le trad izionali divisioni della 
classe operaia de ll a Pirelli furono deteml inanti per il fa l
limento dell'az ione, e così la CG IL decise di lavorare 
in prospett iva dci contratto successivo. 

Intanto in fabbrica nei tTC anni aumenta il malcontento, 
e sono già chiari i sintomi d i una potenziale riscossa ope
raia, grazie anche all'assunzione di circa duemila giovani 
operai. Nell'agosto '67, per es igenze molto diffuse, in 
alcune consocia te cd a lla ti pografia, scoppiano i primi 
sciope ri di reparto, che i sindacati raccolgono solo in 
parte con alcuni acco rdi insignificanti fi rmati a fine 
d'anno dalla CISL e dalla UIL, e di cui gli operai sono 
molto scontenti . 

I tre s indacati , intanto, prima della scadenza contrattual.c 
(fine '67), avviavano trattative con gli industriali su una 
piattarorm a rivend icativa genera le, 

Nella fabb rica affiorava una volontà di lotta per un di
scorso nuovo su' contenuti nuov i. All 'atto delle contrat 
tazioni, le assemblee operaie esprimevano . e~ ;genze di 
fondo, ed erano disponib ili ad una lotta senza riserve. 
A questa volontà operaia si cont rapponeva invece una 
decisione sindacale che dava il ratto compiuto, e i tre gior
ni di sciopero che i sindacati decisero di proclamare. 
risultarono solo uno «sciopero d imostrativo,.. 

In una riunione della FILCEP-CG IL. indetta per va lu
tare l'operato della segreteria sull'accordo d i massima 
che il padrone si diccva disposto ad accettare, su 17 inter
venti operai, 9 erano contrari alla fi mla di un contratto 
in que i tenn ini, 8 erano favorevoli (compres i runzionari 
e di rigenti sindacali). Pure l'accordo fu firm ato anche 
dalla CG IL. La volontà operaia era sta ta del tutto emargi
nata dai giochi dei vertici sindacali . 

Nel '64, come si è detto, attraverso il congegno di riva
lutazione de i cottimi, Pirelli aveva preso ai lavoratori 
qualcosa come 13- 14.000 lire al mesc. Ebbene, il contratto 
del '68 recuperava solo 3-4 .000 li re. Nessun effett ivo mi
glioramento, dunque, c nemmeno il ritorno alla condizione 
precedente; si Tivedevano soltanto, e parzialmcnte, l'ora
rio di lavoro e le qualifiche, mentre restavano fuori i 
problemi dei ri tmi d i produzione, del couimo e della 
nocività. La contrattazione del premio di produzione 
veniva rimandata al giugno '69. Dopo molti anni veniva 
ripresa la delega sindacale (l ' iscrizione al s indacato attra
verso trattenute sutta busta-paga), che dava modo alla dire
zione di avere sott 'oeehio tutto il quadro della situazione 
sindacale in fabbrica, e le racil itava di conseguenza una 
eventuale volontà di repressione. 



LA LonA IN UNA NUOVA DIREZIONE 

Organizzarsi 

Il malcontento lasciato dalla finna unitaria del contrat
to fu subito molto forte. In un primo tempo era rabbia 
operaia COnlro il s indacato (non furono pochi gli operai 
che a llora SLTapparono le tessere sindacali), anche per
ché gli attiv ist i s indacali facevano a gara nel decantare 
i contenuti dc i contrano. $uccessivarncnle una pioggia 
di autocritiche da parte dci sindacat i fin iva sostanz ia l
menle in un invito li rinnovare la fiducia, magari atlraverso 
una prcscnz:1 più assidua, "d i controllo», nelle assem
blee sindacali . Ma pe r alcuni operai la lezione era stata 
defin itiva: il contralto bidone era il risult;uo d i una 
mancanza d i visione politica dei prob lem i opera i. man
canza d i una coscienza di lotta continua c frontale con il pa
drone: era il risultato de lla ricerca de l compromesso. secon
do la linea portata avanti dalle cent r:1 1i sindaca li (a ttente 
solo a i g iochi di vertice e per nu lla a l clima «politico,. 
creatos i ne lla base operaia) d isposte. anzi. a sacrifica re qua
lunque esigcnz:1 di base in nome dell'unità d i vert ice. 

Si fanno strada le prime proposte opera ie. per dare uno 
sbocco politico al malcontento. si ripensa a i problemi de l
la lo tta de lla classe operaia. si d iscute per rivedere le 
farnIe in cui viene impostata. Fuori della fab b rica, operai 
iscriTli a divasi sindacati c decisi a com inc iare un lavoro 
nuovo nella fabbrica, com inc i,mo ad incont rarsi, a d iscu
tere sul che fare. Si cost itu isce, in questo cl ima. il Comi
((IlO Unitario di & W' della Pirell i. 

I primi mesi del CU B sono d uri: le sezio ni sindaca li 
fanno infatt i pression i per rich iamare gli an ivisti ad un 
làvoro all'interno, e non all'esterno dci sindacato. Ma 
d aìla d iscussione coi dirigenti sindacali, che partec ipano 
in iz ialmente alle riun io ni del CUB. dal confronto diretto 
con la linea del sindacato, e anche del parti to. si chiarifi
cano i tennini del lavoro da int raprendere, che sarà 
un'a?.ione quali tativamente diversa da que lla sindacale. 

A M ilano, intanto, s'erano sv iluppate le lotte studente
sche. le quali avevano portato avanti. sia pure confusa
mente, l' idea deli 'un ità tra studenti e opera i. A lla Inno
centi. in particolare, il Movi mento Studentesco, inserendosi 
nel momento della lotta, aveva contribuito ad accrescere 
la tensione e la combattività, e quindi a porta re alla con
clusione di un accordo inspcrato. 

Gli opera i dci Comitato P irell i int ravvcdono allora la 
possibilità d·un lavoro poli tico con gli s tudenti. Prendono 
contatti personali con alcuni che a ppa iono p iù disponib il i 
per un impegno cont inuo. Il CUB prende così la figura 
d'un organismo costituito di opera i e studenti. 

Sul collegamento operai-studenti 

Il eUB ha realizzato un tipo di collegamento nuovo ri · 
spetto a qudlo teorizzato o praticato dal Movimento Studen
tesco. Il supcramento da parte del M.S. della logica corpora
tivistica e sel1orialc. il significato decisamente anli-capitali
sta delle sue lotte avevano logicamenle portato molti studenti 
al lavoro polit ico di fabb rica, luogo in cui il capilale nasce e 
manifesta le sue contraddizioni più evidcnti, per collegarsi 
con ' Ia élassc operaia nella prospett iva dd rovesci,Ullento del 
sistema. Ma il ruolo puramenle strumenlale svolto dagli stu· 
denti nel corso delle lotte operaie milanesi del 1968 (es.: In· 
nocenti e Marelli ) era chiaramente privo di prospeuive. per· 
ché ridollo ad una semplice funz ione di servizio: lo studente 
distributore di volantini e componente di picchett i. Nel eU B 

gli studenti hanno una posizione non pill subordinata. ma di 
partecipazione in prima persona al lavoro operaio. che è 
lavoro politico. e in quanto tale non ammet te divisioni di 
categorie." Inoltre la presenza degli studemi è conti nua. come 
richiede l'ob iett ivo anticapital istica delle lotte studentesche 
e il riconoscimento che la fabbricll i: il Il,ogo di na.rcilll dd 
C(/pila/(>. 

Un corretto rapporlo dentro il comitato di fabbrica esige 
quindi una responsabilil!1 equiparata. che vuoi dire elabora· 
zione e scelta ~lIetliva de lla tattica. degl i strumcnti e dci tem· 
pi di lotta . Per arrivarci. ilII"intern0 del eU Ii sono stati deci

'·samente respinti: ai l"opcraismo, che atlraverso il mito del· 
r~operaio in quanto tale " condiziona lo studente in una pru· 
dente posizione di inferiorit!1 e ne limita !'i ntervento e r azio
ne: b) l'autonomia tra M.S. e movimento operaio. fonnula 
portata avanti dal P.C. I. c dalla c.G. I.L. per conservare la 
~egemon ia" sulla classe operaia cd evitare che I"unità studen· 
ti-operai al1"imerno d·un organismo pos..~a scavalcarli. 

Inoltre. per quanto riguarda il M3. ~ ufficialc ~ . c'è da dire 
che la collaborazione con esso si è cercala. per lo più con scarsi 
risultat i. solo in moment i p:iTticolari (conci o picchetti), dalO 
che la struttura del M.S. e la sua fl uiditil ideologica (per non 
d ire delrincomprensione e dello snobismo eon cui i . leaderv 
sluden teschi milanesi hanno considerato resperienza Pircll i: 
salvo poi riempirsi la bocca dello slogan ~ unilà operai·stu
dent i» l. non ilvrebbero potUIO pcmld tere ciò che al eUB 
si è invece voluto: che studenti e opera i cioè abbiano la stessa 
funzione politica. di ,mal isi e decisione. e ~olo secondariamente 
si spart iscano i compiti. per ragioni di opportunità: i primi, 
infatti. hanno una maggiore d isponibilità di tempo e una mag
giore mobili tà d·azione. e quindi assicurano meglio l'efficien· 
za organizzativa: i secondi sono più infonnati della situazione 
della fabb rica e di conseguenza meglio collocati per l"analisi 
dei fa tl i e per avanzare proposte concrete. 

Il comitato, per altro, è rimilsto sempre ilpeno agli studenti 
e. genericamente. alle ~ forze esterne" (operai di altre fabbri· 
che e militanti di sinistra), disposte ad aeceuare i contenUli 
del eU B. e disposti a lavorilre per svi lupparl i e realizzarli. 

Metodo di lavoro del CUB 

Non avendo un' ideologia precosti tui ta, il CUB è pa r
ti to da un',lIla lisi dci p iano dci capitale, visto non nella 
sua dinamica generale, ma nella sua realizzaz ione nella 
fabb rica. 

L'allalisi di'fio ~fnll/(/melllo iII fabb rica è la base del 
d iscorso politico del comitato. È attraverso la discussio
ne sulla condizione operaia nella Pirel li che si ce rca d i 
cog lie re il momento poli tico su cui fa r parti re la mobi li 
tazione. 

Si tratta di far vedere che gl i e lementi presenwti 
come componenti essenziali e inevitabili del lavoro. i 
ritm i, il tem pista, gli ambienti nocivi, ccc .. non sono 
altro che elementi dello sfruUarnento. Sfruttamento non 
è solo una parola, ma una realtà che l'operaio esperi
menta in fabbrica in fomle ben precise, Perciò il CU B 
parte sempre dal l'analisi della concreta condizione ope
ra ia perché si vada ol tre la sempl ice espressione di mal
contento e si a rrivi ad impegna re la lotta fron tale contro 
lo sfruHamento e le sue cause. -

Da quando è iniziato il fenomeno della fo rmazione 
di p iccoli grupp i a sinistra dci P.c. L. molt i di quest i han
no tentato un intervento in fabb rica (Quadern i Rossi, 
Avanguardia Operaia. Potere Opera io, Classe Operaia, 
Marxist i-Lcn in isti. P.c. ecc.). 

La critica che il CUB muove al tipo d' intervento d i 
questi gruppi, tra i qual i non si è ma i lasciato compren
dere, consiste nel fatto che ess i agiscono dal/'('sTal/o. 
malgrado le loro intenzioni, perché partono d a ana lisi 



teoriche concluse o da esigenze ideologico-politiche irri
nunciabili, che poi tentano di tradurre in linee di lona 
e piattafonne rivendicative. Per lo più trovano scarso 
ascolto presso gli operai. 

A giudizio del CUB, il motivo della mancata risposta 
agli interventi esterni da parte della classe operaia, può 
essere questo, che il punto di pan enza reale (e non di puro 
pretesto) deve essere la particolare e concreta condizione 
In cui gli operai conoscono lo sfruttamento capita listico. 
Né l'azione né la teoria possono prescindere da ciò, pel 
non essere irreali c dogmatiche. 

Rivendicazioni economiehe e otsbieltivo politico della 
lotta 

Il eUB intende sviluppare la sua linea politica aderendo al
la condizione operaia della fabbrica. verificando i contenuti 
e gli strumenti di 10lla ai vari live ll i della coscienza operaia. 
Questo non vuoi dire che si .. viva alta giornata .. o che si s0-

stenga un sindacalismo a tutti i costi vincente; rimane fenno 
che il discorso è polil ico. 

La lotta che il eUB inlende sostenere è una lotta per il 
.. polere operaio ... L'allacco al padrone se deve essere generale, 
deve anche c può passare per vari momenli: le contraddizioni 
del piano padronale scoppiano solo quando l'operaio com
prende che ogni suo bisogno econom ico è soltanlO un momentc 
di una defraudazione più generale e che i suoi bisogn i eco
nom ici possono trovare sodd isfazione allraversa una 10lla 
generale per la presa del polere. 

La prospcuiva è chiara cd elementare: si conlesla al padrone 
il potere decisionale nei singoli punti in cui esso si allua. 

La 10lla solo rivendicativa è fallimentare in partenza. Sono 
i contenuli poli lici i sol i capaci di generare un rifiuto generale 
delle cond izioni economiche. La prospelliva polil ica si riem
pie di conlenuli rivendicat ivi. ma non s'idenlifica con essi. 

È fondamenla le, invece, cercare di volla in volta i COI/

tenuti rivendicati vi, i bisogni economici capaci di IUsumere con
cretamente significato politico. 

Esempio: non ci si balle per una regolamenlazione del 
COllimo o per un miglioramento dell'ambiente di lavoro ma 
atlraversa la conteslazione del COll imo O dell'ambiente nocivo, 
si contesta il potere decisionale al padrone (prima della lotta 
è Pirelli a decidere i ritmi o a slabilire i lim it i della nocività; 
nella IOlla è l'operaio a decidere i ri lm i, a rifiulare il lavoro 
se esso porta danno alla salute. ecc.). 

Il che vuoi dire saper ind ividuare i punti precisi in cui si 
aUua la ",poliliea ~ dello sfrutlamenlO, conducendo assieme 
la lotta rivendicaliva e la Iolla politica. 

Ogni rivendicazione è integrabile, ma se la prospettiva di 
lotta è polit ica, è possibile rifiutare le IOlle eversive e creare 
dei momenti e luoghi di 10lla rivoluzionaria. Nella situazione 
attuale assistiamo. come è noto, a una divisione Ira il momentO 
econom ico delta lotta, gestito dai sindacati, e il momento 
pol itico, gestito dai part ili operai . 

Ma è invece proprio l'wliane tra la 10lla economica e quel la 
polilica che può mettere in crisi la società capitalislica. Infaui, 
la lotta economica è feconda so ltanto se si combatte il piano 
generale della politica padronale. nella fabbrica e nella socielà 
(lolla polilica), anzi. se scalurisce direllamenlè da quella poli
tica: d'a lira parte il momento politico non può separarsi, 
senza deperire, dalle lotte economIche. Inoltre è la coscIenza 
operaia dei propri interessi e diriui sul luogo di lavoro che porta 
alla lotta generale nella società, e viceversa. 

Quando, come ora, il momento politico è affidalO ai diri
gent i di partito e il momenlO econom ico ai dirigenli sindacali, 
c'è il rischio che la classe operaia diventi estranea ad ambedue 
i processi. Senza conIare che i dirigenti si trasfonnano in 
burocrazia di partilo e burocrazia di sindacato. 

Il eUB è un lentativo di ridare alla classe operaia il suo 
ruola di soggetta sia della. lotta economica, sia della lotta 
politica, 

Rapporti con i sindacati 

Da quanto scritto fin qui risulta chiaro che il CUB non 
ha mai voluto proporre se stesso come struttura organizzati
va al/ernativa al sindacato, non si è perciò neanche propo
sto di fa re un 'analisi o una critica puntuale dell'operato 
del s indacato, ha invece discusso del ruolo oggettivo del 
sindacato e ncl suo documento programmatico si legge: 
.. inserimento degli organismi sindacali all' interno di que
sto piano (del capitale - n.d .r.) e quindi ingabbiamento 
delle lotte anche attraverso lo strumento sindacale. I sinda
cati infatti devono sempre più funzio nare oggeuivamente 
da gestori dei contratti, devono essere sempre disponibili 
prima alla trattativa e soltanto dopo alla lotta (questo è il 
senso dell'accordo-quadro di cu i tanto si parla e su cui tor
neremo in un documento successivo). La C.I. stessa deve 
essere subordinata al sindacato centrale e questi essere 
inseri to att ivamente nella programmazione. Le commis
sioni paritctiche, chc peraltro per ora non funz ionano, risul
tano ann i di ricatto antioperaio in quanto possono interve
nire solo nei casi d i sopruso ev idente e sono, per lo più, 
in mano padronale in quanto la metà è fonnata da dirigenti 
e la metà (ma sappiamo che è sempre possib ile comprare 
qualche ruffiano) da rappresentanti operai,. . 

J1 sindacato gestisce il contratto e propone la lotta sem
pre pe r arrivare a delle contrattazioni e dopo che c'è stato 
un avv io di trattat ive. Il sindacato di fatto è nella logica 
del sistema capitalistico, perché tende a stringere ed esau
rire la combattività operaia tra l'avvio e la conclusione 
delle trattative. 

Il CU B non ha cercato né lo scontro né l' incontro con 
il sindacato, poiché si pone su un altro piano: l'imposta
zione politica dei problemi e la conduzione politica della 
lotta, di fatto, superano [a gestione puramente sindacale. 
Ma anche senza cercare lo scontro, il CUB ha detto le sue 
divergenze dal modo in cui i sindacati intendevano con
durre la lotta in Pirelli e ha denunciato che lo sciopero 
puramente dimostrativo, [o sc iopero solo minacciato per, 
rialzare le trattative, come pure lo sciopero programmat~ 
sono forme steri li, incapaci di mettere in sostanziale cy'ISi 
il sistema padrona[e . 

J1' CUB si è fatto portatore dell 'idea dello scioper? di 
101fa, cioè lo sciopero come espressione de/la combat;tvità 
operaia e della sua capacità di murare i rapporti 1i- forza 
in fabbrica. ! 

Questa concezione dello sc iopero pennetterà forse alla 
classe operaia della Pirelli di superare la fase auuale, in 
cu i la lotta si è quasi sempre sviluppata in reazione alle 
iniziat ive provocatorie del padrone. È ancora, dunque, 
una fase difensiva, che va però orientandosi verso una 
lotta di attacco, come si può vedere dal cosiddetto .. scio
pero della produzione~, per cui gli operai decidono, fuori 
dalle fasi di lotta e senza voler giungere a nessuna contrat
tazione immediata, di dim inuire la produzione. 

Il CUM, dunque, pur trovandOS I torzatamente a fianco 
del sindacato nell 'intervento In fabb rica, e por
tando avanti un 'impostazione diversa e spesso attaccata 
e rifiutata da questo, ma a volte invece recuperata, non ha 
accusato i sindacati di essere i .. traditori della classe ope
raia,. , ha invece rilevato e fa tto rilevare il limite intrinseco 
del discorso sindacale e ha indicato la gestione polilica 
auronoma della 10110 come lo strumento capace di superare 
quel discorso e i suoi Iimili interni , 

I sindacati, a parte gli attacchi ufficiali all'inizio, sono 
poi ripiegati su attacchi sporadici personali verso singoli 
aderenti del comitato, sia studenti s ia operai, tentando 
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di al ienare la simpatia degli operai almeno dalla compo
nente studentesca. Risullat i vani questi tentativi, sono stati 
costretti a riconoscere la realtà del comitat6. 

È significativo a questo proposito che sulla cronaca 
dell' Umtà non vi sia alcun cenno per molti mesi al
l'esistenza del eUB; solo in un servizio speciale sugli 
scioperi della Pirelli l' intervento del CUB è riconosciuto, 
ma ridollO al ruolo di «spinta,. . Il Gazzettino Aulano, 
di COntro, nelle sue cronache rileva con tono allarmato l'as
senza sindacale in quegli scioperi, molti dei quali fa risa
lire al CUB, facendolo figurare per di più come .. forza 
esterna lO , e alla tensione che questo avrebbe creato all' in
terno della fabb rica. È anche la posizione del Corriere 
della Sera, neRli articoli dedicati al eUB (12 e 17 dicem
bre 1968). 

IL COMITATO 
NELLE LOTTE ALLA PIRELLI 

Analisi della eondizione operaia e documento pro
grammatico 

\ I primi di giugno, dopo un paio di mesi di discussione, 
ti eVB presenta alla fabbr ica il documento programmatico 
èon la parola d'ord ine fo ndamentale: .. RIPRENDIAMO 
LA LOITA • . In esso viene detto che il contratto bisogna 
ri lrutar:O, riprendendo la lotta. che già si annuncia nei 
fermenti esistenti in alcuni reparti: trafiIe plastiche (32), 
tubi in gomma (60), tipografia. È dai reparti che si 
deve partire. In ogni reparto, infatti , si può creare imme
diatamfmte la solidarietà operaia per la coscienza dei pro
blemi comuni; oollegando poi i reparti e sottolineando Che 
i problemi di fondo sono gli stessi, si può arrivare alla mobi
litazione generale degli operai della Pirelli. I problemi 
aperti sono molti e il Comitato nel documento analizza i 
principali : sistema del couimo, salari, o rario di lavoro, 
nocività, qualifiche. repressione. 

a) i colli mi 

Pirclli ha approfittato del p'.!riodo di ristruttu razione 
aziendalI: (1964-68) per riorganizzare intt:mamente il 
lavoro. e rivedere quasi interamente tutto il sistema di pro
duzione: di conseguenza venivano revisionate le tabelle 
dei cottimi. li sistema Pirelli dei cottimi è una delle fo rme 
più coercitive di sfruttamento. A più riprese la stessa Com
missione Interna ha tentato di ostacolare il disegno della 
direzione sul taglio dei tempi, ma gliene mancavano gli 
strumenti . Non essendo essa in possesso dei tempi par· 
ziali della tabella, doveva per forza limitarsi al giudizio: 
.. la tabella è troppo stretta • . 

La direzione fa subire il taglio dei tempi al di fuori 
di qualsiasi regolazione prevista dal contratto: fa prima 
realizzare i tempi da lavoratori opportunamente selezio
nati e impone poi la tabella agli al tri. avendo dimostrato 
che il tempo può esser tenuto. Utilizzando l'ampia strut.
tura organizzativa interna (8.000 operai e 3.500 impiegati 
e qualifiche speciali) effettua un controllo continuo me
diante assistenti e capi-squadra per far mantenere all'ope
raio il ritmo prefissato. 

l risultati sono che altissime percentuali di lavoratori , 
soprattutto nei repart i di confezione, all 'età di 35-40 anni 
sono obbligati a portare il busto, a causa della pesantezza 
del lavoro e dell'alto ritmo im posto. AI reparto cinghiene 
trapezoidali, gran parte delle donne che vi lavorano, se 
vogliono realizzare la produzione a rendimento pieno, 
devono consumare il pasto alla macch ina, passando su l la
voro anche la mezz'ora retribuita di mensa. 1..0 stesso fanno 
gli ope rai de l reparto 60 (vulcanizzazione tubi gomma). 
AI reparto cerchiett i le donne. causa l'alto ritmo della lavo
razione. hanno le man i e le dita perforate dai fi li d'acciaio 
(la d irezione, per le continue richieste della Commissione 
Interna. ha provvisto le donne di guan li di gomma, che 
non è un rimedio adeguato, ma non ha affatto ridotto il 
ritmo, responsab ile di que i criminali incidenti). AI reparto 
vu lcanizzatori coperture, oon 18 vulcanizzatori da control
lare per operaio, con un ciclo d i 2 1 minuti, l'operaio per 
soddisfare le proprie necessità deve aspettare che il capo
squadra gli mandi un sostituto. poiché, essencto automatica 
l'apertura e la chiusu ra delle macchine, si è organizzato il 
ciclo in modo da far lavorare l'operaio a pieno tempo, 
senza pause. 

Il continuo taglio dei tempi incide non solo sullo sfrutta
mento degli operai. ma toglie loro di fatto parte del salario. 
Poiché l'operaio percepisce lo stipendio pieno solo se riesce 
a lavorare al I()() % del rendimento previsto dalla tabella 
di conimo, basta un ulteriore taglio dei tempi perché l'opera
io, pur lavorando al massimo delle sue possib ilità, perda 
parte del salario di cottimo. Alla Pirelli un operaio guada
gna circa 12-14.000 lire mensili sulla voce cottimo; la 
media della retribuzione cottimo va a formare la paga media 
dell 'operaio con la quale gli viene liquidata la riduzione 
d'orario, la tre<!icesima, le festività, la liquidazione di licen
ziamento ecc. E quindi evidente il legame tra rendimento 
cottimo e salario, pensione, liquidazione. 

Attualmente il rapporto salario-cottimo è il momento 
decisivo per l'impostazione della lotta in fabbrica. 

La politica dei sindacati consiste nel tentare di tener 
separate la parte normativa dalla retribuzione, separazio
ne che di fatto è impossibile, come hanno dimostrato di 
sapere gli operai della Pirelli in questa ultima fase di lotte. 
Essi, infatti, si sono soprattutto battuti per il miglioramento 
della normativa del cottimo, avendo preso coscienza che 
un reale miglioramento non si ha con un aumento della 
parte retributiva, ma con il radicale cambiamento del si
stema padronale di imposizione de i ritmi c, in prospeuiva, 
con il rHiuto dei ritmi irnposli. 

s..~ hlJt:m: la CJSL c la CIL in.~ is tessero su1l'importanza 
delle conquiste .. in danaro ... . la fenne1.za delle aso;emblee 
operaie e la presenza costante di numerosi iavoratori alle 
trattative, hanno impedito, come vedremo, che le trattative 
fossero oondotte solo sulla retribuzione. 

La CGIL voleva una visione dinam ica delle due .. fac
ce. de l cottimo, e nel novembre '68 presentava una .. Bozza 
di documento sul cottimo. , i cui contenuti pretendevano 
d'essere molto avanzati, ma che, ad un esame attento. rive
lano un' impostazione generale che lascia indisturbata la 



logica padronale del cottimo. La grossa nov .ta proposta 
dalla CG IL sarebbe il Comitato Sindacale Couimi: 

" In ogn i stabilimento (per .. stabilimenlo- s'intende il SCI
IOre produttivo dI una labbnca che produce uno specifico 
prodotto. per esempio a Bicocca si avrà: Cavi. Pneumatici . 
Articoli vari) è cost itui to un Comitato Sindacale per i Cot· 
tim i, composto dai delegati di reparJo per i cottimi. 

I delegati sono clelli dai lavoralOri del repano stesso c hanno 
il compito di seguire e controllare le tabelle di COllimo. verifi· 
candone con i lavoratori la validità. 

Il C.S.C. elegge ncl suo scno una Segrete ria d i 3 membri. 
uno per sindacato. la quale è dotata di apposi to uffic io e i cui 
componenti sono staccat i dal lavoro. (I es.c. si fa assislere 
ncllc tra ttative dalle Sezioni sind,lcal i nazion:!li e. sc lo ritiene 
necessario, dai sindacali provinciali . Il es.c. tiene un proprio 
archivio delle labt:- lIe di COllimo regolamlente aggiornate. 
L'azienda dovrà fo rn ire al C.S.c. tutte le infom13zioni che 
esso giudic:! necessarie dal punto di vista h:cnico per l'esple. 
tamento delle ),ue mans ion i ~. 

Il C.S.C. ha alcuni com piti , tra cui è parlicolannentc 
inte ressante que llo de lla rilevuz ione de i tempi per le nuove 
tabe lle. Secondo la proposta de lla CG IL. esso dovrebbe 
concordare con il padrone la scelta di un «gruppo" di 
opera i mpprcsentanti un:! .. med ia capacità I:!vorativa,., 
sul quale ri levare il rilmo di lavoro .. in pedod i della gior
nata che rappresentino una media dell:t nomlale intensità 
di applicazione dci lavoratore". Il giudizio di efficiell7.3 
sarà concord:!to tra es.c. e il padrone. ecc. 

Senza andare oltre, risulta ch ia ro che la eG lL avanza 
l'idea d'un controllo sindaca le sul rilievo delle tabelle, 
ferma restando , però, la logica che si deve comunque 
arrivare a una tabella che fissa il 100% d i rendimento e che 
costringe il lavoratore a un detenni nato ri tmo produtt ivo. 

Ancora a pago 3 dci documento (4 .2) si legge : .. Rappor
to rend imento-tariffa .. . Si stabilisce per l'intero gruppo Pi
relli che (/ r('ndimeIllO 100 (p:trità tra tempo 
impiegato c tempo assegnato), /'incentivo di COllimo per 
ogn i categoria di lavoraz;one. deve rappresentare il 40% 
de ll a paga base e contingenza. Il rendimento massimo è fis
sato a 110 e il minimo:! 49,. . 

Anche qu i è chiaro che la pa rte di sa lar io sotto la voce 
cottimo è legata a lla produzione piena, cioè a l ritmo e alla 
produzione voluti dal padrone. 

La ~IL pa rla di «due» facce del problema cottimo, 
mentrc di fatto è una, perché l'altra è rivolta al padronc. 
C ioè il rapporto tra la retribuzione c la prod uzione si 
stringe a un I)WIIO hell prc'cisQ, che; .çil1(/(lc(/li nOli hanllO 
mai p e l/SlIto (Ji contestan': la rabel/a. La regolamentazione , 
la normativa, sono un momento successivo, che scatt.1 ne l 
rapporto tabella-retribuzione. 

A pare re del CUB in tal modo si lascia indisturbata la 
logica del padrone. La possibilità che av rebbe il eS.e 
di .. contro llare" e «contestare,. le tabelle vuoi dire solo 
possibili tà d i regolare lo sfruttamento. non ·di abolirlo. 
Il CU B vuole invece che la la na abbia come obiettivo, 
sia pure attraverso momenti intermedi, l'abolizione de l 
meccanismo stesso. I momenti fo ndamentali, da tener 
presenti come prospettiva d i ogn i singola rivendicazione. 
saranno: 

a) fort i aumenti sulla paga base; 
b) ri fiuto d i produrre a l riuno imposto dalla tabella. 

Il documento de l CUB dice : .. Ristrutturaz;one dei 
ri tmi di lavoro e de lle tabelle di cottimo ne lla prospettiva 
de ll'abolizione del cottimo stesso,.. 

E su questo punto è venuto l'allacco della CG IL in un 
volantino «dedicato" al Comitato di base: 

.,Costoro del cosiddetto com itato cercano così d i mascherarSi . 
ma togliete via le parole e vedrete che viene fuori ch iara 
13 loro "vocazione confusionuria". Qucsta volta. ad esempio. 
costoro propongono '"l'abolizione del COllimo" proprio men
tre invece gli operai nei vari repani si preparano a da(c bat· 
wglill per rivaI Ul:!r<: di 50 lire orarie i guadagni di COllimo. 
per contrattare i ritmi c dimi nu ire la fa tica. Proprio in questo 
momento costoro se ne vcngono fuori con proposte demago
giche facendo ancora una volta opera di confusione •. 

Mentre l'opera io vede il salario d iminuire perche oon 
può tenere il cottimo e prende coscienza che attraverso 
questo Illeccl.lnismo lo sfruttamento lo raggiunge in ogni 
o ra e minuto de lla giornata trascorsa in fabb rica, perché 
ogni ritardo. ogni stanchezz:! g li porlano via una parte 
dci suo salario. la CG IL pretende che l'abolizione de l cot
timo non s:t rebbc a ltro che fan tasia di confus ionari ! 

Altre riserve ne i confronti della proposta della CG IL 
devono esser f:ttte sulla rea le possibi lità che avrebbe il 
es.c. di contro llare e limi tare le decisioni del padrone. 
Il documento del CUB indica come mezzo di contesta· 
zione della ",bella. lo lotta: .. è necessa rio impedire qual
siasi :tumento dci ritmi d i I:!voro. organizzando fermate 
non appena avvengono dei tagli d i tempi. Nello stesso 
modo bisogna impedire gli aumenti de lle tabelle di COt
timo che si trasfonnaoo in minor guadagno e più sfmt
((m/t'mo. le fe nnate non vanno lasc iate isolate. ma imme
di:HameTlle sostenute da tutta la fabbrica perché questi 
problemi, anche se momentaneamente col piscono un solo 
reparto, sono problem i di tutti ". 

L' impostazione del CUB raccoglieva le istanze più 
profonde de lla classe operaia, tant 'è vero che la lona 
sul problema de lle tabelle di COllimo assumerà in Pire lli 
un ruolo primario. La classe opemia della Pirelli ha infat
ti inaugurato una forma di rifiuto radicale dello sfrutta
mento. affemlando il potere decisionale operaio: prima 
da alcun i reparti, poi praticamente da tutta la fabbrica 
è Vj'llIIto il rifiUIO (Ii sostem're il lavoro comandalO dalle 
tabelle, rifiuto che ha portato. nelle assemblee interne, 
a dec idere di diminuire senz'altro la produzione, di lavo
rare cioè ad un ritmo meno estenuante. Del come e quanto 
lavora re devono essere gli operai a decidere. 

Il padrone. ne l com unicato distribuito dall'Assolom
barda il IO ottobre. si è mostrato molto a llarmato da questo 
tipo di lo tta . Naturale, perché così gli operai si prendono 
il potere di autodecisione. La loro lo tta per la regola
mentazione della nonnativa del cottimo ha reso operante, 
molto più presto de l previsto , l'indicazione dala dal aJB 
ne l primo volantino distribuito: .. Ristrutturazione dei 
ri tm i di lavoro e della tabella di cottimo, ne lla prospettiva 
de ll 'abolizione de l cottimo,.. 

Infatti se si rompe il rapporto tabella-retribuzione si 
è spezzato contemporaneamente il meccanismo del cot
timo. 

Cosi per il problema de lla salute il documento pro
grammatico sottolineava che .. la salute non va né contrat
tata né pagata ... le condizioni nocive vanno aboli te •. 

Quello che il Corrierj' della ~ra denuncia come 
metodo del CUB (<< ha brutalmente sovvertito ogni rego
la del gioco ... non tratta, ma esige ... n vendica ogni potere 
agli operai stessi... radicalizza ogni contesa,.) è l' indica
z ione di prospettiva del aJB per le k>Ue operaie. 



b) salari 

AI problema del cottimo è direttamente legato quello 
dei salari. Sulla questione il documento de l CUB dice : 
. Alla Pirelli è necessario porsi l'obb iettivo, che è mini· 
mo, di giungere a lmeno ai livelli salariali di CEAT e 
Michelin (40.000 li re in più). 

Uno de i punti essenziali della IoUa sa laria le è senz'a l· 
tro quello del prem io di produzione che deve essere 
immediatamente legato all 'attuale livello produttivo cd 
aumentare proporzionalmente a tutti gli aumenti di 
produzione ed agli incrementi della produttività. Sblocco 
del congegno di rivalutazione. La rivendicazione è: pre· 
mio di produzione subito, che corrisponda ad a lmeno il 
25 % della paga più la cont ingenza. A questa rivendicazione 
fondamentale vanno collegate quelle de lla rival utazione 
dei cottimi, degli immediati pnssaggi di categoria e soprat
tutto di un uumel/lo dei salMio unllllO con la parificazione 
de lle mensilità tra operai ed imp iegati .. . 

I sindacati hanno stabi li to di riaprire la vertenza sul 
premio di produzione per il gi ugno del 1969 e la questione 
non è ancora stata impostata in fabb rica. 

L' indicazione generale del CUB il: per un legame di 
questo problema con la retribuzione dci cottimo e con 
le qualifiche. 

La rich iesta di parificazione de lle mensilità degli ope
rai c degl i impiegati, che ovviamente non auspica un 
abbassament? della posizione del te<:nico, vuole legare, 
contro le discriminazioni salariali , la condizione dei tc<::n i
ci a quelli degli operai , già accomunati nello sfrutlamento 
e quindi, in prospelliva, uniti nelln lotta. 

Nei momenti rivendicat ivi unificanti, operai e impiegati 
possono già di fatto e liminare la divisione creata dal padro
ne e da tullo il contesto sociale. che pretende ci sia una 
differenza rad ica le Ira lavoro manuale e lavoro inte llettua
le. l sindacati, con la loro politica di rivend icazioni sepa
r~u:, .hanno in questi anni accettata come «naturale .. quella 
dIVISione. Quando nel 1952. 1953 gli operai avevano mani
festato la volontà di abolire la separazione con opportune 
iniziative ri vendicative, la CG IL opponeva che la spere
quazione operai. impiegati era praticamente insuperabile. 
ché a ltrimenti più nessuno avrebbe falto l'impiegato. 

La questione ritornerà nel corso delle lotte alla Pirelti , 
che vedono un primo pO!sso in avanl i ne lla presa di coscien
za della comune condizione di sfruttamento. 

c) ambienle di layoro 

Allro aspetlo preso in esame dal documento del CUB 
è l'ambiente di lavoro. È il problema della salute, che 
non può esser in alcun mooo ride tto a una questione di 
salario. 

Esistono all 'interno della fabbrica divers i tipi di lavora
zione nociva. La direzione, per non suscitare d iffidenze 
nell 'operaio e perché questi non rifiu ti eventualmente 
di manipolare certe sostanze, aggira il problema etichet
tando le soluzioni - al loro ingresso in fabbrica - con 
nomi di eittà e di fior i che nascondono la composizione 
reale del prodotto e il suo nome commerciale. 

Esistendo la mutua aziendale, la di rezione si sottrae 
al controllo degli enti pubblic i preposti alla difesa della 
salute ; i lavoratori della Pire lli figu rano sotto questo aspet
to a carico de ll 'azienda. L' interessamento stesso della dire
zione dà la misura di quanto sia grave il problema della 
nocività dentro la fabbrica: gran parte dei lavoratori viene 

sottoposta a periodiche visite di controllo che sono obbli
~atorie . Ma sembra essere un problema solo del padrone. 
infatti i risultati dc/le visite non sono resi noti agli ime· 
ressati , nemmeno su esplic ita richiesta. 

Oltre alla man ipolazione di sostanze nocive, la salute 
è minacciata dalle esalazioni di gas prodotti dal/a lavora
zione d i surriscaldamento della gomma o dai locali con 
altissima perccntuale di umidità (vulcanizzatori) . Nel pri
mo caso si provvede con mezzi rudimentali, gli aspiratori 
imp iegal i non sono sufficienti a prevenire le malattie; 
nel secondo, che riguardO! un gran numero di operai, la di
rezione ha semplicemente negato il problema, e per dimo
strarlo, non ha trovato di meglio che abolire l' indennità 
per caloria per tutti i mesi dell'anno tranne quelli estlvi. 
L'abolizione è venuta dopo il prelievo del tasso di umi
d ità da pan e del med ico di fabbrica. Altro pericolo per 
la sa lute viene dal falto che gli o)JCrai, cercando un qual
che sollievo a l clima soffocante, aprono le finestre; si con
tano così anche alcuni casi di tubercolosi. In ogni caso 
sono scmprc e solo i medici dell'azienda, pagati dalla dire
zìone, a giudica re delle condizioni in cui lavorano gli 
operai. Lo scopo è quello di non aprire la fabbr ica a nes
suna fomla di controllo che non appartenga alla direzio
ne. Così per la mutua, che è completamente nelle mani 
della direzione, sia per l'ammontare dei fondi che per 
il cont rollo malattie. 

Con la mutua aziendale, oltre al risparm io sulle spese 
di assistenza , la direzione si mette in grado di esercitare 
un rigido cont rollo fisca le sui dipendenti attraverso il 
med ico d i fabb rica, che delta le nonne eui deve attenersi 
il lavoratore in caso di malattia; il licenziamento è previsto 
per chi non vi si conforma. 

Se in un primo tempo la mutua aziendale 
aveva una efficienza che dava all 'assistito Pirelli un certo 
privilegio nci confronti d i quello deII'lNAM, attualmente 
quel vantaggio è stato cancellato. Il riccttario usato dai 
med ici convenzionati è ormai lo stesso. Inoltre, alcune 
rone residenzial i di dipendenti Pirelli , esempio quella 
d i BerganlO, per i mancati accordi con gli Enti mutualistici 
loca li, sono r imaste prive di ass istenza e i lavoratori o i 
loro fam iliari sono costretti a venire a Milano o in ditta 
per essere cura ti. 

Su questo problema la politica fin qui condotta dalle 
organizzaz ioni sindacali è st<lta quella tipica della .. contrat
tazione ... 

Il Comitato ha espresso un punto d i vista intransi
gente, ehe non tollera che la questione della salute sia 
materia di contrattazione. Inoltre considera che c'è un 
prob lema assistenziale d istinto da quello generale della 
prevenzione delle malatiie: 

.. Si presenla come indispensabile risolvere il problema 
della flocivitÌl, attraverso la fo nnazione di comitati di CO Il
trollo elcui direl1amente dagli operai. La salul~ non va fi i 
comral/a/a ni pagaw COfl II' briciok ddlt' indt'nnitÌl. U 
cOfldizioni floci"' f .'wmoaboli/f' . 

Un'altra rivendicazione fondamentale è qllella dell 'au
menlO degli organici per far sì che gli aumenti di produ
zi~ne no,n ricadano sul le spalle degli operai con i tagli 
del tempI, per consent ire quelle sostiluzioni necessarie per il 
lavoro stesso e per la nostra salule • . 

d) qualifiche 

Per lungo tempo il sistema di lavorazione nel settore 
de lla gomma aveva scarsamente avvenilO lo sviluppo 



tecnologico, restando fenno a metod i quasi artigianali . 
Nel momenlo in cui l'azienda procede alla meccan izza
zione della produzione (periodo di ammodernmnenlo 
tecnologico tra il '64 e il '68) il mansionario di class ifica
zione è tutto da rivedere; molte lavorazion i nuove non 
sono nemmeno comprese. 

Nel contratto nazionale gomma 1968 all 'art. 6 leggia
mo: oe Passaggio di mansioni. Il lavoralore che, per al
meno 60 giorn i consecut ivi, disimpegn i mansioni supe
riori alla. propria categoria - sempre che oon si tratti 
di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o 
pcnnesso - passa defintivamente alla categoria superio
re ,., dove basterebbe quel «consecutivi .. per far capire 
come il passaggio di categoria sia lasciato alla discrezione 
dell'azienda. Altro abuso questa commette quando, per 
il passaggio di categoria dci metalmeccanici (in cui sono 
inquad rati i lavoratori di manutcnzione), pone come cond i
zione il supcramento d'un esmn e tcorico-pratico presso 
lo stesso istituto aziendale. L'arbitrio è duplice: all'esame, 
del resto non previsto da conlralto alcuno, è mandato 
chi vuole la direzione; l'azienda decide anche quanti sa
ranno gli assegnati alla prima categoria, alla seconda, ccc, 

La situazione, con gli abusi e gli arb itri che la caratte
rizzano, è stata più volte considcrata ùai sindacat i. Non è 
un problema semplice. C'è il pericolo, infatt i, che attra
verso il meccan ismo del le qualifiche , prenda fonna 
quella che si chiama l' oearistocrazia operaia». Ma la .. qua
lificazione .. può essere - ed è a questo che si deve ar
rivare - riconoscimento e valorizzazione del lavoro del
l'operaio, della sua esperienza e competenza spec ifiche, 
COnlro: I) lo sfruttamento padronalc che pretende che 
esistano lavori senza qualifica, 2) lo spostamento arbitra
rio di lavoratori da una mansione all'altra. Quindi difesa 
del lavoro, che è sempre qual ificato. 

Il CUB, che non ha lmcora affronlato adeguatamente 
il prob lema, ri tiene comunque che non c'è corretta im
postazione senza collegamento con il tema del riC(mo
sc imento de l lavoro, per que llo che rappresenta per 
l'operaio, e quindi col rifiuto del ocriconoscimento» padro
naie del lavoro. 

Mentre scriviamo si sta sviluppando la lotta in molti 
reparti sul prob lema specifico de lle qua lifiche, in vista 
di una ristrutturazione dci mansionario adeguata agli at
tuali sistemi di produzione, e per l'abolizione dell'esame 
per il passaggio di categoria. 

a) rappresaglie 

La Pire ll i è una tra le poche fabb riche italiane che han-
00 anche importanza internazionale. Alla direzione del
l'azienda stanno perciò grosse personali tà de ll ' indust ria 
nazionale: pres idente Lcopoldo Pirelli , vicepresidente 
Angelo Costa (presidente notorio de ll a Confindustria) , 
Franco Brambilla, Enrico Dubin i (presidente de ll 'Asso
lombarda e vicepresidente della Confindustria) e Luigi 
Rossari, consiglieri delegati. Nel Olllsiglio di ammini
Slra;~ ione ci sono pu re i Braschi, Koh li , Luigi Bruno, Cat
tani , Falk, Radice- Fossati, ecc. 

La polit ica azienda le dclla Pi relli , se confrontata con 
quella della FIAT o di a lt re grosse fabbriche, è più vela
tamente repressiva: non si hanno da anni casi clamoros i 
di licenziamenti di membri della Com missione Interna 
o di quadri di partito e d i sindacato. La ragione è che la 
di rezione ha un campo di manovra più am pio, che le 
consente di intaccare gl i attivisti e militanti della classe 

operaia senza produrre casi clamorosi. Per regolamento 
interno, essa può spostare qualsiasi lavoratore dalle fab
briche di Mi lano a quelle della prov incia o a quelle dislo
cate in giro per l' Ita lia (Torino, Livorno, Ravenna, T ivoli, 
Mess ina, ecc.). Uno dei metod i in uso è il concentramento 
di lavoratori attivisti in piccol i repart i di produzione che 
la direzione ha già deciso di spostare in altro stab ilimento. 

Grazie a metod i di questo tipo, la Pirelli fino a 'pochi 
mesi fa poteva apparire come fabb rica modello per ogni 
padrone_ Sulla pelle degli operai crescevano, ass ieme al 
capitale, l'orgoglio e il paternalismo di Pirelli, che sapeva 
sfrutta re e non avere grane troppo grosse. Ma una lotta 
di nuovo tipo doveva fa r saltare l'equil ibrio che il padrone 
riteneva definiti vo. Una lotta ncl corso della quale gli 
ope rai hanno imparato qual'è l'arma decisiva contro la 
repressione, in ogn i sua fonna, mascherala o no: la vigi
lanza della base, la rapida mob ili tazione della fabb rica, 
l'immed iata ri sjX>Sta ai provved imenti repressivi, insom
ma uno stalO dI lotta sempre aperta. 

L'ultimo volant ino distribu ito in fabbrica dal CU B, 
i! 31 gennaio 1969, è tutto dedicato all'argomento de lle 
repressioni ed è il primo atto per un discorso e un'azione 
de lla Pirelli cont ro la politiea che è dci padroni alleali a 
governo e alla polizia, per imbavagliare dentro e fuorI 
la fabbrica, ope rai e studenti . La protesta, la dimostrazi<J
ne, per gli episodi tragici e cu lminanti della repressione,. 
eome l'assassin io dei due bracc ianti siciliani, non baSlano, 
nemmeno ad impedire altri morti. La volontà di quelli 
che arrivano a ll 'eccid io non potrà essere fennala che 
da un'accresciuta combattivi tà, contro lo sfruttamento e 
la repressione, dal collegamento con le altre fabb riche 
e delle fabbriche con la soc ietà. Per questo il CUB pro
pone di iniziare dagl i strumenti che si sono rivelati effi
caci e validi nclle lotte alla Pircl li, le assemblee di fab
brica, dove si esercitano la vigilanza degli operai e la 
capac ilà d i una immed iata mobilitazione, 

f) trattative 

Quanto alle trattative, va detto che il CU B, rea listi
camente, le ritiene essenzia li, a condizione che non tra
discano i contc:;nuti della lotta - e può darsi che le regole 
delle trattative debbano essere totalmente camb iate -
e perciò si è impegnato anche in un d iscorso sul valore 
e su i mod i de lle trattative, accennato nel documento pro
grammatico e successivamente precisato nei volantin i e 
nelle assemblee. 

Il documento specifica anche il RUOLO del Comitato 
nella fabb rica: 

~ Da quanto dellO cd essendo questi i lineamenti politici 
del Comitato Unitario di Base è evidente che noi non voglia
mo aHollI/limelltt' ronnare un nuovo sindacato o scavalcare 
i sindacati esistent i. Vogliamo invece costruire un organismo 
che possa e sappia legare insieme la rivendicazione e la 
lotta. l'aspetto economico e quello polit ico. che sappia in
somma costruire intorno a sè una rele organizzativa penna
nenie per la contestazione continua dello srrullamento. 

QueMi gli ob iettivi. Le fanne organizzative evidentemente 
potranno essere precisate solo nella misura in cui il Comi
tato saprà riunire intorno a sè una parte sempre più numerosa 
di lavoratori, indipendentemente dalla tessera sindacale o 
di partito. Quello che però è chiaro sin da ora è che dovrà 
esistere la massima dl'mocra,,;a di lx/se, cioè la possibilità 
di ciascun operaio di esprimere libera.'l1ente le sue opinioni. 
proprio perché non esistono lince precostilui te ma tutto va 
creato e sviluppato nella 10lla e nella partecipazione dei 
lavoratori a questa lotta .. . 



Il d iscorso sulla DEMOCRAZIA DI BASE può essere 
molto equ ivoco. e sfruttato in tanti mod i. Il ruB, parlan
do di democrazia di base, imcnde che valga come: 

I) rifiuto de lla direzione burocral ica della lona, aven
do in vista non un semplice riconosc imento fo rmale della 
volontà operaia, ma la gestiol/e dirella deI/li /OlTa . 
la d istinz ione è importante, perché anche i sindacat i 
ormai portano avanti l'esigenza d'una partecipazione più 
democrat ica a lle decisioni sindacali, fe rmo restando per 
loro che la gestione della lou a rimanga in mano alle cen
trali sindaca li ; 

2) rifiuto della divisione operaia nelle organizzazioni 
sindacali e affe rmazioni dell ' UNITÀ DELLA BASE 
OPERAIA attraverso cui si esprimono i contenuti della 
lotta. L'esistenza dci vari sindacati determ ina spesso 
la di visione nella lona e ancor più spesso le vittorie del 
padrone nelle tran ative (questi infani si accorda con chi 
presenta il paccheno ri vend icativo a lui più comodo; si è 
visto come gli operai Pirell i hanno duramente pagato 
quella divisione attraverso la pratica degli accord i sepa
rati). I tentativi d i accordi tra i sindacati, inoltre, ritar
ano o smorzano la lotta. 

Di fronte a questi problemi il CUB ha rifll/WfO f'i/]Qu:si 
r; un SÙIl/acaro UlllfiCGIO per la gestionI' ddla /01/(1. Se 

I ~ lotta è per il potere operaio, non ci può essere delega: 
perché è una lotta che coinvolge tulti gli aspetti de llo sfrut
tamento operaio, e giorno dopo giorno. tutta la vi ta del
l'operaio. I;a delega sarà, semmai, tecnica, organizzativa, 
e non riguarderà in a lcun caso la decisione e la gestione 
della lotta. Questo discorso, diciamolo chia ramente, va 
ancora approfondito e articolato, a lla luce anche dell'espe
r ienza di lo tta già acquisita. C iò ehe ora possiamo sen
z'altro affennare è che la richiesta di democrazia ope
raia non è fine a se stessa: il CUB la chiede con l'unico 
scopo che la gestione de lla 10lla sia nelle man i degli ope
rai, e che possa crescere la coscienza d i classe attraverso 
la discussione comune in fabbrica, da dove far sparire la 
figura del comiziante d i professione. 

Ma questo rimane un grosso problema. Gli ~ tess i ope
rai de lla Pirelli, orgogliosi del carattere autonomo e demo
cratico della loro lotta, arrivavano a proporre che il CU B 
- che era stato accettato anche perché contro la delega 
e la burocrazia - diventasse delegato rappresentativo. 
«Perché non andate vo i a tratta re? noi vi diamo la delega. 
Proclamate voi lo sciopero, no i lo facc iamo. Presentatevi 
alle e lezioni de lla Commissione interna: voteremo per 
voi,., così, spesso, gli operai militanti del ComitalO si 
sentivano dire dai compagni. Naturalmente quelle richie
ste furono sempre rifiutate, non per modestia de i militant i, 
ma per loro fedeltà alla linea. Le richieste erano, in 
ogni caso, un sintomo della fiducia operaia per il CU B 
e le chiarificazioni sono state pertanto ancora più efficaci. 
G li attivisti sindacali , che tentavano di accusare gli operai 
del Comitato di arrivismo c man ia di dirigenza, hanno 
così presto perduto e le a rgomentazioni e gli ascoltatori. 

Il documento in iziale ind ica ancora come necessario 
il COLLEGAMENTO attraverso la lona con le altre 
fabbriche, uscendo dalla prospettiva aziendale: 

«La Pirelli infatti non è un' isola part icolare bensì è in
serila nel COnlesto sociale generale. I padroni della Pirelli 
sono estremamente unit i con i padron i delle altre fabbriche: 
sono loro che controllano e dirigono la vila economica e 
poli tica attraverso il governo e lo Stato. Quind i anche gli 
operai devono essere un iti nella lotta». 

Discorso questo da sviluppare, ma già avviato in a lcun i 
incontri con operai di numerose fabb riche. Non ne sono, 
però, ancora usci te indicazion i precise sui metod i e gli 
strumenti per realizzare efficacemente il collegamento. 
È .apparsa comunque l' importanza della componente 
studentesca, soprattutto ai fin i organizzativi. 

Il documento distribuito in fabbrica, dagli studenti e 
dagli operai stessi, ebbe immediata risonanza e fu oggetto 
di lungh i discussioni in fabbrica e fuori. 

L'attacco del sindacato 

In primavera, Pire lli e i sindacati sono in trattative, 
aperte tem]X) add ietro, per la revisione dci sistema di as
sistenza aziendale. L' inte rvento del CU B su questo pro
blema offre alla CG IL l'occas ione per un volant ino di at
tacco al Comitato, il primo che resterà anche l'ultimo: 
le accuse d i sponwneismo, demagogia e confusione, non 
fanno presa e vengono respinte dagli operai della fab 
brica . Ma quel che più conta è che l'attacco della CG IL 
costringe il CU B a una chiarificazione defini tiva della 
propria funzione e dei propri rapporti con il sindacalO, 
il quale, no n potendo più ripetere il primo fallimentare 
tentati vo d i opposizione frontale, è costretto ad accettar
ne l'esistenza . 

L'azione de l Comitato non vuoi ridursi a lla d istribu
zione d i volant in i agli operai, ma procedere subito a susc i
tare il dibatt ito tra questi. Per ciò i militanti fanno in modo 
di stab ilire contatti, all'usc ita dei turn i, sui marciapiedi 
e nei bar all' intorno . Sono numeros i g li operai che sostano 
per discutere dei problemi della fabbrica e dci mod i per 
risolverli . In particolare quelli del reparto 32, ne l quale 
c'era, lasciato in sospeso dal contrailO, il problema del pas
saggio d i categoria deg'li addetti alle trame plastiche. 
Dopo aver discusso la questione, anche con il Comitato, 
dec idono di tentare per via «nonna le .. : della cosa viene 
interessata la Commissione Inte rna che porta a lla Dire
zione la rich iesta del passaggio di categoria. La risposta 
è negativa. Sperimentata l' inutili tà de lla prassi sindaca le, 
non resta che rinunciare o lottare d irettamente. Si sceglie 
per la lolta c ti mnà gil/gllo 0110 lavoratori del primo turno 
escono due ore prim a dichiarando ai capisq uadra che in
tendevano fa re sciopero per la mancata soluzione del pro
blema de lle qualific he. Non era questo un problema gene
rak, ma di un gruppo ristretto ; era pe rò un pu nto di con
fl itto già aperto, donde la decisione del CUB di fa rne un 
punto di partenza, perché anche a lt ri più generali proble
mi venissero fuori con la stessa forza, e la volontà di lotta 
si allargasse . Il primo passo fu d i collegare la questione 
de lle qualifiche con la lotta della tipografia che si trasc i
nava da mesi senza sbocchi, e con il problema delle grosse 
d ifferenze sa lariali rispetto a i lavoratori delta CEAT 
e de ll a Michelin di Torino. L'effetto fu di trasfonnare 
il gesto quas i simbolico dei primi otto (al secondo turno 
erano solo due e nessuno a que llo della notte) in .una prima 
azione di lotta : qualche giorno dopo scende in sciopero 
per le qualifiche un' inte ra sezione d i operai, alcuni per
ché d irettamente interessati, altri per solidarietà. Gli 
incont ri in mensa avevano preparato questa decisione 
comune, L'a ltro passo fu di sollevare, in un clima che 
andava scaldandosi, i due prob lemi maggiori degli operai 
alla Pirelli , il cottimo e il taglio dei tempi. ·11 CUB insiste 
part icolannente e svolge un 'azione di sensibil izzazione 
su questi che sono problemi capaci di coinvolge re tutta 
la fabbrica. Nei repart i la discussione si sviluppa, d i 



generale e proouce mollo rapidameme una volontà d i 
lo tta che si traduce in fermate improvv ise e autonome 
di a lcuni reparti , con riunion i d i operai sul luogo d i 
lavoro o in mensa. 

J sindacat i, che non hanno organizzato nienle, sentono 
ehe la loua si avvia senza il loro contro llo . La C. L fa 
pressioni perché non ci siano scioperi ; CISL e UIL con
dannano uffic iaimellle le femla te. Così, a lmeno alt 'inizio, 
le rivend icazioni per cu i si cffeuuano le fer
mate nemmeno vengono presentate al padrone. Le fermate 
sono numerose. ma i sindacati ancora non riprendono i 
contenuti di lo tta . La CG IL, per non perde re i contatti 
con gli opera i e, insieme, per non portare offesa alrunità 
sindaca le, è alla ricerca di una piauafomla rivend icativa 
comune . I tem pi stringono, perché intanto la lotta si estende 
a macchia d'olio e raggiunge i repart i che sono ff cuore 
de lla produzione : il lavoro viene inte rrotto per due' o re, 
a volte per quattro. ma sem pre alrimprovv iso. L'unità 
nei reparti è la fOrJ::I dec isiva. 

lo sciopero generale 

I volalllini distribuiti dal CU B ltl prima .,·(' lIimollo ,Ii 
luglio, oltre a pubblici7..zare la lotta dci reparti e ad affer
mare la possibilità di gene ra lizzarla sui contenuti g ià 
emers i. contengono delle prec ise indicazioni di metooo: 
Iolla improvv isa. dec isa da lla base opera ia: lotta continua, 
senza interruzione per le trattat ive, che non sono da 
intendere come conclusione de lla lo tta . ma solo come ac
cordi parziali in seguito a i quali non si deve smobilitare; 
lotta come dimostrazione <.Ie lla comb:tuività operaia. 

11 ,Iiscorso è pt'r SI/bito , "1lI anchc' pu il,lopo. La pro
post:t immediata su cui il Comitato insiste è que lla della 
delllocrazi:t diretta . e dclla gest ione ope ra ia de lla lotta: 

~ ... (Iobbùmw ,wI·,ire ItI no.~/m IQ/Ia; i contcnuti delle tratt;u ive. 
prima di ('ssere sottoscritt i (c non importa da qu'lle SindacalO) 
devono l'~scre discussi ed accel1 ati dai luvonuori. c non dob· 
biamo rinunciare all 'l 1011;1 sino a che le rivendicu1.ioni portate 
avant i dalle assemblee oon siano statc accoltc e realizzate in
tegralmentc. L·assemblea alruscila del turno è scn1.a dubbio 
una fonna di democraz ia dcc i ~ionak avanZMa. ma non basta. 
poiché molti lavoratori non pùS..'i<)IlO trath:neflii per la rapida 
partcnl;1 dci mczzi d i trasporto. Dobbiamo 10llarc per avcrc 
1:1 lihcrtà di discutcrc dci nostri problcmi i/l /flhhricu. interrom
pendo il la\'oro. Que~1O mctodo Ì! già una COII.\·uellu!im' in 
;!l1re fabbriche. c solo con Ic a~mb lec in fabbrica si ha la 
partecipazione reale di tutl i i l'lvoralOri " (volantino ddra luglio). 

Intanto il clima creatosi in fabb rica induce la CGI L a 
rompere gli indugi e a presentare. il IO II/glio. le richieste 
per i reparti in lott a, q uali sono emerse da lle assemblee 
ope ra ie. 

L'interruzione rappresentata da lle fe rie non riduce affatto 
la tensione. e la ripresa dci lavoro si fa in un clima d i accesa 
combmtiv ità. 

In s(' f/embr(' i sindacati fanno di tutto per prendere 
in mano la direzione e il controllo della lo tta. con femlate 
di reparto programmate di due ore. impiegate in un susse
guirsi di assemb lee che si svolgono nelle sez ion i sindaca li 
o sul marciapiede. Ed c durante queste assemb lee che ven
gono fuori evidenti le di vergenze tra la concez ione buro
crat ico-sindacale de lla 10lla e ridea che invece hanno in 
mente gl i opera i. 

II compito del Com itato in questo periodo è di esten
dere la lotta al maggior numero di reparti. e va detto che 
in c iò esso è aiutato da un buon numero di attivisti della 

CG l lo che non sopportano l'attendismo del sindacato, 
quando ormai la lo tta apre buone prospettive di alla rgarsi 
e gene ra lizzarsi. 

G li scioperi art icolat i per reparto e improvvisi conti
nuano; C ISL e UIL negano la lo ro legalità e si op(XIngono. 
La CG IL, invece, consente, ma a cond izione che 1'80% 
degli opera i del reparto siano d'accordo: _sce/Ulere iiI lona 
(2 ore per mmo),. quafldo olme"o 1'80% degli operai 
è convinto. 

Nelle assemb lee d i marciapiede sono onn ai presenti 
e att ivi anche i sindacalisti della CG IL, che le promuovono, 
viSI i i risultati consegui ti con questo metooo daf Comitato. 

Il /3 J('ffl'mbre i reparti in sciopero sono I l , per un 
to ta le d i 1.900 ope rai; pochi giorn i do (XI i reparti che si 
fe rnlano sono 17, (Xli 20: mezza fabbrica è in sciopero. 

In un volantino del 25 s('f/('mbrt' il CUB lancia la 
parola d 'ordine: - GENERA LI ZZIAMO LA LOTTA _ 
a tUlla la fabbrica. (XIiché il cottimo è il prob lema di tutta 
la fab brica. Si chiede non lo sciopero a o ltranza o I"occupa
zionc. ma che un'azione di lotta. anchc minim a, come 
una o due o re di fe nnata. sia di tutti gli operai: 

• Lo sciopero gcnenlle di IUlla la Pirell i ~i impone oggi 
come 1I(,t;(·x';(lrio. Nec('~s(/ri() per piegare la direzione sui con
tcnut i che i singOli repa n i hanflO ind ividualO. /I('cenor;o per 
collegarci in modo attivo con le altre fabbriche dci gruppo 
Pirclli che sooo già in Iolla. necessario per svi luppare Ira di 
noi le fo rme e i contenuti di una Iolla anlicapilal islica. seguendo 
il melodo della democrazia dirella. cioè della partccipazione 
della classe operaia alle decisioni. Ma lo J<"iOfl(' ro g(' /II·ra!/· 
è oggi anche ponihi/('. Diciassette reparti già in 10lla ind icano 
la volonlà reale degli operai. danno una misura de lla silua· 
zionc in rabbrica.~ 

I sindacati si scagliano contro la proposw. giud icandola 
assurda. troppo pn.'COCc, giacché. a loro avviso. la fabbric:1 
non sarebbe matura pe r una prova di forLa così impegna
tiva. 

In questo periodo gli opera i e g li studenti dci CUB 
intensificano la loro presenza davanti alla fabbrica c ne lle 
assem blee. Date le caratteristiche degli se ioperi e delle fer
mate, non sempre i mili!anti operai del Comitmo possono 
essere presenti alle assemblee di tulti i turni; sono a llo ra 
gli student i a partec ipare alle assemblee. dove intervengono 
in qualità di membri del Com itato. riconoseiuti e accet
tati dagli opera i. La presenza alle assemblee vuoI dire anche 
la notte in bianco; l'assemblea del turno d i notte si costi
tuisce non più tardi de lle quatt ro dci mattino. 

Il /0 otfObn' Pire lli opera un !aglio de i tempi d i produ
zione per un reparto, che reagisce immed iatamente e si 
femla. Per tutta r isposta il padrone fa la serrata in cinque 
reparti , la cu i prCKiuzione dipende da l reparto in sciopero. 
La provocazione padronale non divide. ma unisce i lavo
ratori: moltiss ime sono le femlate di solidarietà. Il 2 sera, 
al tu rno d i notte. la fabbr ica è dci tutto fe rma e si svolge 
la prima grande assemblea di fabbrica del turno di notte. 
Solo a tarda sera, quando gli opera i avevano bloccato la 
fabbrica e fa tta l'assemblea, non diretla dai sindacalisti. 
questi espongono i cartelli uni tari: C lSlo U IL, CGIL 
sciopero generale, per 24 o re, ma solo a pan ire dalle 
se i del matt ino de ll"indomani . mentre d i fatto lo sciopero 
e ra già iniziato la no tte. Alla g io rnata di sciopero genera le 
seguiranno ancora le fermate di due o re programmate 
da i sindacat i, ma Offi ta i gli operai trovano che due o re 
non bastano, conside rato che il padrone si organ izza per 
soddisfare nelle rimanenti sei ore tutte le esigenze della 
produz ione. 



lo sciopero genera le è per i lavoratori della Pirelli 
di est rema im(Xlrtanza, perché costituisce la prova pos itiva 
della combattività opera ia, in cu i i vecchi ope rai in un 
diverso contesto trovano lo stesso spirito che aveva carat
ter izzato i momenti più duri delle Ione operaie, come i 
giorni success ivi all'a ttentato a Toglian i. Da olt re d icci 
anni in Pirelli stagnava un clima di assenteismo - il che, 
come s'è visto, non significava assenza dalle battaglie sin
dacali, ma pi uttosto una sfiducia nelle reali poss ibil ità 
pol itiche delle cllIsse operaia. Ora l'un itìl della fabbrica 
apre anche quella prospen iva, ma soprattutto il fatto che 
a llo sciopero generale si sia a rr ivat i con una volontà 
comune e com patta, maturata d a tutt i nella consapevolezza 
politica dell'azione. 

Un discorso a pane andrebbe fano per gli ;/1lf'kgM;. Non 
ci sono rivendicazioni immediate che li riguard ino. n\": una 
coscienza politici! che li porI i a rlanco degli operai. Ma quesl i 
non intendono lasciar li fuori da una latt;! che inler('S~a 
tUlli quelli il cui lavoro è sfruttato in fabbr ica, perché è 10lla 
a sfondo politico eh.: vuole spal.lar.: via lo: artitìciose divis ioni 
usme dal padrone per indebolir.:, come la discriminazione tra 
operai e impicgll1i (eh.: nella societil è la discr im inazione 
tra lavoro manual.: e intdlenu:lle). " L'impiegato in camicia 
bianca i"opcraio in lUla. è I"immagin.: ch.: ccrca di fissare 
in tanti modi il sis tema sociale capitalistico. fingendo una 
differenw di classe inesistente tra operai c impiegati: qucsti 
ultim i sono sol1oposti alta stess:! oppre~sione autoritaria d(' i 
primi. I capi uflicio non sono di versi dai capi ofrìcina, c 
lavorare a unii stessa pratica non è meno abbrutente che lavo
rare su uno stesso peu.o. 

Lo sviluppo della tecnologia. infaui. fa dell"impieg,!to un 
l"SCCUlOre di ordini. estranco. come I"operaio. alle decisioni 
che riguardano il suo lavoro; sub isce I"autoritil delle decisioni 
padronali. che gli sono imposte seena che ne conosca il senso 
o le ragioni. Il suo lavoro non è certo frutto d'una attivit:l 
intelleHuale cosciente (il minore sforw fisico che deve impie
gare nel muovere la penna o i tasti non basta certo a riscallarlo 
da una condizione che lo accomuna all"opcraio: la grande 
differenza che sembra di v('<Iere. è frutto d'una finz ione che 
viene dalla società capital ista). 

Gl i st udent i dci CU li avevano ~pcsso atTrontato il problema 
di estender(' la 1011a anche agli impeigati. che era !"idea 
anche di alcuni impiegat i mi litanti nel CUBo II tipo d i obie
zion i che da parte degli OIX'rai potevano venire. era ben noto 
agli studenti del CU Bo i quali, soh,mto perch\": studem i. senti
vano a vohe che la loro scrietil polilica era messa in dubbio 
dagli operai: . quando sarete laureali, sarete come i nOSlr i 
impiegati. tecnici e direttori" (sonimeso: dei vendmi al pa
drone). La prima risposta, scnza pretese d'esaurire la quest ione, 
era che certi fossati non sono niente altro che finzioni imposte 
da chi vuole dividere al massimo, c di cui il Movimerllo 
StudentescO aveva fatto giust il ia : anche gli impiegati potev:mo 
arrivarci, liberandosi dalla miserevole illusione di «contare 
qualcosa~ isolati dal!;l classe operaia. Queste discussioni c 
la sensibil izzazione ,l questi problemi non ebbero effetl i im
mediati sugl i impiegati stessi (la cui adesione spontanea al 
primo sciopero generale fu scarsa). m,I dl'temlinarono la decisa 
volontà operaia di associare il se gli impicgati nello sciopcro. 
impedendogli I"accesso a lla fabbrica. A questo servirono soprat
IlIll0 i picchett i opemi-se uçknti. Trovando I"emrata sbarrata. 
molti im piegati reagirono con un alleggiamento ostile, ma 
la sit uazione creata dalla decisa volontà degl i operai. permise 
ad alcuni impiegati di entrare nelle discussioni. di partecipare 
a lle asscmblee, dando origine così ad un primo processo d i 
assim ilazione delle ragion i e dci contenuti della 101la. 

A questo non si sarebbe arr ivat i scnza la decisione c 
durczza dci picchetti. senza cioè una qualche forma di 
vio{(>nt/l. Oti è portato a condannarla. in buona !Ì..-Je (degli 
ahri non c'è da curarsi. perché s,mno come usare l'ctreuiva 
violenza sc nt.a chiamarla con qUl'StO nom.:) deve considerare 

che la violenza operaia è in certi casi un atto poli tico neces
sario. senza il quale si perde una possibilità politica. definit i
vamente. Così ncl caso del picche11aggio duro nei confront i 
d i persone la cui indccisionc porterebbe a una prolungata 
ignor<enza delle condizioni di sfruttamcnto e a una prolungata 
compl icità con gli sfruttatori. Così per lo scontro con la 
polit.ia. o il blocco slradale o la distruzionc delle cose che 
simboleggiano il potere padronalc. s.esli con cui nel corso 
dcII;! 1011a si manifcsta la volontà dccisa di eliminare I"ap
paratO dello sfruttamento. /I crum iro, operaio o impiegato, 
la polizi<e. il piccolo-borghese che d ifende solo la sua pace 
quotidiana. sono clementi che rafforzano. difendono o ma
scherano la violenza dci padrone (la quale, si sa, si fa chia
lllare con altr i nomi). La possibilità politica C anche quella di 
far uscire la 1011a dall'l dimensione puramente aziendale. 
come se fosse una questione tra certi operai e un cerIO padrone, 
e non un confl itto sociale. 

lo sciopero autonomo della classe operaia della 
Pirelli 

Dopo la giornata di sciopero generale, la CGIL segue 
con molla attenzio ne gli sv iluppi della lolta, al fi ne d i non 
restare estr<U1ea alla sua gestione. Riprendono le fermale 
delle due ultime ore, proseguono le assemblee, do ve gli 
operai esprimo no la diffusa opinione che lo sciopero è 
riuscito perché improvviso. Il 60flobr(' il Comitato di Base 
distribu isce un volant ino alle fabb riche consocia te per: 
I ) infomlare i lavo ratori delle consociate che la lotta 
alla Pire ll i Bicocca è stata voluta da i lavorato ri ed è par
t ita da essi e che la parol:l d'ordine è s ta ta ed è: unità 
di base e no n unità de lle s igle s indacali; 2) solleci tare le 
fabbriche consociate ad entrare in lotta, attrave rso la deci
s ione presa dai la vorato ri stessi. La CG IL, infani, aveva 
tentato d i rimandare lo sciopero generale in attesa di rag
giungere un <lecordo con C ISL e UIL per poi proclamare 
lo sciopero gener:lle del gruppo Pirclli . Il CU B tentatva 
perc iò di <l\'Via re non solo alta Bicocca. ma anche ncl le 
consociate, una lotta decisa dalla base unita, senza aspel
tare l'un itÌ! delle s igle. Il giorno successivo, 7 ollobrt" il 
eVB dist ribuiva un vobntino alla Bicocca: ~ Noll è ciII' un 
il1 i:.io, CONTINU IAMO LA LOITA ,.; lo sciopero gene
rale è riusci to, 111:1 è soltanto I"in izio di una p iù lunga bat
wgliil che esige che di nuovo gli obiettiv i c i metodi s iano 
prec isat i: riprendere perciò la discussione collettiva reparto 
per reparto: 

PORTIAMO A VANTI 
GLI OBn:TI1VI DELLA NOSTRA LOTI'A! 

Gli obieui,' i dci lavor.~lori della Pin.'1Ii sono l' rimangono: 
PiÙ SOLDI tt' quindi ristruUur.!done del eongl'gno di cot

timo, il ch\' s ignificil aumento di salario); 
I\U~NO FATICA te quindi lotta con tro il taglio dei tempi, 

contm l'incremento della prod uUi vità, pt' r la riduzione del
l'omrio di lavoro a parilà di salario. pcr l'abolizione delle con
didoni di noei,·ilà). 

la 14a e il premio di produ1.ìone sono questioni grosse ed 
importanti, Facciamo jk' rò alll"nl. ionl', in questo momento, 
a non n!l'scolar<' tutto as·; ieme. perchl.: il problema fondamen
tale oggi io e rimane il conilllo. 
ANCHE LE FORi\U: DI SCIOPERO SONO IMPORTANTI! 

Gio\'cdì scorso infaui lo sciopero è riuscito Pl' rehé è stato 
IMI'ROVVISQ, dtciso dai la'·or.lI01"i, Qul'Sta è la via da segui
re e da sviluppare. I lavoratori non pos..,OfIO a.~petta'"" gli ae
conii tm i tre- s indaca ti , non possono dipendere dalhl ri~posta 

di Pirelli, Per vincere è indi~pt' nsabilc altuceare, come abhia
mo fatto sin dai pt"imi scioperi di reparto. e non difenderci, 
a,>pectando k' e"l'nluali pfln"ocazioni della direzione, 

NON DOBBIAMO ASPE1TARE L'INCONTRO DELLE 



PARTI FISSATO PER M": RCOLEDi: LA THATI'ATIVA 
NON D EVE INTERROMPt: RE LA Lorr A! 

Nun sunu gli incontri o le minaccI.' chl' fanno paura a l 
padronI.' , Dobbiamo conlrullare lIui dir ... llamt·nle l' democr ... ti_ 
CIlIl1 ... nl ... lo svi luppo dd"" Ir ... llaliw, Percht: i COllIl.'nuli ddla 
lotlll dci r ... parli Iwn v"lI llrlo p.>rd illi ' è n ... n'S~ari() ch ... Ic 11_\ 

scml.Jk·... conlrollintl dirt.'IIIIIIIt'III(' k' IrollllllÌ\'(' COlI Pirl'lli, 
l'hl' dl' o'onO svolgl .. r..i ltolt, lIui a Milano, l' non a Roma o in 
qua k lll' II llru po;;lu. 

BISOGNA BA1TER .. : Il. FERRO t-INOIÈ È CALDO! 
La lotlll di ~itlH-di scurs tI e la più COl'n.'IIII t· la più uli le : 

il turlltl di ntllll' \ i fl'mla un .. o due or\' prinm e, di fa llo, di_ 
('hiar.t ItI sciopà o Jk' r lullll la fahbric:! I)f'~ n il.:t'.alldo, gii! pt' r 
il lurntl ddlc M'i, il l' ICCII ETI'O, ancht, COli 1'lIiulo dl'XIi 
lt llllll'nli , clIC co<;ì dinllJ!olrano 1:1 10m "olOlllà di 101111 aillicllpi
ta lj, tÌl'a, 1\1:1 k· dt'd~ i()lIi ~ ull:l lolla dl· "IMIII el'-wrt' prl'M' da 
lull i, Il prll!'o~imo Jtionw di ~dopt.'m dol>"illn1ll imporre, sin 
da ll'iniziu. l'ASSt:MBI. EA G":NERALE! 
BIS<X;NA I>ISCUTERt: I PROBLDII DI TUTTA LA FAB
BRICA, E NON DI UN SOI.O REPARTO, COME È 
A \ ' '''':N UTO G lov .. :l>i SCORSO, 

SC IOI'ERO ED AS.'iEI\tBI. EA l.A STRA DA Pt: R 
KArn:RE IL l'AUROl\' E, 

I d u ~' tcmi maggi(lfi del vt11antino (ri tmi di lavoro e 
fo nn ... d ... lla 101la) carattcriac r;mno 1;1 fa ...... succcss iva al
lo sciopero g ... nera le. Già la d iscussio ne sv ilu ppalasi nci 
repa rti durante il nl\.'SC d i settemb re avcv'l 1'.1110 \'enir 
flllir i chc il prob lem;1 dc i I~'mpi e ra que llo fondamentale. 
Ino lt re gli opera i han n~l pre~o un no.: tto int o.: re ... M: per la 
que),ti () n ~' delle lo rme di lo tta , alla qU;t k' sono scmpre 
piu ;l1t .. ' l1l i. Nell' ins ienll' :-'O l1 ll cont ra ri a che si passi a ll a 
Iregua ~enza vedere alcun esito conc ro.: ll' de ll;! kHta e con 
f;lI ica vengono pe~ua~i d .. i ... indacali ad una re!aliva ca l
ma, in cambio dd l'esplicit tl impegno il port.m: ne lle 1 .... 1-
lalive Il' rivcnd it:;lzitlni d~' i r.: p;t rt i. Ma il 1II"rcoll'r/ì 9 
ol/oh,.. , . .. ventll' Pird li ri fiu tato d i ;tffnmta re i probkmi 
di r.:p .. rtn. i sindac;tti ), i ridut'ono a d i:-.t'ut.:re lU1tn il gio r
n. ' :-.ulla mutua , t'ontru il mand .. t,l d i :I:-.sembka, che ave
V;t m.::-.stl d;! P;! rtc q tl '·:-. t\! prohkma IX' r gli ahri , piu deci 
sivi. C'era ~lltl b \; Iga pn lfl lo.:s:-.;t di Pirdli di ripre nder~' il 
dbc\)r~1,l per il lu no.:di ),uccc:-.:-. i\\ l. 

La lIo liò:I ~u lI' alldamenltl ddle [ra1l:IIi \'1,.' si difti llld l.' 
rapidaml.'me in fabbr it' ... ~nl.,t eh.: ci siano cumunit';n i uf
fit' i;tl i. OU"':-.IO basta p.:rch~ mo lt i 0 pt,' rai (kcidano d i arre
sta ro.: imm(.'d iawmento.: la prtlduzione. girando di repilrtu 
in reparto a ll iffolllk re la notizia e a p.: rsuadcre gli al tri 
a f;t r~' lo slesso. Siallio a l :-.o.:,,:ondnturno. AI turno de Il :! nOlle, 
l'ntralO al k 22. numl'rosi reparti nen Hlle no iniòano il la\'o
nl, r .. 'stano però in fab brica , dove si coslitu i~cnno le prime 
:Isscmbke che decidono lo ltC iopero genemlc. Ne lla f;lbbri
ca :-. i fn nna un cortco che si ingros ... a p:t ... ),ando d i rep.ll'lo 
in reparto, e tutti canlano "b,mdiera rtlssa" , D .. lI'esterno 
g li ~ tudcnl i c i m ili tanti opera i dci CUB eh.: non si tl'Ovava
n(1 in fa bbrka im ra vwd\lno, ;lItravl' r.-o i cancc lli o.: tra i 
vagoni ferrovia ri. il co rteo che passa: capiscono che tU ll a 
la r"bbrica è in sc iopem, che Ì.' quasi una rivolt a o una 
f~·s[a. Lo speuacolo Ì.' enll)zio nant(' o.: straordina rio. 

Quandu gli ope ra i e~lIlu pt.' r incontraro.: i compagni dci 
pri mo turno, null ;1 si Ì.' penluto dd d im;1 ),t r;lordinario che 
C'l' l'il dentro Iii fabb ril.'a. Tuui assieme, quel li de lla no tte 
e quelli de l primo tu rno, S(11l\1 davanti a lla fabbr ica, con 
1:1 stessa dccisione .:: vulnutÌl, dli: i sindaca listi. a rr ivati lì 
dopo un brusco risveglio in piena notte, non riescono a 
fr~' n ilre. C ISL e U IL capiscono che non c'è nienle da fare 
c rapid.tment.: spariscono da lla c ircolal. ionl'. 1..;.1 CG IL sol
!anto, con uno spiegamenlo enomle di g rossi. mcd i e piccoli 
fun / iona ri , ce rca d i " ricondurre gli oper:li .. Ila mgione .. , 

che vorrebbe dire sospendere lo sciopero in attesa di rag
giungere l'uni tà sindacale , inv itando ad entrare al lavoro . 
e a fare lo sciopero de lle due ult ime ore. Gli operai rifiulano 
opponendo che l'unità è già sta ta raggiunta nel modo più 
completo dalla base, senza la proclamaz ionc sindacale 
dello sc iopero. Non c'è in gi ro un so lo crum iro. A lla fine , 
d:.v,mIÌ all'ev idenza dello straordina rio sciopero, la CG IL 
si limita a proclama re vcm,I Imente: .. siamo solid ~l li con 
gli operai in sciopero,. (per la precisione: alle o re 8.30 
de l matt ino). ma non ne prende iii paternità. 

L'i ndoman i /I Giorno comunica brevemente: .. dalle 23 
d i mercoledi uno sciopero gene rale p,lral izza gli st:lb il i
menti d i Pire lli d i Mi lano-Bicocca. L'astensione dal lavoro 
do.:cba dalle stesse maestranze ( 12.000 Ira operai e impie
g,ttO .. ; il Co rri('f(' (Ie/ftl .w' ra : .. l'a llrit sera il tu rno no ttu rno 
entra to in fabbrica a lle 22 ha sosJX'so il lavoro cd è uscito 
dal lo stabilimento alle 4 del matt ino invcce che :t lle 6 , 
Un'assemblea tenuta a quell 'ora h .. dcc iso d i prolungare 
lo sciopero il 24 o re e ... tendcndo lo a i due tu rn i successivi, 
Immedia tamente è Sl;tto d isposto il p icchelwgg io degli 
ingress i,,; l'UI/ i ltì: .. 1..;.1 notizia (cho.: Pirelli non \'Uoi trat
tare , n.d.L) e arrivala rapidiss ima in fabbrica e così la pro
posla d i 10lt a del la CG I L. ., 1..;.1 gionmw d i astensione è stata 
proclam ata ie ri sc ra (cioè, al tenni ne de llo scio]?Cro, n.d .r. ) 
d;11 Silg-CGI L. decisa da lla assemblea dci lavorato ri" . 

Gli operai del pri mo turno e quelli del normale, ins icme 
agli student i, fonnano piccheui davanli a ll' ingresso degli 
impiegat i, Il clima è leso, gli 0lx:ra i sono dec isi ,I non far 
entra re nessuno. Con qualche raro impkgillO teslOne, gli 
unici che tentano d i sfonda re i picchetti sono i d irigenti. 
che s i fanno fo rti de ll 'enorme spiegamento d i pol izia. Ma 
lo sc iopero è d ifeso con t:mt:l decisione ch\., la polizia e reti
c(·nto.: ad inte rvenire, Gl i S(X>nl ri sono poch i e non gravi: 
i d irigenti restano fuori. 

Il comunicato del l'Assolombarda, d iffuso il g io rno do j)l.), 
racconti! bene come sono andat\.' le ClI),e: .. Su questa agita
zione, cont rari" a ogni prass i sindaca le. Ctlndnttil cnn mezz i 
in;unm issibili , si sono inno.:st.tti successivi avvcniment i ch ~' 
StillO sfociati in uno sciopero genel'itlc. In pratica e stato 
reso a tutt i imposs ibile l'escrcizi(l de lla libert:' di hlvonl. 
Agli stess i impi.:gati. non inte re ... sati ;llIa \'Crtenz,1. è statn 
proib ito !'ilccesso ;I i posti di hlvoro .. . 

Il CUB d istr,buisce qu alche gio rno dOj)l.J un volant ino 
che riassume e riprende qualllo l' lll l' rStl dall'asselllbk'a 
oJX'ra ia: lotl;t continua sino a l raggiullgimenw degli obbict
tivi, scioperi scnza preavvisi. '1 sorpre)';I: d~' rnocraz i a dirett:t 
(ilsM:mb k e iII fabbrica) : sc iopero ini nte rrotw per le ore 
... trao rdinarie cd i com;mdi ne i r ipos i d i conguaglio: pro
posla di assemblea {/(' lIIm la fa bbrica non :tppen;1 siano 
~ tati resi no ti i risultmi dell' inconlro ... ind;lcat i-p;td ronc, 
pe r decidere e o rgan izzare le sce lte ope raie sui lemp i. 
modi, mezzi c obb ictt ivi di 10 11 <1 : solo l'assemblea opera ia 
di fabb riC<l h<l il potere di decisione . 



LINEA DEL COMITATO E LINEA SINDACALE 
NELL'ULTIMA FASE DELLA LOTTA 

Dopo lo «sciopero del Com itato di Base,. i sindacati 
sono in allannc c si pongono decisamente sulla strada dci 
rccupcro. Il giorno stesso in cui esce il \'ol<ml ino del CU B, 
il /4 Ollo/)re. c'è j'incontro con il 'padrone, il quale però 
non vuo i sentir parlare di una revisione della nammliva 
dd COllimo c dci ritmi. L' ili transigcllza padronak su que
sti punti c la consapevolezza della situilzionc in fabbrica 
sono più che sufficienti per provocare la rottUT<I de lle 
tr:mali"c c quind i la costituzione dclrunit:ì sindac<lk, 
che non esisteva sui COl1!cll ut i concret i delle rivcnd icazioni 
portati alle tr;Hlati ve. 

La rase d i rccupero si inaugura con la proclamazione 
di uno sciopero di 24 Ne a partire dalle 22 di IIIIlI'(fi /4 
(ll/u"!"('. nonché con la distribuzione. il giorno seguente. 
di un volantino che annuncia una se rie di scioperi delk due 
ulti me orc di turno, ma anche uno sciopero "a sorpresa» 
(e si capisce il paché: la fabbric;1 aVl'va manifestato la 
sua opposizione agli scioperi programmati). Il compro
messo è traspim:nte, in qud proporr..: gli ormai scon tati 
sc ioperi programmati ddle dlll' ultimc ore, ma anche lo 
sciopero a sorpresa, con cu i si acc..:tta a mct~ il pri ncipio 
della lotta improvvisa. II cç,mproillesso. pa ch i vuole un 
rccupero dd la kltta in temlini pu ramente sind;lcali. è anell(' 
inevitabi le . esistendo in fabbrica o rmai un potenz iale di 
consapevokzza p"llitici' che non ~i può ignorare. 

Il fatto n110VO. in qu..:~ta ultima faM:. è la mass iccia ;Ide
sione degli impiegilti. che il CU B interpretil come I"cfktto 
diret!O dell<! rapida IXlliticizzazione deriv;Ulte dal I<! qualitil 
del];, lottil. delLlzione cont inua dl'i militanti dd CUBo 
e infine anch..: ddl'int<"fWnhl tkll<! CG IL con un p;lIl·tic\l 
.. APJX'l b agli impi..:gati ». ch~' sanc iva da solo la pr~·t..:stu\l
sitil della tradizionak lin~';1 ~ indacil k. vol ta a distillguere 
obiettivi. int<"f..:ssi ~. aziolw Jkr \lpi..~ rai ..: impicgali. 

I limiti dd r..:cup~·ro ~indac<lk si rivdano in pi.:nu in 
occasione dello sc ioperu «improvv iso» che i sindacati p ro
clamano il 22 lI/lO/, /"(' ..: che <ivr..:bb.: dovuto esseT~' pitl 
inl'isivo l'l'T il COrt.:.) chl' l'Tii statu chiestI) con 
illsi sl~'nza dalk assemhke. 

Ma fin dall;l sl'tlimana pr..:cedente, la data dello sc io
Pl'ro (Tii nOIa a lla dir.:zillne. dll' in circolari , < ri se rvat~' » 

ne informi1va i dirig..:nt i. ilffinchl' 4U~'sli potessero regl)brs i: 
in fabbrica corTCIno le vnei più di"..:rse su q uell;1 datil c i 
lavoratori sono in gran parte disorientat i. Con alcuni .sior
ni di ;l1lt icipu il pen:orso dci Cor\(.'o viene concordato (.""On 
la pol izia {' ];1 llIanifeSlazilllK' riccve regolar~' iluturiZZil
zione. Non si potrl·bb..: far meglin per uno sciopero dettI) 
im pr(wviSt) .. AI lIlilttinu del 22 "//,,h/"(' <:irc;1 3.000 sono i 
componenti dci corteo. che vien fatto sfilare SOIlO il grat
tacielo Pirelli..: poi gu idato in utlil grande piazza dell a peri
feria. raJlegr;lIa da un gentile giard inello. dove i rimanc nti 
membri dci COrt..:o si vedono propinare be n sette comiz i 
succ..:ssivi. a concl usione del l' «..:sahantc giornata~. ·Per 
un momento il disegno dei sindacalist i rischia di andare 
in malora. quando un gruppo di opera i e studenti cerca di 
deviare il corteo verso il centro. contro g li accordi presi 
tra sindacati e polizia. L'intervento dc i sindacalisti, che 
vedono tu rbata la • .]oro m.an ifcstaz ione» è violentissimo. 
sorprendendo gli operai. E soltanto un·ant icipazi.one di 
quello che si vedrà il giorno del corteo del 3 dicembre. 
dopo i f,mi di Avola. 

Ma i sindacalisti si illudono se credono d'aver la situa
zione in mano. L·indomani. 23 Vl1vbrl', all'imposizione di 
una nuova tabe lla di produzionc al repano 8655, i lavo-

mIo<; s; r,nmmo , ghano p" la fabbtka d,mdo la La 
delta nuova provocazione padrona le. In breve la fabb rica 
è fenna, lo sciopero in bianco permette di tenere assem
blee a ll'imerno .. nel corso de lle quali molto si discute delle 
fomlc di 101la. E generale la crit ica allo sciopero program
mato de lle due o re all' inizio o al tennme del turno, perché 
inefficace. Si fa strada ride:! che occorre rad iealizzare la 
lotta. Le proposte sono diverse: :!lcuni chiedono lo sc io
pero a oltranza oppure l'occupazione ddl:! fabbrica. al
tri le fermate improvvise e la ulteriore riduzione dei punti. 
l sindacati insistono nel chiedere Iii fiduc ia ne trazione 
programmata e organizzata. Nelle aS9.Cmblee sul ma rcia
piede e in quelle interne il CU B sottopone a critica la 
proposta dello scioJkro a oltranza; sembra infatti un'arma 
dUT;I, Illil è una trappola. Il primo a c.:dere (: !"opera io. Al 
padrone nOli mancallO i mezzi pe r resiste re. Anche l'occu
pai'ione hi] dci rischi grossi. nel];1 misura in cu i v iene 
usatil come strumento di pressione per le Irallative; usata 
a questi fin i, infalli. comporta lo svuotamento e t' isola
mento. 

La sua fu nzione propria (- di affermare che la fabbrica 
appartiene agli oper:! i e non al pildroIK': du nque. un fatto 
importilnte e decisivo, che non può es~er bruciato per 
giu ngerl' al sempliee rialzo delle . trattativc. Perc iò è pre
fe ribile la riduzione dei punti. che provoca all'opera io 
un licve danno economico e uno grosso al padrone. p..:r
che po rta a una notevole riduzione della produzione. 
Anche lo ~ciopeTl) di due sole u re, purché improvv iso e 
fattu delllm la fabbrica, è uno st rumelllo cfficace. sia per
che danneggia sens ibilmente il padrone SCIlZil sfi ancare 
la resistenza degli opera i, sia perché mctte quesli in cond i
zionc di controllare continuamente l'andamento de lle tral
tative. 

Nelk assemblee interne la discussione eril vivacissima . 
Gli attiv isti sindacali premevano sulla n"eessila di seguire 
i progrwllmi. Nel comunicato distribuito il 24 novcmbre, 
con1('nent..: la programmazione d..:gli scioperi. i sindacali 
dic.:va n~) infatti; ~ Lavoriltori. non raccogliete provoca
zioni. respingcte i temativi di portarv i ndlc linCI..' diverse 
da quellI) da voi stessi approvate e indicaI..: dai vost ri 
sindacal i». I programm i prevedevano fellnate di due ore, 
combinate in modo (al temline o ;dl'in izio del \Urno) da 
JkrnKtter~' le a~semblce ope raie fuo ri della fabbrica. dov(' 
era poss ibile il controllo della d iscussione e delle dcci
sion i da pa rt l' dei sindacati . L'esperienza aveva già mOSlratO 
che k decision i prese nclle discussioni tr;l operai diventa
Vimo confuse (l generiche una volta portate nelle s.:-di si n
dacali. Per qu..:SIO i sindacati. all"inizio. si oppongono 
alle assemblee inte rne. che lasciano loro solt;l1lto il ruolo 
d i «('St'cuto ri», c non piu d i ~gcstori ,.. 

II 25 o llobrc il padrone emette un comunicato in cui 
denunc ia gl i scioper i «svoltisi anche al di fuori delle agi
tilzion i ufficial mcnte proclamate dai sindacmi ~ e definisce 
come "v iolenza di pochi (la fabb rica era ferma, n.d.r.) la 
decisione degli opera i d·impedi re qualsiasi attività degli 
uffici e dci dirigcnti " . Forse .. la violenza dci poch i .. allude 
a un paio d'episodi: un dirigente. per sfuggir .. al control lo 
degli operai, s'cra rifiugiato nelle docce . da dove era stato 
fallO uscire dii alcune opera ie. in mutande e gocciolante 
(perché per esser ve rosimile la doccia se la stava proprio 
facendo a lle 8 d i mattina); altri dirigenti . per lo stesso moti
vo, si erano rinchius i nell a cilmera oscura. e di lì stanat i, 
per il loro bene. d'altronde, perché potevano anche :lsfissiar
si. Il procedimento era d i fa r scoTlare i di rigenti, man mano 
che uscivano, da un picchetto che li consegnava al pic
chetto eSte rno. In una delle consociate, la SAPSA, d i 
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fronle alfostinazione di tuni gli impiegat i che non vo
levano uscire, gli operai decidevano di sbarrare le uscite: 
.. se volete restare. ci reste rete finché dec ideremo diver
samente,., Finalmente. Ii lasciavano uscire. per le insiSlcn
ze dei sindacalisti. 

In questa fase l'agi tazione è di tre tipi : adesione agli seio
peri program mati: fermate im provvise in risposta alle 
rappresaglie padronali: riduzione dci punti. 

Davanti a questa situazione, Pirelli muove i grossi cali· 
bri della mediazione e cosi, in seguito a lla ..:autorevole 
mediazione dci signor prefetto" la direzione comunica che 
è disposta ad incontrarsi, 1'8 novembre. con i sindacat i, 
purché cessi ogn i forma di ag itazione in fabbrica. Più 
volte le assemblee hanno espresso la decisione di non 
interrom pere la lona durante le trattative. I sindacill isti 
lo sanno e devono neutr:ll izzare l'ostacolo. che mette in 
pericolo la possibilità di incontrarsi con il padrone. Allo 
scopo convocano le assemb lee a lruscita dei turni , per discu
te re la cosa, e ncl corso di quella del primo turno gio
cano ullte le loro carte, fanno parla re gli attivisti , e rie
scono, aiutat i dalla debole presenza di militanti del CUB, 
a far vOtare per l'annulJ.ullcnto de llo sciopero previsto 
per !'indoman i. 

Agli operai del nonna le. a loro volta riuniti, si dà il 
fallO compiulO. ma le reazioni sono vK>lcnte, pesantissime 
le accuse ai sindacati. unanime il rifiuto dclla tregua. Al
lora si decide di rimlmdare la decisione definitiva a lle a l
tre due assemblee (secondo turno e notte). Intanto però 
viene ciclostilato il comunicato in cui i si ndacmi dichiara
no di _soprassedere allo sc iopero di due o re già procla
mato per venerdì 8 c.m." e danno notizia de ll ' incontro con 
la d irezione. Le assemblee;' successive ricevono semplice
mente la comun icazione che è sospeso lo sciopcro del gior
no successivo per dar modo ai sindacati d' incontrarsi ccc. 

""". 
L'i ncontro ha luogo, sulla normatività dci COllimo, ma 

il padrone è rigido e i sindacati rompono le trattative. L .. 
fabbri ClI si fe rma imrncdiat:l rnellle, nessu no lavor .. , si ri fo r
mano i picchetti eSlemi e il giorno dopo gli operai, invece 
di Je rmarsi le due ultime ore, fanno la femlala al mattino, 
così il ciclo produttivo, aderendo alla proposta già avan
zala da operai nellc assemblee. Dopo il fa llimento della 
mediazione del prefetto, all"azienda, per sa lvare la faccta, 
non resta che il ricorso a lla mediazione del min istro dci 
lavoro, il quale «riesce .. li combinare un incontro tra le 
du(' parti per lunedì 18 novembre. Ma durlmte gli incont ri 
con il signor ministro, i sindacali di nuovo ignorano I li 

prccisa volontà degli operai, che non si illlerrompano le 
agitazioni per le trallative. Ouesta VOltll, non volendo di 
nuovo arrischiare I"lIssemblea. comb iner:mno un program
ma d i agitazioni che non prevede niente in coincidenza 
con gli incontri suddetti . La sera stessa del 18 si aprono le 
trattative, La d ir('zione ch iede ai sindacllli la piauafomla 
rivendic:uiv;t. Questi si dicono «colti di sorpresa" ( ... ); 
non hanno pillltllfoml:1 rivendicativa e I" incontro è rinvilllo 
all'indomani. Inlilmo si fcrmllno prinlll duc repart i. poi. 
trii k- ore 18 e 22. lutto il secondo lu rno, l1\('nt re i si nda
cati sono spa rit i. 

Alla sef:1 i mi liwmi dci CU B, che hanno seguito le trat
tat ive, si recano alle port ineri(' per dar notizia dci loro 
andame nto. Vivissimo è il malcontcnto Ira gli operai che 
entrano. 

L'indomani la fabbrica è in ferme nto e impaziente di 
sapere come vanno le cose; le lungaggin i irri tano, Nel po
meriggio, per decisione autonoma, gli operai si fermano; 
alle 18 la fabbrica è bloccata. Il turno delta notte esce 
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il 20 mattina a lle ore 4 . Il primo turno e il normale bloc· 
cano internamente la fabbrica dalle 7,30 alle iO, occu pano 
la port ineria degli imp iegati e formano picchetti intern i 
ed esterni. Lo stesso giorno, 20 novembre, la direzione co
munica che non intende condu rre le trattative con un cli
ma simi le e non s i presenla all' incont ro fissato con i sin
dacati per le ore Il . La notizia arriva agli ope rai, che senza 
esitare fermano tutta la fabbrica tra le 12 e le 13: I sin
dacati, nell'impossibilità di esercitare il loro controllo, 
fanno riunioni su riunioni . Imanto, in vari punti della fab
brica si radunano assemblee, si discutono i tenn ini e i 
modi de lla lotlll ; è ormai impossibile disti nguere tra i mili
tanti dci CUB e gli :l it ri, che hanno f:1I 10 propria la SU:l 
line'l. È questo il momen to di più intenso rapporto poli
tico tra il CU B e la fabb rica. 

La fr.m ura tra sindacati e operai è nettiss ima. Militanti 
e iscritti della CISL e UIL si rivoltano contro i sindaca
listi, che scom paiono dalla ci rcolazione. e VÌlll dura hanno 
anche cen i att ivist i della CG IL e del PCI. Nelle assemblee 
viene duramente denuncima la debole7.za dei sindacati, 
ancora divisi Ira loro e ancora intent i nei loro giochi poli . 
tici di venice, davanti a quella prova d'unità della classe 
oper .. i:l . 

Nel tardo pomeriggio. per la forte pressione degli atti
visti della CG IL. le acque sembrano calmarsi. Ma ancora 
il giorno 21 il nomlale e il primo turno scK>pe rano per due 
ore. a l 100% : alcu ni reparti dci secondo si fe rmano auto
nomamente a lle ore 16, nel mezzo dell 'orario di lavoro, 
Ne lla stessa giornata non mancano aspetti comici: gli impic· 
gati di Scgnanino, incerti sull"atteggiamento da prendere 
riguardo agl i scioperi. si riuniscono in mensa, dove li trova, 
inorridito, il direttore: _che fate! non sapete che gli ope· 
rai sono in lotta anche per J"assemblea in fabbr ica. e voi 
la mettete in atto! ... Oppure: il Gl,:,:,t' f/i,1O Paliano della 
RA I ann uncia quel giorno che la d irez ione dclla Pirelli 
non ha potuto prosegu ire le trattative pcrchc ", il Comitato 
di Base ha in iziato gli sc ioperi in fabbrica,.. Un'altra : men
tre già lutta la fabbrica sta uscendo in sciopero non pro
gr:lmmato, al reparto 8655 i tre membri del .. Comilato di 
reparto" , lanciato in fabb rica da PC I e PSIUP, erano femli 
in panchina per discutere se far uscire o no il .. proprio .. 
repano. 

Riguardo i «c.omita!i di reparto .. . che si vorrebbero come 
11 punto più avanzalO c democrat ico dell'organizzaz ione ope· 
raia. il giud izio del CU B. SOSlcnuto anche d:li fall i, è negativo. 
Essi sono un fa llO organizzativo, che non si fo rma nella 
volontà di 10lla e stenta ad assimilarne i contenuli. Per la loro 
stessa stTUll ura, che pre<:cde l'uni tà della base, non arrivano 
ad esprimerla. al pUntO, come nel CllSO visto sopra, da porsi 
come alternativa alla decisione realmente unitaria. del repar
to. Sono. quindi, una forma di burocrazia interna alla fabbri · 
ca. che sarebbe solo di freno o ritardo. ricostituendo all"inter· 
no una fo rma di autorit arismo c di controllo. In breve. a giu. 
dizio del CU B, i comitati sono una trllsposizionc in fabbr ica 
delle burocrazie vert icisliche. In Pirclli. nonostante gli sforzi 
dispiegati dal PCI e dal PSIUP. non hanno praticamente $C

guito. 

Dopo un'ennes im a rottura tra sindacati e Pirelli (26 
novembre), un'alt ra fase della lo tta, che avrà il suo punto 
foca le nello sciopero generale e nel coneo dci 3 dicembre, 
si apre con Ili programmazione sindacale di una serie d i 
scioperi di due ore (per 27 ore com plessive), da realizzarsi 
dal 27 novemb re a l 7 dicembre. In questo programma c'è 
da notare il recupcro si ndacale dd lc f('rmate di due ore 
duralll(' l'orario cii ICII'oro, per il l0 turno, in coinc idenza 
con lo SCKlpero delle prime due ore del tu rno nonnale. Ten-



tativo di recupero immediatamente ridimensionato dai lavo
ratori dello turno, che decidono di tenere un'assemblea 
generale dentro la fabbrica, e a questo scopo occupano la 
mensa impiegati . Arrivata la notizia a ll"estemo, i lavoratori 
del normale che si trovano fuori dei cancelli in attesa di 
terminare le loro due ore d i sciopero, decidono di entrare 
per partecipare all'assemblea, e a nulla valgono i tentativi 
dei funzionari dei tre sindacati e del PCI, che strombazzano 
che lo sciope ro de i lavoratori del turno nonnale 'deve tener
si fuori della fabbr ica, cercando così d'imped ire 1'(jJst'mblt-a 
genera/(' comlllle. e in fabbrica, dei lavoralOri di due turni 
diversi. I lavoratori che slanno sc ioperando fuori della 
fabbrica entrano c si uniscono in assemblea ai compagni. 
Gli intervent i della c.1. al comp leto sono massicci, e pra
ticamente imped iscono agli operai d'interven ire. Un solo 
militante del CUB riesce a prendere la parola, e sottolinea 
soprattutto che l'assemblea, per essere veramente tale, 
deve dare la possibil ità a tutti d' interveni re. 

In un volant ino d istribui to il 2 d icembre dal CUB, i punti 
più importanti proposti, sono: un rifiu to degli scioperi pro
grammati, e l'attuazione geflf'rall' della rid uzione della pro
duzione, va le a dire il rifiuto dei ritmi imposti dalla dire
zione. Ancora , si sottol inea il legame tra le lotte della 
Pirelli e le lotte degli operai in tutta Italia. Dopo questo 
volantino, ed un solo intervento in assemblea generale, la 
fabbrica adotta come linea la proposta del CUB. costituendo, 
al temline dell'assemblea generale, assemb lee in quasi lUtti 
i repani per decidere d i quanl i punti ridurre la produzione. 
Con ciò si 'porta un attacco diretto allo sfru ttamento, si 
ha la decisione ml/onOI/W dI'li" forme di IO/la e la loro 
gesliol/e. col rifiu to, o il metterla in secondo piano, della 
lotta programmata; e contemporaneamente, la lotta r ivend i
cativa assume un caratte re superiore ed un taglio più pret
lamente polit ico. 

Tanto è efficace la dec isione presa dagli operai, che im
mediata cd int imidatoria è la reazione padronale: a lle 15,30 
viene affisso un manifesto che minaccia tre ore di mult" 
a tutti coloro che riducono la produzione. Gli operai si 
fermano immediatamente. Mentre i sindacati compiono 
dei "passi,. presso il prefetto per far IOgliere il mani fes to, 
in fabb rica si tiene l'assemblea generale, in cui si decide 
di fa r ent mre in fabbr ica i si ndacalist i per metterli di fronte 
a lle decisioni operaie e farle loro accettare. Ma i dirigent i 
sindacali rifiutano l'invito. I lavoratori, tenuto fe nno che 
nessuna minaccia di Pirell i li avrebbe fatt i des istere dalla 
decisione di produrre al rilmo da loro stessi deciso, escono 
dalla fabbrica e bloccano viale S:lrea. Si arriva così a lla 
sera, all'ora' di entrata del turno di notte. I sindacalisti sono 
tU{li sul marciapiede, ed ai lavoratori che ent rano chiedono 
di attenersi ai programmi sindacali. lavorare cioè fino ll Ue 
quattro del mattino, sc ioperare le ultime due ore, e restare 
per i picchetti, dato che l' indomani era stato programmato 
da tempo come giorno di sciopero generale e di un corteo, 
I militanti del CUB sono anche numerosi sul marciapiede, 
e infornlano de i fatti avvenuti in giornata, della decisione 
presa in assemblea di ridurre la produzione in tutta la fab
brica. l sindacalist i non vogliono dare notizia con l'alto
parlante dei morti di Avola, gli operai e gli studenti che 
ne sono a conoscenza lo comunicano agli altri, tanto che 
infine anche l'altoparlante è costretto a darne not izia (a 
malincuore, poiché i fatti «non interessano direttamente 
gli operai Pirell i,.). 

Il turno di notte ent ra . e la SUll decisione è immediata: 
ridu rre la produzione a 100 punti (in luogo dei 450 previsti 
dal pad rone), Ma la rabbia e la tensione sono troppo forti, 
i reparti decidono di fermarsi del tutto, e alle 24 nessuno la-

/ ... 
vara. Si ripetono i cortei, si canta .. bandiera rossa ,., si 
erigono barricate interne alle portinerie, trasportando mate
riale raccolto nei viali della fabbrica. Dopo tante 
fatiche, gl i operai decidono che hanno biso~no di nutrirsi, 
e senza ehiedere autorizzazioni (d'alt ronde, a chi avrebbe
ro dovuto rivolgersi, visto che superiori e guardie erano 
!>COmparsi dalla circolazione?) vanno in dispensa e si ser
vono senza complimenti. 

Arriva il momento di uscire per i picchetti , vengono fe r
mati pullman dove degli operai erano sali ti per {a marsene 
a casa, e i compagni li convincono che devono tutti restare 
per panecipare al corteo. Alle sei del mattino, metà tu rno 
della nottc si reca al grattacielo e lo circonda per impedire 
l' ingresso a quanti vi lavorano. Alla luce di due grand i fuoc hi. 
fronteggiano la pol izia, immobile e infreddolita sul mareia
piede opposto. 

Intanto alla Bicocca c'è grande fennento: in risposta alla 
lotta dei lavoratori, PireJ1i ha operato la serrata, La notizia 
giunge immediatamente al grattacielo, la rabbia e la du
re7.za dei picchetti aumcnta, c inutilmente, verso le ottO, 
la pol izia tenta di occupare i marciapied i del grattacielo 
per liberare gli ingressi, viene respinta coi tizzoni accesi 
da un numero di operai infe riore della metà ai pol iziotti, 

Verso le nove arriva il cortco d"lla Bicocca, numerosis
si mo, e la coscienza della propria forza e l'entusiasmo sono 
altissimi tra i lavoratori, che con questa dimostrazione non 
vogl iono assolutamente ripetere la processione del corteo 
precedente, ma f" rne un momento culm ine della lotta. 

Non appena il cortco della Bicocca si un isce ai picchett i 
del grattacielo, al grido unanim e di "Assass ini! .. , gli operai 
entrano in contatto con due plolOni di poliziotti che sono 
costrelti ad abbandonare precipitosamente il marciapiede 
e a ri ti rarsi. 

A questo punto si scatenano i s indllcalist i, che trovano 
il più genuino momento di un ità: a braccetto, fa nno cor
done per difendere i poliziotti , si scagliano contro gli ope- ' 
mi e gli studenti che avevano più rabbia in corpo e quindi 
più dec isi a far allontana re la JX>l izia; arrivano a colpi re, 
VOlllllO botte tra sindacalisti e operai. Nella realizzazione 
di questa un ità sindacale, si mettono in luce, per buona 
volontà, soprattutto funzionari CGIL e PCI. Un esponente 
mol to conosc iuto del PCI strappa l'UniTà con 1:1 notizia 
dell'eccid io, dalle Illani di un operaio che l'alzava sulla 
testa, e come se non bastasse, gli urla come un forsennato: 
" Provocatore!"'_ 

Numerosissimi sono gli ep isodi di questo tipo, e d i fro nte 
a sim ili fatti inevi tab ilmente si crea disorientamento nella 
massa degli operai, i funz iona ri e gli att ivist i delle organ iz
zazioni hanno buon gioco e riescono nell'intento di creare 
fratture tra gli ope rai , parte dei quali si a llontanano dal 
luogo d i SCOntro tra sindacalisti - polizia - sq uadra 
politica, da una parte, e operai e qualche studente dall'a l-
~. ' 

Magra sodd isfazione dà la cattura di qualche berretto 
dei P.S., che viene ridotto a brandelli, tranne uno che, 
sa lvato da un solerte galoppino sindacale, vicne restituito 
ai poliziotti. Il corteo riprende, con continui appelli dei 
funz ionari dei vari s indacati, che, alternandosi al micro
fono installato sul furgoncino della UIL. chiedono agli 
ope rai di ev itare le provocaz ioni, ed isolare i provocatori (!). 
Salve di urla e fischi accolgono questi inviti, ma nulla più ; 
i sindacati riescono ad imbrigliare la manifestazione, che 
tuttavia è imponente, anehe per il continuo inserirs i nel 
cortco di gruppi e cortei studentesch i. 

A Piazza Duomo, si tengono i comizi e il corteo dovrebbe 
concludersi. ma si ha un ultimo sussulto di volontà opç-



raia: si decidc d i rcearsi a protestarc SOIlO la RAI , contro 
la parzialità c 1:1 scarsità dcllc notizie sullo sciopero. 

I sind:lcmi si guardano bcnc dalropporsi. si mellono. 
anzi. alla tcsta dci corteo. e cosi davanti a lla RAI dopo 
qualehe fischio la rnan ifestazklne si sciogl ic. 

Il giorno success ivo (4 dicembre) nclrassemblea gene
rale in mcnSa. contro l'esaltazione f:ll la dai membri di 
commissione interna dell'ordine e dcll a legalit:ì in cui si è 
svolto il corteo. sono forti le protestc operaie contro i sin
dacati e il loro comportmnento. e. come atto positivo di af
fermazione deJla volontù oper:! ia. all'un:mirn ità si decide 
una ulteriore riduzione de lla produzione: da 300 a 200 
punti . 

I sindaca listi impazzi~no. la direzione fa nuovamente 
affiggere i manifesti con r':jnnUl~c io dclle muhc. . 

L<I fabbrica di nuovo si fe rma imnwd iatamcnte. operai 
L'd impiegati si riversano in ilIcnsiI pe r l'assemblea. Nclla 
con fusione generalc met[1 d(' i I:tvoraturi decidono di ripren
dcre il lavoro. l'altr:t met il n;osta renna . 

Unanime però è il rifiuto .dcl ricallo padrona le: "produ
cete a ritmo normai(' (... io wglkrò le multe .. . 

1-:. determinazione ne l-ri fiutD di ripristinare 1:1 .. norma
lità prodult iva .. e 1:1 .. Iealc collaborazione". ca rattc rizza 
quest' ultima fase della lotta . in cui i ~indacati fanno la voce 
gn)SSil col padror.lo.:. mantenw"ltl gli ~illpcri progr:ull.rn~t i 
di 2 o re c minaCCiano uno SCIOpcto generale della proVITlCla 
di Milano in solidarict:1 con la Pirelli. al solo scopo di 
giungo.: re ad un ri;l lzo delle tmltative. 

In fabbrica gli opera i attendDno i risultat i dee.li incontr! 
sind:le:ui-p;ldrone. con la a lmapevokzza che se anchc I 
tl' fln ini degli accordi non ci suno. tUll avi:l, ormai in line:1 
di massima l'accordo c·è . 

L'attesa pe r conoscere i contenuti dell'accl)rdo è molw 
viva . viene registrato un ultçtÌDre punto a sf,lvore de i s inda
cati nel momento in cui questi aCCCII:mo sellza csitarc hl 
propost:1 del padrune di condurre le trallative;1 delegazioni 
ristre tte. Fino :I quel momento. infatti . la presenzi! e la par
Kocipaz ionc alle trallative di un notevole numcro di lavo
rato ri della Pird li (che quind i I;:ontrollavano il comporta
mento dclle delegazion i padron:lli c s indilcali) avcvano 
dato 11l0h(l fastidio sia al p;tdmnc che ai sindacati. che si 
sentivano oggetto di .. pressioni " . 

Infine le basi per l'intesa tra s indaCal i e padroni si prec i
sano e in assemblee tenute in fabbric:1 - con il pemlesso 
del padrone - nei giorn i IO c Il dicembre. i lavorato ri 
danlll) mandato ai sindacat i d i concludere l'accordo sulle 
basi prospettate. 

C i si rende conto che mo lte aspeumive sono eluse. 
che le poss ibilit ;\ real i di contestarc i ri tmi imposti dalla 
direziom:. Silranno minime con gli strumenti nornutivi 
che raccordo l1l ("ue a dispos izionc dci sindaCati. 

Se la mass:1 dcgli operai. nellc :Iffrellate assemblee. non 
ha la possibilit:' di :Iccorgersi chc anchc le conquiste sala 
riali sono rc lat ivc. c iò è ben presente in un buon numcro 
di operai che hanno fo rm ato l'avanguardia della 101la. 

Tuttavia non sembra opportuno spingere alla 1011 01 per 
il rifiuto de ll"accordo. si sente bisogno di una pausa di 
riflessione, la necess it:' di un periexlo per rinsaldare. nella 
fabbric:t. runit:' reale c la coscienza che la classe operaia 
dc lla Pirclli ha rilrovat(". 

DOPO LA LOTTA 

La ch iusura della vcrtenza sindaci!1e non ha affatto 
spento la coscienza e la volon tà d i lotti! della classe ope
ra ia della Pirclli. c del resto i limili enoml i dcll'accordo 
non hanno tardato a man ifesta rsi in modo palcse li tutti . 

I sindacati gridano .. Vittoria! .. C si assumono I ~ patcr
nil:ì delle conquiste. La CG IL ricscc addirittura ad acqui
sire I(K)() nuovi iscritti. 400 la CI$L. Nessuno chc abb ia 
segu ito d:1 vicino la lotta può equ ivocare il significato di 
queste «tesse re". Gli operai della Pirc ll i (e non sono gli 
unici) non rifiutano di per sé lo strumento sindaca le. 
;ml i. ),O I"Kl dispost i a sostene rll) add irittura finanziariamentc, 
coscienti che non è con 1':lstensionismo che si combatte la 
.. linea sindacale" . 

G li oper:! i della Pirc l1 i riconoscono. ovviameme. la fun 
,itllll' tecnica dd sindacmo. w no ben dec isi. paù. il !Ogliere 
alle organ izzazioni s indilcali il potere do.:cisional.: finor:t 
escrc it:lto. e proporsi loro. invccc. come i gcstori della 
lotta. dc i suo i contenuti, dei mod i in cui essa deve svo l
ge rsi. c delle mcte cui deve :Ipproda rl·. 

Anche il PCI si sente in dove re di esultarc c d i assumere 
con disinvoltura la paternità de lla lotw in virtù. è vc ro. di 
qualche buffo giro di parole. Esemplare il numcro speciale 
dc .. L<\ Fabbrica .. dedicato alla lotta della Pirell i: _Moltc 
discussioni sono natc attorno alla prescnz:1 del parti to ne l
la fabbr ic:l e sulla sua rC:l1e capacit:1 egemonica neJrindi
rizzo .. politico,. della lotta. È ccrtO chc la forza del parti
to dovrà csse re adcguata alla sua reale funz ione. ma è al
trett;tnto certo che la spinta verso la discussionc prima. la 
conqu ista dopo. attorno alla neccssità di nuovi strumenti 
di potere de i lavoratori è venuta iII nuxlo ll/'(n/1lÙWllft' 

dai comunisti ( ..... ). C iò. molto spesso ncl fuoco di una 
lotta lunga, complessa. con momenti dci tutto nuovi come 
le assemblcc operaie. 11011 i' .W' /1Ipri' l'!J!x/rso lIl/l/ lucf' di' t 
.~ofc. Ma è illusorio pens:!rc chc senza la forLa dc i comu
nisti nella fabbrica. C quindi solo per virtù di intervcnti 
4< taumaturgici" csterni. sarebbc stato possibile aprire le 
porte ad un salutare vento rinnovatore. capacc di esal
tare il ruolo decisivo. c d:! nessuno sostÌluibile. della clas
se operaia per la costruzione di una soc ictà senza padroni" . 

Fin ita la lotta. il CUB non ha certo smob ilitato e nem
mcno ha csultato dc lla .. vittoria ,. su Pirelli . I limiti del
r acL'Ordo SOn(l chiari. e in un volantino del 15.1.69, 
il Corni t:LIo li indica sommariamente: ., l..;.1 finna delrac
Cl.lrdo ha po rt ato ad un aumento orario sul cottimo di trcn
ladue li re . Ma .wl/o l'a chi !,,(X/I/ce ,,/ 100% . E chi non ce 
la fa? E i lavoratori a cott imo fi sso? Ouesl'accordo inco
mincia ad esse re vantaggioso a partirc da1l'80% di rendi
mcnto (tant'è vcro che per un rendimento inferiore s i tiene 
vlllida la vecchia busta paga) e le trentaduc lirc diventano 
così pe r Pirc lli il mc7.ZO per costringerci a mantenere i 
ritmi da lui stabiliti ,. . 

A finc ge nnaio un documcnto distribuito dalla CG IL 
con un confronto tra le vecchie e le nuove ret ribuzion i, 
mClle la fabbricil a rumore: l'aumento sul cottimo si ha 
a partire dall '8 2% di rcndimento. sono irrisori i vantaggi 
pe r i lavoratori a COllimo fisso. La CG IL si limita a com
mcnt:lrc cosi: .. C iò è stato giudicato dai sindacati, nel con
cluderc raccordo. un limitc di scarso rilievo. in quanto chi 
non arriva a produrre il 100% è in diritto di contestare 
la tabella" . La supe rficiali tà (a dir poco) è davvero grosso
lana . 

In fabbr ica la discussionc sui ritmi di produzione e sul 
con imo. se forse in qualehe settorc s i cra afficvol ita, ripren
de. c s i guarda atresempio dato dal rcparto confezion i. 



in cui gli operai non hanno smesso di produrre al ritmo 
deciso da loro, incuranti dci ritmi c delle minacce dci 
padrone. 

Ouas i ogni giorno loi registrano continue fermate con tro 
tentativi d i rappresagli:! c su problem i spccil1ci di reparto. 
È già avvcnUlo un incontro all'Assolombarda martedì 
4 febb raio sul problema delle qualifiche. Si sta organ izzan
do la lotta su qualifiche, orari c mcnsil ità. I sindacati SOno 
riusciti a far ritardare la ripresa de lla lou,t di selle repa rti. 
portando come g iustificilz ionc la necess ità d i conclude re 
prima la trattativa sulla mutua aziendale c ['incontro sulle 
qual ifiche. 

La lona si prospetta dunque vicina: il clima ne lla 
fabbr ica è esplosivo. Anche la partecipazione ;1 110 sciope ro 
generale delle pensioni si prospetta non come partecipa
zione pu ramente dimostrativa, ma attiva. Il Comiwto di 
Base. assieme al Movimen to Swdentesco e a gruppi di 
operai della Borlett i e de lla Sit-Sicmens, ha distribuito 
un volantino in cui rifiuta la logica «sindacale .. del pro
blema e ne prospetta una visione poli tica. 

Le pensioni sono l'ultimo momento de llo sfrutt amento: 
"Ecco pe rché il problema delle pensioni è strettamente 

legato a lla cond il ione generale di sfrullam cnto dci lavo
ratori ; ceco perché no n poss iamo accettare proposte che 
invece di unirei ci dividono magg iomh!nle . Infall i l"aumen
to percentuale richiesto è negativo per i lavoratori. In 
primo luogo da l punto di vista economico, perché è sempre 
più avvantaggiato chi già prende di più (col 10 % d i aumen to 
chi ha 30 al,lrà 3; chi ha già 300 avrà 30). In secondo luogo, 
dal punto di vista de ll'unità della classe. le d ivisioni 
che già esistono tra i lavoratori vengono ancor più accen
tuate a tutto vantaggio dci padroni». 

Anche gli studenti lavoratori decidono di uscire da lla 
tacita accellaz ione del doppio sfrullamento in fabbrica 
e nella società. Si riuniscono. fanno un volantino per denun
ciare le cond il ioni del lavoratore studente, indicono un'as
semblea c chiedono solidarietà a tutti g li operai della Pircl
li in vista di una loua sui loro problem i. 

Per il CUB i problemi più urgenti ora sono di due tipi : 
a) la strullu razione interna del CUB nell a fabbrica e 

fuo ri . Avvic inare gli o po.: rai già sensibi lizz:ni al d iscorso, 
chiarire, discutere, approfond ire insieme: portare ne ll 'Uni
versità la d iscussione su l Comitato d i Base, fare , assieme 
agli student i più sensibi li su questi problem i. una valuta
zione dell"esperienza politica de lla Pi relli. 

b) approfondire c ampliare il discorso poli tico, nella 
prospell iva di un'un ificazione delle lotte. 

S'impone , infatti , onnai la I/{'Ct'ssilà di Wl incOlllro che 
vada O/lrl' a/ -collfrOIlIO .. l/i ('.~f,('riem.('. Porto Marghera, 
la Saint Gobain, l'Alfa Romco, l'I nnocenti , la Philips, 
la Candy manifestano la comune esigenza d i un collega
mento continuo cd organico per il coord inamento delle 
lotte e per la creazione di una linea politica comune che si 
ponga in atteggiamento eversivo a l sistema. 

I Comitati di Base possono essere lo strumento adatto 
allo scopo, ma c'è da tener ben presente che un comitato 
unitario di base non è uno strumento vuoto, che può esser 
riempito da chiunque c da qualunque contenuto. Tutt i ora 
parlano d i Com itati di Base e molt i sono pronti ad assumer
ne la paternità, per .. egemonizzare» dall'esterno la lotta 
in fabbrica. 

Il CUB si presenta invece come un'organ i7.zazione delle 
forze ant i-capitalistiche che sorge ([entro le masse, e non si 
pone fuo ri di esse con la funz ione di egemonizzarle a livello 
organ izzativo c dottrinario. Il CUB è lo strumento di espres-

sione della cosc ienza polit ica e della volontà di lotta delle 
masse, e contemporaneamente è il mezzo per fa r crescere 
l' una c l'altra. 



Appendice 

DOCUMENTI DEL CUB 

RIPRENDIAMO LA LOTTA 

Sin da lla fìnna dc lrullimo contra tto di calegoria forli gruppi 
di operai all'interno della Pirclli s i sono resi conIo di come 
i risultati contra ttuali fossero dci lUtto inadeguati r ispetto 
a lla votonli. dci lavo ra to ri, alla c<lpac ità cd unità d i 10lla 
esprcs. .. a nelle 72 o re di sc iopero cd anche alla stessa piatta
forma rivendicativa iniziale. 

È in qucsla rase che si è sentito più che mai urgente il 
bisogno d i un collcg:uncnlO pcnnancntc. di d iscussione c 4i 
101la. Ifa tutti gli operai. tra i reparti. in tutta la Pirclli. F 
nato così il Comitato Unitario di Base che g ià più volte l 

Intervenuto In tabbnca e che o ra cerca d i far c rescere l or 
ganizzazionc tra gl i operai. fo ndala su una chiara comprensione 
dci problemi che abbi<lmo davant i c . sopranullo, su una pro
spettiva di lotta a breve e lu ngo tennine. Da qu i c nata r esl
genza d i questo documento. in modo che possa servire comc 
pia ttaforma per un d iballito rea le e democratico a lla basco 
e come primo momento di ver ifica de lla volontà di lona dei 
lavoratori Pirell i. 

I. Il contra ilo ' ·a supera io con la lo tta 

Il nost ro contratto. e cioè il contra ilO del sello re gomma. 
ha avuto tull i i limiti che ben conosciamo c che sono faci l
mente paragonab ili ai limit i degli alt r i contran i di categoria. 
Questo perché ogni s ingolo cont ra tto rientrava in un genem le 
piano d i riorganizzazione capitalista chc ha trovato nei con
tratt i nazionali un punto di passagg io obbligato. 

Ciò che ritroviamo nei contraili è. dal più al meno. la linea 
della programmazione economica italiana (legata ad un disegno 
capita lista molto vas to) che possiamo schematizzare nel modo 
seguente: 

- blocco dei salari o aumenti salariali infe r io ri all'aumen
tato costo della vi ta e soprattutto sproporzionati rispetto 
a ll'incremento della produttività. Questo per arrestare il flusso 
crescente dci monte salaria le - detenninatosi attraverso le 
lotte operaie deg li anni '60 - c per consentire quindi q uella 
dimi nuzione dei costi eapiwl isti (solo sulla pelle degli operai. 
però!) necessaria per il rilancio e la espansione dell"econom ia 
e dd la produzione nazionale: 

- aumentO dello sfrull amento intens ivo in fabbrica. olle· 
nuto attraverso una grande acce leraz ione dei ri tmi lavorativi 
dovuta al continuo taglio dci tempi. a lle in novazion i tecnolo
giChe che non trovano un corrispeni vo aumento degli o rganici. 
In a lcune fabbriche metalmeccaniche. ad esempio. il carico 
macchi ne si è quadruplicato negli ultimi an ni e in molt issime 
alt re la produzione aumenta. nonostante s iano bloccate le 
assun'llOn l: 

- blocco delle 10 l1e o loro inser imento in un ambito 
cont rollato e programmato dalle singole aziende. Ciò è dimo· 
strato ad esempio dal limite triennale dei contrail i. per cu i 
nei tre anni i padroni contano di non avere Ione, a lmeno su 
scala gcnera le c con obietti vi di fondo. Infatt i le lotte e le 
contrallazioni aziendali si devono svolgere all'interno del la 
logica dei contratti c rispenandone il contenuto (anche qualora 
g li operai non lo acce[l;L\SCro). Questo significa, per i padroni, 
una stabil ità produuiva. un controllo economico e poli tico 
cd una riduzione di (,:ost i - gli scioperi costano anche a i pa
droni! -; questo significa, per g li operai, non poter contestare 
affatto lo sfruttamento ma semplicemente regolamentare il 
modo in cui avviene: 

- inserimento degli o rganismi sindacali a ll'interno d i 

ques to plano e quindi ingabbiamento delle lo tte anche aura
versO lo strumento sindacale. I sindacati infani devono semp"~ 
più funzionare oggelliwllnl'n/(' da gestori de i contrau;, devono 
esse re d isponibi li prima alla tralla t iva e soltal1lO dopo a lla 
10lla (questo è il senso dell"Accordo quadro di cui tanto s i parla 
e su cui torneremo in un documento successivo). L1 c.1. stessa 
deve essere subordinata al sindacato centra le e questi essere in
ser ito a ll ivamente nella programmazione. Le CoJ1.1m issioni 
Parite t iche. che peraltro per ora non funzionano. risultano 
ann i di r icallo antiopera io in quanto possono intervenire solo 
ne i casi di sopruso evidente c sono, per lo più, in mano padro
naIe in quanto la metà è formata da dirigenti e la metà (ma 
sappiamo che è sempre possibile comprare qualche ruffiano) 
da rappresentan ti operai. 

Questa sehematicament~, !~ linea cllpi talistic(l italiana. questa 
la programmazione, questo il senso profondo dei cont ra ili 

Ma. d i fallO, questo piano capitalistico non è ancora passa to 
in quanto si è tro vato con tr9 le lo tle operaie, molto spesso 
spontanee, che in un crescendo hanno investito completamentI.! 
il sello re metalmeccanico (FI AT, Innocenti. Ercole e Magnet i 
Mare lli ccc.), toccando quello tessi le (MarzollO ccc.) e giun
gendo anche nel settore gomma (Cea t, Michelin). 

Ed è proprio dagli operai torinesi della CEAT e de lla Michelin 
che emerge una indicazione assai importante. Pur non avendo 
avuto una decurtazione salariale (come invece è avvenuto alla 
Pirelli ), sono scesi sponl.meamente in 10lla per miglio rarc la 
loro condizione e sono riusciti a slrappare accordi favorevoli 
sul prem io di prod uzione. sulle qual ifiche. sul cottimo ecc. 

Oggi guadagnano c irca 40.000 lirc più di noi e questo 
perché sono r iusci ti a fa r r ipartire la lotta dal basso, dalla base 
ope raia stessa. 

D'alt ra pane i metalmeccan ici c i hanno offeno a ltre prezio
sissime indicazioni che gli opera i Pirl'l li devono raccogliere. 
Anzit UIlO che i lavoratori non devono vedere la loro 10lla 
solo in fu nzione de lla finn a d i accordi e contrani ma che de
vono contestare continuamente i tentativi padronali di accre
scere lo sfru ttamento e che quindi è pos.\ ibilc anche d ire /IO 

al contrailo anche se è già stato finnato. 
In secondo luogo che è impossibile o llenere qualsiasi cosa 

con semplic i tratta tive ma che è invece la 101/(1 I"lIlIic(/ ar"w 
opemi(/. 

Oggi è pos.\ibi le r iprendere delle 10111.' ch ~' rifiutino il con
trailO. che impongano ai sindaca t i la dcnuncia immediata 
dei contrani di categoria. che riescano a strappare ai padroni 
degli effett ivi miglioramenti sa lariali e di condizione in fab
br ica. che r ifiut ino l'intensificazione dello sfruttamento. 

Z. Doli singoli rl'parti può ripartire una lotta che in l·csta 
tutta la Pin' lIi 

Lo sta to d i grave d isagio de i lavoratori Pirelli. la massa di 
problem i da affronta re e risolvere. la volontà operaia di r i
prendere la lotta per strappare nuove cond izioni salar iali e di 
lavoro è evidenle da un·analisi anche approssimativa della 
s it uazione nei repa rt i. Questi problemi il eonlratto non li ha 
risolt i. Le lamentele, gli espost i alla c.1. e così via non saranno 
certo in grado di risolve rli se non si appoggeranno ad una decisa 
volontà d i 10lla dei lavorato r i. unica condizione per obbliga re 
i Sindacati a riprendere le agitazioni e, sopranullo, condizio
ne indispensab ile per costr ingere la D irezione a cl'dere. 

Alla T ipografia s i sono sv iluppat i de i fe nnent i dalla tinna 
dci cont railo. Questi fennenti hanno però avuto due grossi 
limiti: 

I ) q ue llo di rimanere all·interno di una contestazione pani
colare d i reparto. semicorporat iva, che ev identemente non 
può essere fatta proprio da tutto il complesso Pirel1i ; 

2) quello di non essere riuscit i a far sì che i temi della 
10lla (incentrat i sul problema dei supenn inimi) fossero cono
sciut i non solo dai 40 operai del repan o, ma da tulta la fabbrica 
in modo da poter inizia re una discussio ne cd una o rganizza
zio ne d i 10lla che partendo da questo o da a ltri reparti, potesse 



coinvolgere la massa dei lavorato ri Pirelli. 
fnfalli, al di là di certe condizioni particolari e di conse

guenza di a lcune rivendi~ioni specifiche. gli obieuivi più 
imponanti di un sing'Jlo reparto. ed anche della T ipografia, 
possono 'esSere' obicuivo di IQlla per IUU i. 

D 'altra pane è evidente che il peso e la forza di 40 operai 
sono minim i rispetto a quelli che ha una massa di lavoralOri 
in sciopero.: ~ qllf's/O che il padrot/(' 1('lI1e ed t qUl'SIO c lil' 

gli ofNrai dtvono orgafliZZIlrc. 
In molti repani esiste una si tuazione di tensione da cui 

partire. 
AI reparro 5740 esisle una silUazione di COli imo. inaccettabile 

per i lavora to ri che cominciano ad esprimere il loro mak on
tento. 

AI reparto 32 (trafi le plas tica) esis te una situazione di conte
stazione sul problema delle qualifichI.' cosl come alle trafile 
del , t'parto 60 (Iubi in gomma). in quanto le qualifiche (e i 
soldi) rimangono le stesse benché il tipo di lavoro svollo ri
chieda una qualifica superiore. Ai repani cinghie lrapezoidali 
esiste il problema delle qualifiche e del COll imo. 

Alla CAME poi, accanto ai problemi del COll imo e dci 
prem io di produzione rimasti da mollo tempo fenTIi, esiste il 
rischio di ch iusura dcl lo stabilimento contro cui gli opera i 
possono e devono mobili ta rs i immcd ialamenh! per non essere 
poi costre tti ad accettare le cose una volla avvenute. AlI"azienda 
meccanica sabato pomeriggio gli operai hanno scioperalo 4 ore, 
non presentandosi al lavoro, 

Persino gli impiegati del Gr.tttacieio si stanno muovendo 
(problema intervallo mensa) ed è probabile una loro 10lla a 
breve scadenza. 

Da 501I0lincare il fatto che questi sono solo alcuni esempi, 
ma che è possib ile trovare una analoga si tuazione di disagio 
e di fenTIento in ogni singolo reparto, in ogni azienda colle
gata alla Pirelli. Di più: questa situazione non è panicolare 
della Pirelli ma in tutte le fabb riche c resce il malcontento 
e la protesta operaia. come d·altra parte si può riscontrare 
dalle ultime lo tte. 

Il nostro ob iett ivo deve ess.::re qu.::11o di riuscire a non la· 
sciare isolate le singole rivend icazioni, di non limitarci allc 
petizioni ed a lla raccolla d i firme che lasciano il tempo che 
trovano ma invece di partire dire ttamente dalla cond izione 
openlia in fabbrica e di trOl'arl.' (11I('i P""'; comll"i I I III/Ii i 
r~parti, qllrs/i obirllivi di 10,,(10 .\"11 CIIi Ilir ,jpart;rr la IO/la. 

t.) .. esta piallaforma di Iolla è necessario discu terla ed eia· 
borarla con tUlli gl i operai Pirelli. all'interno dei s ingoli rcpani, 
iniziando subito con le Ft'rmatl' là dO\'e ciò è possibile. Gli 
obieuivi non possono venire da ll"a lto ma devono c rescere e 
pre<:isarsi ncl dibattito di base. Tultavia. comc primo contri
buto a lla discussione. vogliamo SOllolineare solt anto alcuni 
di quci problemi generali su cui è possibile trovare un vasto 
accordo. 

- SALARI : a lla Pire ll i è necessario porsi I"obiett ivo. 
che è minimo. di giungere a lmeno a i live ll i sa lariali di Ceat 
e Michelin (40 mila lire in più). 

Uno de i punt i essenziali de lla Iolla salariale è senz'allro 
quello de l premio di produzione che deve essere immed iata
mente legato all'anuale livello produuÌ\·o ed aumentare propor
zionalmente a tulli gli aumenli di produzione ed agli increfncnt i 
della produttività. Sblocco del congegno di rivalutazione. La 
rivend icazione è: prt'miQ di prOOllziOlIt' SI/bi/o, cile corrispondo 
ad olmeno i/ 15% dt'ilo. pago più /o COfll;nge"lji. 

A questa rivendicazione fondamentale vanno collegate quelle 
della rivalutazione dei cottimi. degli immediati passaggi di ca
tegoria. e soprattutto di un Ol/lIIl'fIIO dI'I Stl/t/T;O I/llmw con la 
parificazione dr.lle mensilità tra operai e impiegat i. 

- CONDIZIONI DI LAVORO: è necessario impedire 
qualsias i aumento dei r itmi di lavoro orgmrizzando lermule 
non appena avvengono dei tagl i dei tempi. Nello stesso modo 
bisogna impedire gli aumenti de lle tabelle d i cottimo che si 
trasfonTIano in mi"or gl/adag"o e più sl"'lIaml''''o. le fermale 
non vanno lasciate isolate ma immed iatamente sostenute da 
tulla la fabb rica perché questi problcm i. anche se momentanea
mente colpiscono un solo reparto, sono problemi di tutti . O·altra 

parle si presenta come indispensabile risolvere il problema della 
noc;vità. a ttraverso la formazione d i comitat i di controllo 
eletti direttamente dagl i operai. la soflllr ,,01/ va ni COI/troltOIa 
ne pagola CO" le briciolt' d~lIe ilrdt'mlilà. LL cOIldizionl nvcive 
l'U''''O abolitt' . 

Un'alt ra rivend icazione fondamentale è quella dell"ol/menlO 
drg/i o rganici per far SI che gli aument i d i produzione non 
ricadano sulle spalle degli operai con i tagli dei tempi, per 
consent ire quelle sostituzion i necessarie per il lavoro StCSSO 
e per la noStra salute . 

_ ORARIO DI LAVORO: le condizioni di supcrsfruua
mento s i possono balle re sopralluno con la rjtll/ l.;one di ()I"orio 
(/ /X/ri l à (Ii .m/mio. La nostra rivendicazione deve essere: sabalO 
It's/ivo .~lIbi/O. Anche su ques to punto è possibile e necessario 
sviluppare I"azione di 10lla in tuna la fabbr ica. collegandoci 
anche con a ltre fabb riche che già hanno posto s im ili problemi. 

Queste sono soltantO delle proposte di discussione, dei temi 
di fondo su cui far crescere l'organizzazione e la 10lla in 
fabbrica. È però evidente che solo la decisa e chiara volontà 
opera ia. d i tutti gli operai. può permetterei di risolvere questi 
e altri prob l.::mi. 'Ed è per q ues to e con queste prospetllve ctrc 
è nato il Comila lo Uni tar io di Basc. 

J. Il Comilllto Uniiario di Base eome strumen to politico e 
,.. di lotlll 

L'csigenza di un Comitato Unitario di Base, che sappia rac
cogliere intorno a sé la massa dci lavoratori, s i è sviluppata d i 
pari passo con l'esigenza della ripresa de lla 10\la .. 

Infa tt i ci si è res i contO dci fa llO che la lona può nascere. 
crescere e rendersi genera le soltanto se csiste una precisa 
volonlà e consapevolezza tra gl i operai. soltanto se parlc da 
un 'analis i precisa de lla s ituazione concreta di fabbr ica e di 
sfrullamento. 

Da troppo tempo esiste !'idea che sia possibile r isolvere 
effett ivamente i problem i degli opera i a ttraverso la stipulazione 
:ti accordi con il padrone. QlU'l"IO ~ Ill/ro poiché sino a che 
~s ist e un sistema socia le e di fabb rica fondato sullo sfrutt a
mento i problemi dci lavorator i non possono essere risolti 
rc .. lmc",c e compklam~·ntc. Gli accordi cd i cont ratti non 
~'>Ono essere altro che una fase. magari impon untc ma non 
fondanll'ntalc, della Iolla continua chc la classe opera ia ..tcve 
condurre contto lo sfruttamento. contro le condizioni di fab
brica e socia li. contro l'oppressione capital istica. Qucsla lotta 
è una lotta quotidiana che va organizzata e portata avant i 
ovunque, partendo dalla fabb rica. dai singoli reparli. Quindi 
qualsiasi piattafomla rivcnd icat iva deve sempre essere colle
gata con una chiara prospettiva politica (non pa rtitica) perché 
polit ico è il significato dello sfruu .. mcnto e polit ica è la vo
lontà de i padroni di mantenere cd a .. :crcscere il loro potere. 

Infaui se così non avvienc le rivend icazioni. anche se o lt re
modo avanzate, possono essere uti lizzate dai padroni stessi 
per supera re cen i §Cjuilibri riscont rabili allualmente in fabhr ica. 
lasciando però immutato il senso e la "logica dello sfruttamento 
stesso. 

Problemi come quello dci taglio dei tempi. ad esempio. non 
si risolveranno mai con accordi perché il giorno stcsso che un 
eventuale accordo venga st ipulato il padrone può ripan ire 
con l'intensificazione dello sfruttamento. perché questa è la sua 
logica. L'unica r isposta qu indi è la lotta e la comcstazione 
cont inua, ininterrotta che rifiu tando le armi pad r6nal i (come 
appunto il taglio dei tempi) ri fiut a anche tUIIO il s istema 
capit alistico. 

Da quanto de tto ed essendo qucsti i lineamenti politici del 
Com1tato Un itario d i Base è evidente che noi non vogliamo 
aS:fOllllam~"t~ forma re un nuovo sindacato o scavalcare i 
sindacati esistenti. Vogliamo invece costruire un organismo 
che possa e sappia legare insieme la r ivendicazione e la loua. 
l'aspettO economico e quello polilico. che sappia insomma 
costruire intorno a sé una rete o rganizzaliva penTIanente 
con la contestazione continua dello ~fruttamento . 



Questi gli ob ieuiv;. Le fonne organ izzative evidentemente 
potranno essere precisate solo nella misura in cui il Comitato 
saprà gestire delle 101le. saprà riunire intorno a sé una parte 
sempre più numerosa di lavoratori. indipendentemente dalla 
tessera sindacale o di partito. Quello che però è chiaro s in da 
ora è che dovrà esistere la massima democraz.ia di I)/ue. cioè 
la possibilità di ciascun operaio di esprimere liberamente 
le sue opinioni. proprio perche non esistono linee precostituite 
ma tUIIO va creato e sviluppato nella lotta e nella partecipa
zione dei lavoratori a questa lona. 

rI pn.."'SCn te documento dunque è la risultante di discussioni 
tra i compagni della Pirelli che già partecipano al Com itato. 
Discussioni avvenule anche insieme ad opera i di altre fabbr i
che ed insieme anche ad un gruppo d i student i. 

QueslO documento quindi non è definitivo bensì 
soltanto iniziale: dovrà precisarsi con il contributo d i tutti. 
In questo senso chiediamo a tutt i d i partecipare a l Com itato 
Unitar io di Base. le cui riun ion i verranno sempre comunicate. 
iniziando a discutere q uesto documento nei reparti e collabo
rando con idee. not izie. con a iut i econom ici (ci troviamo in 
di fficoltà econom iche in q uanto c i auto fìn anziamo c non possi .. -
mo ovviamente sviluppare il lavoro senza il contributo econo
mico di tuni) e soprattu tto iniziando la IOlw in fllbbriclI. 

4 . Il culh.· g:lmcnlo con Kli opt'mi dl'11e a ltre fabbriche e con 
g li s tudenti. 

Uno degli obie tt ivi principali del Comitato è quello d i orga
nizzare la lotta alla Pirellì c di col legarla con le altre grandi 
10lle che si stanno sv iluppando ovunque. 

La Pirell i infa tti non e un' isola particolare bensì è inserita 
nel comesto sociale generale. I padroni della Pirelli sono estre
mamente un iti con i padroni delle altre fabbr iche: sono loro 
che controllano e dirigono la vi ta economica c politica attra
verso il governo e lo Stato. Quindi anche gli operai devono es
sere uniti nella lotta. 

O'altra parte alcune rabbriche anche a Mil ano (Innocenti. 
Magneti Marelli ecc.) stan no sperimentando org,m ism i come 
il nostro Com itato cd è con questi organismi. con gli operai 
stessi in lotta. che dobbiamo e possiamo collegarci. $.1rà un 
lavoro lungo e faticoso. ma è essenziale anche per noi della 
Pire lli. 

A I piO/w gelleml,' di l!rulwmef/IO capilalis/(I 1'(1 comrap
pOSIO //tI pùmo generaI" di loml OfH'ruiu 

Un altro dci fatti nuovi importantis. .. imì. accanto alla ripresa 
delle lo tte operaie. i:: la lulla degli slUdcnt i. che si sono mo
st rali dispon ibili ad un collegamento effettivo con gli operai 
come si è già realizzato da ulOhe part i. 

Anche gli slUdenti si sono resi conto che per r isolvere i 
loro prOblemi devo no lo tt are contro i padron i che determ inano 
la società e quindi anche la scuola. Anche gl i studenti s i sono 
res i conto che solo con una dura lotta anticapitalista si potranno 
modificare le condizioni attuali. 

Ma non '/:: solo questo che ci ha unito agli student i. C'è il 
fatto che temi come quelli dci dirilfo lIllo SII/dio per {Ulli 
sono temi che interessano direttamente i lavoratori e i loro 
fig li. che interessano gli studenti-lavoratori d i tutte le fab
briche che possono pagarsi la scuola solo subendo un vio
lento ~fruttamento in fabbr ica. 

Quind i il Com itato Unitario di Base dovrà quanto prima 
affrontare anche tutti questi problemi che interessano una 
grossa parte di giovan i anche ne lla nostra fabb rica. 

Ma ev identemente per poterei collegare di fa llO con gli 
altri operai in lotta dobb iamo gi ungere con una nostra espe
rienza autonoma di lotta. con una nostra esperienza di battaglie 
e di organizzazione. 

L 'obieflivo del col/('gamelllo COli gli OfH'rlli delle allre f ub
briche e COli gli sll/dellli lo l'i può rnllinare solo lIella IOIllI. 

Riprendere la IOIIll (II/a Pi relli : questa la parola d'ordine del 
Comitato Unitario di Base che. anche con la collaborazione 
esterna di un gruppo di studenti. si impegna fin d'ora a soste
nere poli ticamente ed organizzativamenle le lo tte che partiranno 
in Pi rel1i. cercando immediatamente di collegarle con gli altri 
scioperi a Milano e in Italia. 

Il Comilllto Ulli/ario di Base (gillgll"O 1968) 

SOLO CON LA LOTTA LA CLASSE OPERAIA 
CONQUISTA MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA 

Lavoratori 
anche se i Sindacat i non lo hanno comunicato ufficialmente 

è giit noto che la Direzione ha raggi unto un accordo d i massima 
con I"INAM per il passaggio del l'assis tenza dci lavoratori Pi
relli allo Stato. 

Di lutto ciò i lavoratori Pire ll i sono stati tcnuli a11"oscuro 
secondo un metodo che è già Sfato rilevato in a ltre occasioni 
come nella fìnna dell"ultimo contratto. 

Il padrone agisce c dispone dei sold i dcgli operai (i fondi 
mutua sono sold i nostri. tolti dalla busIlI-paga) come gli torna 
più comodo; lo Stato serve .2l i interessi plldropali con i suoi 
Enli c con i suoi Pian i che hanno il compito di risolvere i 
problemi dei si ngoli capitalis ti : i Sindacati. invece d i comuni
care questi fatt i e di far r ipartire la lotta. si limitano a me
diazioni di veri ice che ben poço possono mutare della realtà 
dello sfruttamento. 
Lavoratori 

il problema dclrassistenza è un prob lema important issimo 
ma che va collcg;uo a tutta la cond izione operaia in fabbrica. 
altrimenti rischia di diventare un obiettivo falso perché parZiale 
c com unque non. in grado di incidere sulla rcaltil d i fabbrica. 
Infatt i assistenza privata e assistenzil d i Stato sono assai sim ili: 
perché il padrone conserva sempre ,"arma ddla fisca li tà. I 
padroni (privati e statali) si occupano della nostra salute solo 
nella misura in cu i gli torna comodo c cioè per garantirsi èhe 
noi siamo sempre dispon ibi li ad essere sfrullat"i" quotidiana
mente. L'assistenza diviene così una delle tante espressioni 
delrautorità e dcll"oppressione capitalista in fabbr ica e nella 
società. 

Capi c cronometris ti ne lla produzione, med ici fisca li a ca.'>8, 
poliziotti negli scioperi: sono tutti slrument i di qucJl"un ico 
po(('rc capitalista che bisogna combattere. Non solo: ma l'assi
stenza può soltanto al massimo guarire a posteriori e non 
impedire le malattie. il logoramento fisico e nervoso a cui 
viene sottoposto l'operaio in rabbrica. 

Per impedire ciò la linea deve essere chiara: 
Aboliziont> dclle condizioni di nocivilà 
Rislrulturazione dei ri tmi di lavoro c' dclle labellc d i 

eOllimo nella prospettiva del l"aboli :done del collimo st~o 
(t m I"altro con i COllimi attuali si guadagna sempre meno in 
quanto non s i riesce più a farli). 

Riduzione dell 'orario di lavoro col sabato festivo (40 O« 

pagate 48): 
Abolizione del lavoro comandato nei giorn i di conguaglio. 

Senza di ciò la lotta per un·a. .. sistenza migliore. contro la 
fiscalità rimane una lotta che non camb ia la realtà dello sfrul-



tamenlO che è invece quella che vogliamo cambia re e d istruggere. 
LavoralOri 

è solo con la lolta . con la ripresa immedia ta de lle fenna te 
t degli sciopt'r i che.' si :,uò ballere il disegno capi ta lislico Pirelli 
(e.' nazionak' ) ed imporre la "oIOCl là opt'ra ia. Iniz iamo subi to 
con fcnnalc di reparto c colleghiamoci con le Ione già in 
corso o che si stanno prepanllld o a lla Pirelli (fipografie. tra
file plas tica) o nelle a ltre fa bbriche dipemhm ri (Came. Aga. 
Sapsa. Azienda mcccanic,l) ne ll 'l prospett iva d i uno sciopero 
di lulla la Pire lli. 

Il Comiw/O U ll iwrio cii Basr (1 7 ghIgno 1968) 

GLI OPERAI DIFENDONO 
Il COMITATO UNITARIO DI BASE 

Questo volant ino ha il comp ito d i chiar ire qual'è la linea e 
qual i sono le' proposte dci Comitato Unitario d i Base per la 
ripresa de lle 10 111.' in Pirelli. anche in conseguenza di assurd i 
attacchi mossici da un sindacato. 

Al la Pirc ll i. come in molte altre fabbriche. la situazione è 
renna da di~'C i anni e intanto il padrone approfitta de lla s itua
zione slat ica a ll'interno della fabbrica per: 

bloccare il congegno sul cott imo e sul prem io d i produ
zione. d imezzan° il prt.'Il1io di produzione. aumcnta ro: i ritmi 
d i la \'oro ~. dim inuire gli organici. con lo scopo ultimo di 
r idurre il sala r io e <lurnentarc sem pre più lo sfn.IHamentO e di 
consegu~'nz" i suoi profitt i. 

I I<l vorato r i però esprimono un fo rte malcontento cd una 
chiara ('.~ig"I1:'(/ di ri{lff' /ltlf'rt' /u /01m: da qUt.'s ta esigenza 
opera ia c n:1I0 il ComitalO Unitario di Base. 

Cos'è il COM ITATO UN IT AR IO D I BASE? 

Il Comi t:lto Unitar io vuole essere un tenta tivo d i raccogliere 
i lavora to r i su lla base d i un;L precisa comprensione dei problemi 
della fahbrica, inserendo II.' rivendic<lz ioni in un contesto più 
generale. cioè poli t ico (non partiticol. al fìne d i IInirl' i lavora
to r i de lla Pire lli per una {olta c/i /11/ /(1 la fabbr ica contro i 
l'mlrotl i. 

L'unità dci lavora to ri deve nascere dall'esigenza di risol
vere i problemi de lla condizione opera ia con la 10lla cont ro 
la politica padrona1e. Ind ipendentemente dal la tessera s inda
cale o di parti to. il Com ita to vuole creare un',milù di bast'o 
c ioè un momento di lo tta a cui ogni s ingolo operaio partecipi 
Sf',,~c, asp('//{/rt' direll i"e dall'alto e senla sper.He che qualcun 'al
tro possa risolvere i suoi problemi. 

IL COM ITATO NON È UN QUARTO SIN DACATO 
(si rassicurino quant i temono la concorrenza e vedono in peri
colo la loro carriera di funzionari): è solo un organismo di 
balle che vuole adoperarsi per un'azione di lona sui problemi 
che uniscono lUtt i gli operai Pire ll i. In qu .. :sto senso il Comitato 
Unita rio. fede le alla sua linea, ha affronta to la ques tione de lla 
mutua. collegando la a tutt i i problemi de lla fab brica (nocivi là. 
cO/limi. qlwlif/C'hl' . Il/varo comane/Mo, t'cc.). 

Dal punto di vista della classe operaia non e possibile 
affro nta re il problema dell 'assistenza senza 1egarlo a l problema 
della salute stessa. 

LA SALUT E NON SI PUÒ CONTRATTARE: ecco 
perché il r .omitato indica nella Iolla di tuna la Pire ll i lo stru
mento per o ttene re l'cffetriva tutela de lla nostra salute . 
a ll raverso: 

Abolizione de lle condizioni d i nocività 
Abolizione delle visite fiscali 
Ristnlllurazione dci ritmi di lIn'oro 
Rid,!zione de ll 'orario 

Il volantino sindacale, uscito in questi giorn i. accusa il C0-
mitato d i .. falso. demagogia. c confusione». Noi intendiamo 
da re una r isposta. 

a) fatro: 
perché abbiamo sostenuto che i "sindacati non hanno com u
nicato ufficia lmente i te rmini del l'accordo Pirelli· lnam». 

Noi partavamo d i tuni i sindacat i e lamentavamo che non 
fosse uscito un comunicato uffici ale a firma de i Ire sindacati 
che presentasse <I i lavomtori i te rm ini de1l"accordo ed una 
pianafo rma rivend ica tiva un ita ria per I" imposizione della lo tta . 

La sola SILO-CG IL si limitava ad un' info rmazione generica 
del l'accordo ed ind icava i te rmin i de lla tratta tiva e NON 
della lo tta. 

No i r iteniamo che ogni trattati va che si dice .. uni taria » 
è inutile se non è sostenuta da una 1011:1 degli operai un iti . 

Le cosiddette tra ttat ive uni t:lr ie fìn iscono invece nel ridursi 
a compromessi e "chi guadagna è solo Pire lli". 

Il ComitalO quind i non s i è assunto il comp ito di combattere 
per principio i sindacat i ma neppure di elogiarli. 

IL RILANCIO DELLA LOTTA IN PIRELLI È IL 
NOSTRO OB IETTIVO. 

b) e/l'tlwgogia: 
c i si accusa di vole r abolire il COll imo. Noi pa r lavamo di " ri
strullurazione dei ritm i d i lavoro e de lle tabelle di COll imo 
nella prospelliva dell"abolizione de l cott imo Stesso,.. Infa tt i 
oggi i n('C('S$(lr io lottart' Pf'r 1/11 COllimo migliorI' e no n sarà 
certo il Comitato Uni ta rto di Base a negar lo: ma la prOl'{H't/il'C/ 
finll/I' deve essere quella di fOrli al/mt'lIli l 'III/(1 pl!lI" bast' con 
/"abo/i t.iOtIf' c/d mt'cc(J/lism o dl:'l cOffimo. perché il cottimo c i 
costringe a lavorare d i più e meglio per i padron i. perché il 
COll imo crea d isoccupaZione. d ivide gli opera i e li lascia in 
mano a l dispotismo padronale. 

c) COIiflll ·iOlw .. 
si sostiene che noi lasciamo .. in tendere che per la mutua o rmai le 
cose sono falle ", 
No, /1' CO.ft' 11011 .wmoft/ /II' se esis terà una precisa volonlà di 10lla 
dei lavorato ri. 
Sì. le COS(' SOl/ O (/rcijilfll' se. come per l'ult imo contratto. la deci
sione sarà presa solo I.l:I lIa d irezione e dai di r igenti sindacali. 
senza la p:lTlecipazione de lla base operaia. 
Si:lmo accusati d i vole r la confus io ne. 
Certo . . I·t' {lf'f cOIifm'iolll' si im ('lIdl' lo .fciopt'fO (' ili 101 /(1 . il 
Com iw/o Ullilllr io l'UO/t' ICI {;ollfll )"iollt', come l'hanno voluta 
i lavorato ri de ll" lnnocent i. Mare ll i. MarlOttO. Fiat ecc. e de lla 
Fra llcit/ stessa. 
G li operai della Pin! 1Ii difcndono il Comitato Uni tario di Base 
perché sono per la 101l a. per la riprda delle fermate. per il col
legamento con le 10lle g ià esistenti in l' irell i (AGA, SAPSA, 
Azienda Meccanica. ecc.). 

/I Comitolo Uniwrio di & lfi' (26 gi/l i no 1968) 



SCIOPERO ALLA PIRELLI 
E DEMOCRAZIA OPERAIA 

l 'azione dei lavoratori impegnati nelle lolte di questi 
giorni nei repani 32, 35 e 8691. stanno a provare il fermen to 
crescente della fabb rica e la volontà operaia di lonare. e ci 
danno un imponante insegnamento, che il Comiblto Uniblrio 
di Base intende sottol ineare e proporre a tUlla la fabbrica. 

Questi lavoratori, infan i. senza tanie chiacchiere. hanno 
messo in atto la DEMOCRAZIA OPERAIA . Si sono riuniti 
in assemblea nella mensa hanno discusso colleuivaml'nle 
i loro problemi. hanno dl'ciso di sciopt'fare mbilO. senza 
dare preavviso al padrone. AI padrone fa paura proprio que
SIO: che i lavoratori. coscientemente. partendo dalla ba..'IC 
dal basso. decidano delle loro 101le: senza attendere aUlo
rizzazioni. e quindi sfuggl'ndo al controllo dci padroni, 
che così non hanno il tempo di organizzarsi per ridurre il 
costo e l'incisivi tà degli scioperi . Ne sono prova le minacce 
c i tentat ivi d i divisione degli operai portati avant i dai soliti 
servi dci padrone, anche quelli camuffati da si ndacalisti 
(ne sanno qua lcosa i lavoratori dci n:part i in lotta}. In ogni 
rcp:trlO. in ogn i compart imento. esistono problem i analoghi 
e magari più gravi d i quel li che h:mno spinto a lla lon a i 
lavoratori del 32, 35 e dell'869I. che s i sono nl<.'Ssi in azione 
per risolvere una buona volta i loro problemi d i reparto. 

Non possiamo quindi limitarei a dire che nei singol i repart i 
esistono solo problemi part icolari: lo 4rulllll11elll0 lo l/b
biamo (ld,losso tulti. Problemi COIlll' quelli del CoUimo, de llo 
Orario di lavoro, della noch'ilà, non si r isolvono con sem· 
plici rivendicazioni dI reparto. ma eon ~ -"Iopero d i tutbl 
la Pirelli. 

Quello che hanno dimostrato i nostri compagni in 101la. 
è che bisogna saper comitlciurl'. ml/oversi COli decisionI' e 
Seni'A dI'leghe e speranze che qualcuno, dall"alto. risolva 
i noslri problemi, e soprallullO non a~pcttando che i tre si n
dacali si menano d'accordo, ma mellemJoc:; d '/K"cordo 1I0i. 
alla bast' , ponando in fab brica il melodo dell"A\.Semblea, 
non formale , ma che esprima veramente la nostra volonlà 
e divenga il nostro punto di fona . Ciò è avvenulO in molte 
allre fabbr iche (CEAT, Michelin, Innocenti. Marzollo ne 
sono alcuni grossi esempi) e le indicaz.ioni d'i 10lla che ne 
vengono sono assai importanli. Infalli le 10111.' devono essere 
bt'1I org(llr;zzale per gli operai. improvvil'e per i padroni e 
i suoi servi. Quelli de lle Iratile plast iche lo hanno fa llO. 
è pOSSibile farlo tlltti noi. 

Democrazia dlretlll vuoi dire propl"iu questo: partecipa
zione coscicnlc operdia a tulte le decisioni. La 10lla deve 
estendersi da un reparto a tulla la fabbrica. collegandosi al
meno con le altre fabbriche del gruppo già in 101la. legan
dosi agl i scioperi de lla Pirel li di Settimo Torinese, supe
rando divis ioni artificiose e r ivend icazioni parziali. Ma la linea 
deve essere quella dei lavoratori delle !rame plastiche: 
Democrazia dI base e lotta, La 10lla non deve cessare appena 
cominciano le Iran ative, ma proprio in quel momento dob
biamo far pesare ancor di più la nostra forza, rifiutando al 
padrone qualsiasi concessione prima di aver OllenUIO i nost ri 
obiettivi. 

lolla e democraz.ia di base devono voler dire anche e so
. prallullo organizzazione continua e lotta che non si ferma 
appena raggiunto un piccolo accordo. 

Il Comi/(Ho Unitario di Base (L/glia 1968) 

CONDIZIONE OPERAIA - DEMOCRAZIA DIRETTA 

La condizione operaia al l' interno della fabbrica non 
solo peggiora continuaml'ntc, ma tende a degenerare per 
il dispot ismo con cui il padrone ci impone ciò che vuole: la 
fiscali tà nell'assistenza medica. ambienti di lavoro nocivi, 
il ritmo a cui dobbiamo produrre e. quel che è peggio. ta· 
glia come vuole la nostra busta-paga (vedi COllimi e premi 
di produzione). Solo noi lavoratori possiamo porre termine 
a questo stato di cose, mettendo in a llo quello che già molti 
lavoratori italiani hanno fallO: allo JtmpO/l're padronalt', 
dobbiamo opporre le nos"l' unità di IOl/u, realiZi'Alldo ap
piello la democrazia diretlll . Con questo metodo anche a lla 
P IRElLi si sono già fa ll i c si stanno facendo scioperi e 
fl!rmate da parte degli operai dei reparti più combatt ivi. 
Anche noi come loro dobbiamo fa re assemblee di reparto 
e di fabbrica, decidere in queste r iunioni forme di sciopero 
improvviso, collegandoci agli altri reparti in lotta. ar rivare 
in questO modo ad uno Sciopcru generale. e se occorresse an
che a lla occupazione della fabbrica, poiché solo con la 
fabbrica ferm a il padrone acquista l'uso della ragione: non 
può rinunciare a lungo al suo profillo. 

Ma non solo: (lobf1ifl/llo g.'nir" 1(1 1100'lm loltfl: i contenUii 
de lle [mllative. prima di essere solloscrilli (e non importa 
da qua le Sindacato) devono essere d iscussi L-d acccllati dai la
voratori, e non dobbiamo rinunciare a lla 10lla sino a che le 
-ivendiea1.ioni portate avanti dalle assemblee non siano state 
accolte e realizzate integralmente. L'assemblea a ll 'uscita 
del turno è senza dubbio una fomla di democrazia decisio
nale avanzata. ma non basta, poiché molti lavoratori non 
possono trattenersi per la rapida partenza dei mezzi di trasporto. 
Dobbiamo Iollare per avere la libenà di discutere dei nostri 
problem i in filbbrico, interrompendo il lavoro. Ques[O me
todo è già una consuetudine in altre fabbriche, e solo con le 
assemblee in fabbrica si ha la pan ecipazione reale di tuni 
i lavoratori. 

Infine ci tcnianlO a ribadire: l ) che il Comitato Unitario di 
Base non vuole formare un altro Sindacato (già tre sono motivo 
di confusione per i lavoratori). ma vogliamo soprallutto d iffon· 
dere tra lUtt i i lavoratori l"esigenza di impostare la lolla sulla 
base di una reale democrazia diretta operaia. e lavorare perché 
ciò si verifichi; 2) Non ci inleressa l1CS5una carriera, né poli
t ica né s indacall' , ma solo che si avviino alla soluzione i 
problemi degli operai della PIR ELLI , che sono i nostri stessi 
problem i. 

Non ci interessa di che colore polit ico sono i lavo ratori 
di quei reparti che scioperano un itariamente adottando il me
[odo della demoçrazia dirella. poiché essi si sono mossi c0-
me dovrebbero muoversi lUlli i lavoratori de lla fabbrica sui 
loro problem i, ind ipendentemente da lle posizioni polit iche, 
ma solo mirando a togliere al padrone il suo potere assoluto. 

Siamo con la classe operaia unita nella 10lla contro il 
padrone, poiché unitllri sono i problemi della classe ope
raia. Se le sigle d ividono, i problt..-m i unisct>no i lavorato ri . 

Il Comitato Un i/ariodi Base (sel/I'mbrl' / <;od) 



LO SCIOPERO GENERALE DI TUTTA LA PIREUI 

È OGGI POSSIBILE! 

Lo ,Icio~ro ~1/t'rG:e di lutta la Pirell i oggi SI Impone 
come "('Cl',fu/rio , Nl'c('ssario per piegare la Direzione sui 
conrenuti che i singoli reparti hanno ind ividuato, m.'Cl'ssiJrio 
per collegarci in modo auivo con le altre fabbriche del 
!;TUppo Pirelli ($cuimo Torinese in resta) che sono già in 
11'1 1:1, ""CI'.I'S/lrio per sv iluppare Ira di no i le fonne e i con
ICl1uli di un ii 10lla antieapitalistica. seguendo il metodo della 
Jcmocrilzia dirella. cioè della partecipazione a lle decisioni. 

M:t lo Jcio~ro gel/erall' di tu tta la fabb rica è oggi anche 
('~·Jihil{' . 17 reparti già in 10lla indicaoo la volontà reale 
,jegli operai. dilnno una misura de lla situazione di fabbrica. 

I: Comitalo Uni tlrio di Baw sin dalla sua nasc ira si era 
~f() 1"0bieUivo di smuovere la si lUazione stalica alla Pirell i. 
QU~IO oggi è avvenuto. i reparti sono in fenne nlo. CG IL da 
una parte. C ISL, Direzione e UIL-Pirelli dall 'illtra sono 
costretlc. una buona volla. ad accorgersi della forza e de lla 
decisione degl i operai. 

Mil sono atlualmentc in corso manovre estremamente peri. 
colose, che consistono net rinviare a lle calende greche lo 
sciopt.! ro di filbbrica, nel mantenere la nostra 10lla al livcllo 
degli scioperi d i reparto mentre al contrario può e deve crc-
5cere, nel ricereilre al costo del saerificio di obiellivi irri
nunciabili l'unirà d'azione con la CISL e la U IL. Se quesla 
linea andrà avanti si finirà come a febbraio. quando fu fimlato 
il contratto senza tener conto della spinta e de lle esigenze 
dei lavoralori. Lasciare isolali. divisi i repart i significa la
sciare che Pi re11i cont inui a imporre la sua legge in tuml 
la fabbrica. Ne due ore di sciopero. per giunl a con un bel 
preavviso. sono sufficienti. Sciopero di 14 O«' e di tut ta la 
rabbrica! Lo sciopero di fabb rica è indispensabile al fi ne di 
una 10lla che porti ad a lcuni multati soddisfacenl i su i pro-
blem i che interessano i s ingoli reparti . l'intera fabbrica e infine 
il gruppo Pirell i. Su questi problemi i lavoratori la pialla
forma unita ria l"h,mno trovala nel la lo tta. e non occorrono 
minuetti d i v('nice per metters i ,j'accordo: 
_ eliminazione totale di ogni cond izione di nocività: 

aumenlo degli organici. riduzione ddl'orario a 40 ore 
SCllimanali a parità di salario, sabato fest ivo subito: in 
lal modo pU C> iniziare una 10lla decisa coniro l"aumento 
pazzesco dei ritmi di lavoro: 

_ aumento dci salario reale att raverso la rivalulazione 
del cottimo. nella prospelliva dell'eliminazione di 
quest'Ultimo per assorbimenlo nella paga base, 

La 101m di tutti la Pirt'1Ii può fan' una grande svolta! 
I IavOl'lllori banno deciso la loltu &ltnIo ,·uso assembke di 
r('pllrlt.l c di marciapiede, rnggiun~ndo l'unilà di ~ e non 
l'uni là delle sigle. La lotta della Plre lli può non solo 
essere decisa ma anche dirt'lta dagli operai !ttlli. 

L'Assemblea di lutti gli operai in sciopero sarà lo stru
mento democratico allraverso il quale si deciderà quali de
vono essere gli obiett ivi precisi. qua li i contenuti de lle trat
lative. quali accord i rifiutare e quali accell are: atlraverso la 
d iscussione. auraverso il contributo di cia.-.cuno. 

Non basti fenhart' la fabbrica, bisogna cond UI'ff la Iolta 
in modo democmlico: COnlTOlio di ~ sul la lolta per 
vinccrt ! 

Sciopero di IUlta la rabbrica! dobbiamo dirlo in fabbr ica 
a IUlli quelli che oggi invitano alta calma , ad aspctlare. 

Giovedì 19. due repart i. per i quali non e ra previsto lo 
sciopero. si sono spontaneamente unit i ai compagni in 101la. 

D'ora in plM, quando un rt'parto si rerma, IUlli fermi, e in 
AIi.'iCmblea p€'f decidere come c9"linuare la lotta, sino a di
s truggere il potere di Pirelli e di IUlli i padroni. 

Il ComitalO Un;/ariodi & ut (25 lfflltmbre 1968) 

COMITATO UNITARIO DI BASE - PIRELU BICOCCA 

Lavonlori delle consocia te Pirt' lIi! 
Giovedì ollobre gli operai e gl i impiegati de lla Pirelli 

Bieocca. al 100%, hanno scioperato, 
Lo sciopero di fabbrica è stalO il punto culminante di 

un 'ag ilazione in corso da diverse scllimanc. che aveva visto 
scendere in Iolla gli operai di un reparto dopo l·altro. L'in i· 
zio dell'agitazione vedeva entrare in sciopero poch i repaTl i: 
ma alla vigilia dello sciopero di fabbri ea già una ventina 
di reparti. con più della metà degli operai della Bicocca. 
eranO in 101l n. 

La Ioltl in corso a lla Pire lli Bicocca l statu voluta dal 
lavoratori ed è parlita da ess-i! 

I repani sono entrali in sciopero, uno dopo l'all ro, per 
decisione unanime degli operai e sugli obiell ivi che gli 
operai slessi decidevano: cottimi. lempi. nocività ecc. 

Di frollle al crescere del fronte degli scioperi di repani. 
il padrone reagiva cercando di Slroncare la Iolla. Nel re
parto 8655 (confezioni coperture giganti) venivano lagliati 
improvvisamente i tempi. 

Gli operai del reparto reitgivano scioperando: al loro 
sciopero il p:tdrone replicava con la serrata di cinque repani. 

Lungi dal ripiegare in buon ord ine. i lavora tori di tUlla la 
Bicocca si preparavano allo sciopero generale. 

L'uniti a lla ~ camlleri1,u la lolta aUa Pirt'1Ii Bicocca. 
I lavoralori fin dall'inizio hanno rifiu tato che sopra le 

loro tesle. a l di fuo ri del loro controllo, per obiellivi 1100 

decisi da essi. venisse ricercata un 'unilà opcraliva e rivend ica· 
tiva dci vertici sindacali. allraverso lungbe Irallative. Questo 
avrebbe significalo la rinuncia alla Iolla oggi, subito. per 
obiellivi urgenti . per i quali i lavoratori della Bicocca vo
gl iono e debbono battersi senza rilardi. 

La parola d'ordine è .~tlla cd è: unilà di base, c non unilà 
delk sigk ~indaca li . 

La C ISL e l,. UIL hanno cercato di impedire gli scioperi 
di reparto e lo sciopero di fabb rica. 

La CG IL ha cercato di ritardare lo ~ciopero di fabbrica. 
perché voleva a tutti i costi l'accordo con la C ISL c la U IL 

Ma l'unità dei lavoratori t;' la loro decisione di Iona hanno 
imposto a lulli c tre i sindacali, mercoledì 2 sera. a ll'ultimo 
minuto. di dichiarare lo sciopero generale. 

Se questa proclamal.ione non rO!'i.~ snenll ta, lo sciopero 
gc'ner..lk ci sarebbe ~talO ugualmente. 

Basti accennare al fa llO che giovedì. alle 4.30. gli operai di 
alcuni reparti (Iurno ,ji nOlle), che effettuavano lo sciopero in 
bianco. sono usciti dalla fabbrica cd hanno fo mlato un pic
chello massiccio. fermando gl i operai del primo turno C poi. 
insieme. quelli del turno normale. 

La lo ltl! C(MllÌnua a lla Pire lli Rleoccu, e continuerà fino 
a lla sconfilta del padrone! Unill a lla base, decidendo demo. 
craliCMmente, In assembk.-e, degli obiellivi e delk fonne di 
lolbl. I lavoralori della Pirelli indicano la slrada da se
guire a lulle k fabbriche e invitinO in lM'imo luogo voi. laVo. 
mlori delle consocia le. ad entrart' In tolta, uniti a lla base, 
per i vO!>m obienivi. 

(MiklflO, 6 ollobrl' 1968) 



NON È CHE UN'INIZIO - CONTINUIAMO LA LOnA! 

Lo sciopero di giovedì 3 ha rappTeSCnlalO una grossa vi t
toria per gli operai della Pirelli. Erano molt i anni che 
alla Pirelli ed anche a Milano non si verificava. fuo ri dalle 
nonnali scadenze contralluali. uno sciopero cosi massiccio 
e con una così alta partecipazione cosciente da parte dci la· 
voratori. I t imori e i ril ardi sindacali sono stati bauuti dalla 
volontà della base che ha impO§to lo sciopero generale. 
che ha organi7.zato i picchelli a partire addirinura dal tumo 
di nOlle. 

Non po!iSiamo tornare indietro! 
Tuui gli operai sono ben coscienli che non basta una gior

nata di sciopero per ballerc il padrone. ma che invece è ne
ces~rio con tinuare la lotta Ano alla vitloria dei lavoratori 
della Pil1'lIi . 

Ma per '1ueSto fine l! necessario pl1'cisare g li obiell ivi e le 
fo rme di lotta. d iscutendo e decidendo eollettivamente, reparto 
per rep:uto, 

Portiamo avanti gli obie ttivi della nOlitra lolta! 
Gli ob ien ivi dei lavora to ri della Pirelli sono e rimangono: 

Più sokli (c quindi ristrullurazione dci congegno di COl
timo. il ehe sign ifica aumento di sala rio). 

Meno fati ca (e quindi lo tta con tro il tag lio dei tempi. 
contro rincremento della produtt ività, per la riduzione del
l'orario di lavoro c parità d i salario. per l'abolizione delle 
condizioni di nocivi tà). 

La XIV c il premio di produzione sono questioni grosse ed 
importanti. Facciamo però allenzione, in queslo momento, a 
non mescolare lutto assÌl'fTle. perché il problema fondamen
tale oggi è e rimane il COllimO. 

Anche le forme di sciopero sono importanti ! 
Gio\"Cdì scorso infaui lo sciopero è riuscito perché è stalo 

improvviso, deciso dai lavoratori. Qucsta è la via da seguire 
e da svi luppare. I lavoratori non possono aspellare gl i accordi 
u a i tre si ndacat i. non possono dipendere dalla risposta di 
Pirel1i. Per vincere è indispensabile a llaccare. come abbiamo 
fano sin dai prim i scioperi di reparto. e non difenderci. aspet· 
lando le eventua li provocazioni de lla direzione, 

Non dobbiamo IlSptltare l' incontro dl.'11e parti &sato J>l.' r 
mercolfll ì: la trattath'a non del"!;' inteITompel1' la lotlll! 

Non sono gli incont ri o le minacce che fanno paura al 
padrone. Dobbiamo controllare noi di rellamente e democrati · 
camentc lo sv iluppo delle tmll ative , Perché i contenut i della 
Iolla dei reparti non vadano perdut i è necessario che le as
semblee controllino direllamen te le tralla tive con Pire l1i . 
che devono svolgersi solo qui a Milano. e non a Roma o 
in qualche aliTO pOSto. 

Bisogna baUere il fCITO finchi è caklo! 
La lo",. di giovedì scorso è la più corrella e la più utile: 

il turno di nOIlC s i fenna una o due ore prima e. di fallO. di
chiara lo sciopero per tUlla la fabbrica organizzando. già 
per il turno delle sei. il piCChetto, llOche con J"aiuto degli 
student i. che così dimostrano la loro volontà di lo tta anti
capitalistica. Ma le decisioni sulla 10lla devono Cl;So:re pres ... 
da tUIli. II prossimo giorno di sciopero dobbiamo imporre. 
sin da ll 'i niz io. J" A.ssemb~ generale! 

Bisogna discutere i pt'obll.'mi di fullll la fabbrica, e non di 
un solo Te'parto, come t an 'enuto giovedì scorso. 

Sciopero ed assemblea "'" ÙI stntda per baUeTe' il padrone, 

Il Comi""o Ulli/orio di Bosl' (7 ollobrt 1968) 

LA Lon A CONTINUA CONTRO Il PADRONE 

I lavoratori de lla Pirelli. con lo sciopero di gioVedì lO 
ollobre. hanno r isposto in modo chiaro ed adegualO alle ma
novre padronali. 

La trattativa di mcrcoledì. così come era stata impostata 
da Pirclli ed accettata dai sindacati . era una prOYOC(ll..ionf" 
nci confront i degli operai in sciopero. Infall i 11011 t possibi/f" 
discutere del problema dclla mUlua. r ifi utandosi di aITron
tare i'problemi di reparto (lanciando una generica promessa 
di colloquio sul _Gruppo .. per lur~.'dì ) mentre la fabb rica 
è in fe rmcnto. 

Mercoledì gli opemi del Il IUrno. ricevute le prime nOli
zic sulla trallativa, hanno subito fe rmato la produzione. 
mellendosi a girare per i rcparti e convi ncendo i pochi indecisi. 
Numerosi reparl i dd turno d i nOlle hanno ripreso la 10lla 
dci Il turno. hanno fonn ato in fabbrica assemblee generali 
dci lavoratori che hanno deciso di estendere lo sciopero a 
tUlla la fabbrica. 

L'uni tà dei lavora lOri ha fa tto così fallire ogni lentativo 
di bloccare o ritardare la 101la. Di fro nte ai burocrati s inda
cali ehe, in nome dell"unità dei vertic i. volevano di videre 
i lavoratori , gli operai hanno mostrato ancnra una volta che 
solo l' Imitò llì baSI' può sviluppare le fo rme e i contenuti 
de lla 101la. La parola d'ordine è stata decisa subito e da 
tUlli . Sciopero generale di !Utili la fabbrica, Giovedì quind i 
il l° e il 2° turno hanno conti nuato lo sc iopero bloccando 
anche ringrcsso agli impiegati. 

Infatt i Sciopero generale significa sciopero di tUlla la fab
brica. quindi anche degli impiegati in quanto anche essi lavo
ratori e sfruttati . anche se non è Stata avanzala alcuna riven
dicazione specifica per loro. Non dobbiamo fano il gioco di 
Pinolli lasciando divisi opcnti t' impit'gali. Gli impiegat i 
possono maturare e crescere solo nella 101la. fianco a fianco 
con gli operai. In questo modo polranno giungere anche loro 
ad dabordTe rivend icazioni autonome ed a unirsi agli operai 
in una dura mtlll arHielipitalistica, 

La linea venuta fuo ri tlfmocrmicam .. tIIl.' ed li/hl lx'l'l' gio
vedì è c dcvI' esserc: - Lotta continua sino al rnggiungimenlo 
degli obtelt ivl df i lavoratori; - Sciopt'ri improv"ìsi. St.·II"I..a 
i pl1'avvisi che seT\'ono a l padrone; - Dcmocrnzia dil1'fta l' 

ciot n~mb~ in fli bbriC1l dO"e 'utli possano parlarl' l.' dt'cidl' re. 
Questa è la linea che fa paura a Pirelli. Inralli il recente co
munieato della Assolombarda ha sollolineato che il tipo 
di 10lla allU:lIO giovedì è estraneo a lla prassi sindacale, 

I s indacati c ioè. secondo il padrone. devono aspella re i tempi 
da lui fiss.."l ti. II comunicato Assolombarda ci dimostra come 
la nostra 10ll a colpisca i padroni e che qui ndi nOli dI'W t'SSC11' 
mutata. Essa nori è uno sfogo esasperalO, ma una SCdlll poli
tico che dovrà estendersi ti lutte le fabb riche Pire lli. Di fronte 
alla linea del padrone la risposta è stata e deve essere: 
Sciopero ininfCITotlo per te ore straordinarie e per i comandat i 
nei riposi di conguaglio. per tUIIO il tempo della vcrtenza: 
Blocco della produzione quando venga dl'c iso dalle assem
blee e per imporre la tra lla tiva anche sui problemi di reparlo : 
Oggi, dopo l" incontro s indacale. nessun compromesso ma 
a>;.'i('mblet di 'utli i IavOnllori dentro la fabbrica per decidue 
e organi1.l.are le scelte operaie su ll.'mpi, modi, mu;d td 
obiettivi di lotta. 

Solo l'Assemblea opernia di fabbrica ha polere di dl.'cisione. 

11 Co",i/(l/o Uni/(lrio (Ii & J'I' (/4 nO\'f"mbrf" I968J 



COMITATO UNITARIO DI BASE 

Lavoratori de lle consociate Pirell i. il giorno di lotta 
generale della Pirelli per il cottimo. il taglio dci tempi. 
il premio di produzione e la quattordicesima. già preannun
ciato. è prossimo. 

Il Comilato Unitario di Base della Pire lli. composlO da 
operai e studenti. sollolioca l"imporlanza di quesla giornata 
di lo tta. ne lla quale a l blocco 10la le della pnxluzione. 
seguirà la manifestazione. decisa da lle a.~semblee degl i ope
rai della Bioocea. La manifestazione è uno strumento im
portante per propagandare gli obbieuivi della 10lla e per 
portare la 10lla fuori della fabbrica. usocndo dal s ilenzio 
e dall'isolamento. 

J problemi per cui IOlliamo non sopponano rimandi: il 
padrone deve rispondere e subi lo. La dislocazione delle fab
briche Pirelli aiuta il padrone a dividere gli operai. Agli 
operai sen 'e t Uili/il l' 11 011 1(1 dil'il·iOlle. Le giornale di 10lla 
comune permellono la c resci ta de lla so l i~arie t à. opera!a. del: 
I"unità di base. la discussione democratica SUI mezzI e SUI 

modi di proseguire la 101la. fallli dagli operai stessi. 
Le asst.·mbll-e che si sono susseguite nelle fabbriche e che 

hanno port ato alle giornate di 10lla di quo.-sti mesi. sono ap
punto lo strumento democratico capace di fare giungere gl i 
operai a lla vittoria. lAl volontà emersa in queste assemblee 
è stata soprattutto quella della 1It'CI'.ui/d di'W/mi/il ili ha.fl', 
anche tra la Bicocca e le consociate. 

Il Comitato Unitar io di Base si fa portatore di questa voce 
e si mette a disposizione degli operai delle consociate per: 

- d,Ire pron1ù ' I ,· \' i~ al maltino dci giorno di lolta 
della Birocca. per far (.~l coincidNe il giorno di sciopero: 

- far cOnlluire gli ('pera i delle consociate in viale Sarca 
per il cort...'O che da lì partirà. 

Il Comitato Unilllr ;o di Base (21 onobrl' 1968) 

GLI OPERAI DEVONO RIPRENDERE 
IN MANO LA lOTTA 

Mercoledì in modo inalleso e improvviso la fabbrica ha 
ripreso la 10lla interna che si è ricollegata allo sciopero 
generale di martedì radica'izzand.o'o. Questa nuo~a esplo
sione di 10lla non è sta ta de tenmnata solo dalla nproposta 
provo<::atoria delle vecchie tabelle di COllimo aIl'86-55. 
ma è dovuta anche al malcontento degli operai per questa ul
tima fase dello sciopero controllata e dire tta dai sindacati 
in modo tradizionale. 

Sono state ignorate complelamente le proposte e le indi
cazioni sone dalla nuova rea ltà della conduzione autonoma 
e spontanea della lotta e anche dalle assemblee. Si è arri
vati così a llo sciopero di martedì. *improvviso_ solo per gli 
ope rai e al corteo concordalO con la polilia. 

Lo sclopt'ro impro,","iso dl" '1: in"l'tt essc-re ,"eramente ina
spettalo per l"irelli per colpire così bi produziooe e indcbo-
lin.· la fl'Sistelnl! padrUlUlIc. I 

AI cont raTlO le due ore di ~ciop.;:ro articolalo programmate 
p.;: r oggi e per martl'(ll pros!'imo sono un chiaro ritorno a i 
vecch i metodi: .-.ono gli scioperi decisi burocraticamente dal
I":. lto c quindi controllabili da Pire lli . Dallo sciopero 
improvviso e spontaneo di mercoledì sono venute fuori al
cune proposte: 

I ) L 'll,Ul'mb/l'l1 ili r" fHlrlO comI' unico orgallO di deci
sio/lO' opl'mitl: 

2) UI ridutioni' c/el/tl prOl/'niOlll' da 450 a 150 pUnii; 
3) UI riprl'sa d"GIi scioperi di due orI' da organiZlArsi 

u//"improvl'ò'o l' derl,ro k/ ft,bbr icll. 
Questo vuoi dire: Lotta quotidiana e permanente cooll"o 

Pirelli. 
Ogni reparto devc quindi stabil ire nella assemblea lo 

strumcnto di lolta più adallo a l s ingolo momen to e al sin
golo reparto. unificando lo sciopero per colpire Pire11i in 
maniera ugualmente incisiva e dura e nello Slesso tempo con 
un danno l,.'COnomico di uguale entità per gli operai dci vari 
repani. È quCStO il modo corretto di ponare avanti la lo tta 
rifiUlando la tentazione e la provocazione de llo sciopero 
ad oltranza. II padrone non muore di fame e può resislere 
più dell'operaio. 

Dobbiamo colpire Il sistema padrooale in molti punti 
e in modi di"ersi coo r0011l' nuon l' impron~. Queste devono 
o..'Sscre decise nelle A~mblet' interne di reparto, che si deb
bono o ttenere durante Ic ore di sciopero improvviso. 

I ) Ù' AHl'mb!l'l' ili r{'pi/no per decid('fl' /tllolW 
2) L 'Anembll'lI gl'l/er(lle di ftlbbricll per Ull ificare l' re,,

dl' rl' gel/I'rl/Ie /o.I"Ciopt'ro. 
È necessario inoltrc stabilire il collegamen to interno 

tra i singoli reparti perché tutte le decisioni e le iniziative 
vengano coll1unicate c estese a tutta la fabbrica. Questo si 
può fare tramite gli clement i piu attivi dei vari reparti in 
eontallo col Comitato di Base. In questo modo può essere 
attuato il collegamento immediato della lotta e il suo a l
largamenlO all" inlera Pirelli . 

Solo eon la [}(-mocnn:ia di bw..o;e può cl"t'Seel"t' la lo tlll. 

Solo con la 10lta possiamo sconfìgJ.OCI"t' il padrone. 

Il Comi/Mo Unitario di Base (15 otlQbrl' 1968} 



SOLO LA LOTTA CONTINUA E INCISIVA 
PUÒ PIEGARE PIRELU 

La nostra lotta ha messo Pi rell i in condizioni di dover ri
correre a ll'inlervento del Prefetto prima e del Ministro poi 
per trattare su i problemi da noi posti per migl iora re le con
dizioni di lavoro all' interno della fabbrica. 

Solo la nostra lotta cont inua e sempre più incisiva deter
minerà i contenuti economici e politici della trattativa. 

Una prima conq uista contro lo sfruttamento l'abbiamo già 
ollenuta e non dobbiamo rinunciarvi : LA RIDUZIONE DEI 
PUNTI. 

Ma è chiaro che solo l'unità dei lavoratori può mettere 
in ginocchio il padrone su un punto che costituisce la base 
fo ndamentale de llo sfruttamento. Attraverso il cottimo il 
padrone realizza ta parte più a lta dei suoi profitti. riducendo 
il lavoratore a segu ire la macchina olt re i limiti della 
resistenza fisica. 

I sindaeati si presentatlO a lla trattativa senza una piatta· 
forma eomune: QUESTO E GRAVE. 

La parte normat iva del cottimo è un obiettivo non sempli
cemente economico: si tratta detla nostra salute, de lla nostra 
fatica. Questo i lavoratori l'hanno già espresso in tutte le 
assemblee. 

Questa deve essere l'unica posizione alla trattativa. 
Solo così le trattative possono essere IIn momento di vit

toria unitaria e non di d ivisione, 
Abbiamo già verificato come l'assemblea sia l'unico mo

mento di vera unità di tutti i lavoratori. 
Scioperi a lrintc rno della fabbrica dunque e assemblea dei 

lavoratori. 
L'assemblea di fabbr ica di tutti i lavoratori è l'un ica che 

ha il potere di decidere sulle forme di lotta e sul contro llo 
delle trattative. 

Da parte dei sindacati che tra llano, non deve essere firma to 
nessun accordo senza che prima i contenut i siano portati al
l'assemblea la quale deciderà se accetta rli oppure respin· 
gerli e continuare la 101la. 

Solo i lavoratori h,mno diritto di decidere sui loro interessi. 
LA LOTTA NON DEVE ESSERE MA I INn:RROTTA 
Questa deve essere la nostra risposta alle rappresaglie e 

int imidazioni padronali (spostamenti, licenziamenti. minacce 
di chiusura ecc.). 

La tr.mativa lIon de"e sospendere la lotta, Non deve più 
accadere. Solo a Pirelli serve l,. tregua, non ai lavoratori. 

L'unica condizione per la nomlalità in fabb rica è la solu
zione dei nostri problemi. 

Non riuscirà Pirelli a dividerci con le minacce . Quando 
siamo in fabbrica , sappiamo contarci; sappiamo di e!>SCre più 
fo rt i di lui. 

ALLA VIOLENZA DELLO SFRUTTAMENTO RISPON
DEREMOCON LA LOTTA. 

/I Comiwlo U"imrio di Base (18 flol'em bre 1961J) 

COMITATO UNITARIO DI BASE 

La tolta degli operai della Pirelli non è una 10lla isolata, 
ma è collegata a l movimento generale di opposizione ope
ra ia alla politica padrona le di sfrunamento. In tutta Italia 
si sv iluppano le lotte e gl i scioperi in forme nuove. l 6O.0Cl0 
metallurgici di Genova scendono in sciopero e. superando 
i programmi tradizionali. a llargano la protesta a tuna la 
popolazione. e bloccano completamente la città. Alla 
SNAM Progetti gli operai e i tecnic i in lo tta si organ izzano 
in assemblea permanente per decidere le forme e i contenuti 
deJragitazione, Alla Alfa Romco. dove ta linea IO è in 
sciopero, viene portata avanti da gruppi di operai la parola 
d'ordine det ra~mblea di tinea. Alla Si.:mens gli operai 
fan no scioperi articola ti per il nOStro stl'SSO obiett ivo: la con
trattazione nonnativa del cott imo, Gli operai della Pirell i 
non sono dunque soli nel sostenere una lotta diversa e radicak' 
eontro il pMdrone. Ma ta lotta non fin isce alla soglia de lle 
trattative. Le trattative sono un momento di lo tta. 

Prefetti e ministr i si sono prestati ad a iuta re Pirelli a chie
dere trattative fasulle. Ciò che noi vogliamo è chiaro: se 
Pire ll i vuole incontrarsi con noi deve dare ciò che abbiamo 
chiesto. Questa la condizione per la sospensione della lo tta. 
Il momento è du ro: ma noi non eederemo e dobbiamo rifiu
tarci di tornare indietro. No agli scioperi programmati. 

Non devono essere i vert ici s indacali a decidere q uante ore 
di sciopero dobbiamo fare e quando. La decisione deve essere 
lasciata alla assemblea opera ia, così come ag li operai 
deve essere lasciata la decisione de lle forme di 10lla che 
devono essere quanto più possibile incisive e per COntrO dan· 
neggiare il meno possib ile i lavoratori. G li scioperi siano 
decisi da noi all'improvviso, Improvviso deve es<;cre il blocco 
della fabb rica, improvviso il COrtCO, per sorprendere il pa
drone, danneggiarlo al massimo, e per costringerlo a tra l
tare sul serio su quello che chiediamo. Il padrone s i colpis« 
lIella produzione, A Settimo Torinesc tUlla la fabbrica ha 
scelto come forma di 10lla la rid"zione dei punIi. Ridurre i 
punti vuoi dire lavora re meno, colpire it padrone a lla produ
zione e. intanto, avere poco danno no i. Riducendo i punti 
dimostriamo al padrone che la sua produzione dipende da 
noi. dalla IIosml deeil'ioll<'. e che perciò sa remo noi a st,lbili re 
quanto potremo produrre. Costi tuiamo l'assemblell generale 
di fabhrica permanente: Finché Pi reJli non cederà. noi ci 
riuniremo per discutere e decidere dei nos tri interessi nell'as
semblea genera le. L'assemblea generale è l'organo di discus
sione d i tutt i. scnza lim iti di orario, L'assemblea fin isce quando 
noi abbiamo finit9 di discutere i problemi. e Il' dl'ei:riolli deltal'
semb/t'u l'OlIO vinco/ami per /!II/i i ~· i/ldae(j/i. Non deve più 
accadere che a lle tra llat ive i sindacati portino le loro linee 
e si dimentichino delle richieste operaie. 

Le trattat ive devono ri fl ettere la nuova realtà di fabbrica. 
In fabbrica siamo uniti , mentre alle tratta t ive i sindacat i sono 
divisi sui contenut i. Impediamo questi giochi. TUlfU /J./ fabbrica 
sia mobililUlU IIl'traSSe/llb/eli fillchi /1011 avremo impo.flO III 
padrOfle i cOlI/efluli dei /lOSlri scioperi . 

/I COmil/lfO Uni/a r io lli Ba.I'I' (I dicem hre 1968J 



NO ALLA SMOBILITAZIONE! 
NO ALLA REPRESSIONE! 

Si prospetla raccordo: tutti tentano di accallivarsi le sim
patie dei lavorator i gr idando .. bravi, bravissimi per la grande 
lotta e !'impegno dimostrato _ e aggiungendo .. grazie alla 
nostra guida vi abbiamo fa llo o llenere queslO e quell'altro, 
dunque tesseratevi e votateci ... Ma proprio questa 10lla c i ha 
dimostra to che non è con i discorsi o con le votazioni che si 
risolvono i problem i de i lavoralOri. Il ComitalO di Base 
non ha mire denorali: non è né vuole essere un quarto sin
dacato. Fin dall"inizio abbiamo dellO che la classe operaia 
non risolverà mai tutt i i suoi problemi in una società d ivisa 
in sfrullatori e sfrunat i. e che quindi qllal.~ia.~i accordo mg
giunto dopo u'Ia fllse di [Olta IIOI! può e.uere a[lro ciii' ul/a 
tappa che ci poTta alla conqu ista di migliori condizioni di vita, 
ma che per questo non pone termine a lla 10l\a contro gli sfru t· 
tatori: perciò i lavoratori dci Comi tato di Base cont inueranno 
la loro azione alla Pirell i insieme con i loro compagni. 

Poche parole riguardo a ll"accordo fra delcgazioni ri
Slreth! dei sindacati e padroni. Ci avevano to lto 10- 13.000 lire. 
Otten iamo: 

32 lir.:- orari.:- «I r",uliml'1II0 100 %) = 6.000 lire 
circa al mese sul COll imo. Da notare che ancora una 
volta si crea d i fallO una sperequazione nel tralla
mento e di conseguenza dci presupposti di d ivisione 
fra gli operai. 
Sblocco annuale dei congegni sul con imo. 
Normat iva da concordare e definire. 
50 ore su lla quanordicesima . Totale cirea 10.000 lire 
al mese. 

Rimangono da risolvere: 
L'abolizione degl i scagionamenti sulla quatto rdi
cesima. che riguarda particolarmente g li interessi 
dei giovani. 
La data di applicazione detraccordo. che secondo 
noi deve coincidere con l'inizio dello sciopero. 
La normativa su l COll imo. 

Più che sulle parole degl i oratori dobbiamo abituarci 
a fare i conti su i fa ll i. Siamo COI/l'imi clre riuscirf'IIW (j IIl(xlift
care le /l OSlre condiziolli .fili pO.~1O di III l'oro l' lIel/(1 !iOf: il'lù 
i'l basI' a quello ciii' .mpremo cO/lqui~· III'ci. Ed allora per 
ciò che riguarda i r itmi d i lavoro non dobbiamo aspcu ard 
che raccordo sulla normativa ci risolva il problema de l cot
timo. Risolvere questo problema vuoi dire dare un colpo 
decisivo a llo sfnutamenlO. che sappiamo non verrÌl diminuilO 
o eliminato con i procedimenti burocrat i di una qualche com· 
missione. Dunque non riprendiamo più al ritmo delle tabelle 
del padrone. ma decidiamo noi stessi quamo lavorare adesso 
per potere arr ivare a 60 anni anconl san i e non rOllami : anche 
perché quando abbiamo la schiena rotta la d irezione ci rin
grazia mellendoci a scopare. decurtandoci il salario su l cot· 
timo c decurlandoci quind i la liquidazione e la pensione. 
Se tutti comprendiamo ciò. tutt i dobbiamo avere la decisione 
dimostrata dal reparto 8661. ehe si è subito fermato ncl mo· 
mento in cui un assistente imponeva ad un lavoratore il vec, 
chio ritmo. Anche 1I0i, SII agI/i fallO importame. SII og/li pro
blema che si p,e.fellla /lei reparti flobbiamo imnl('(lial(l/Iu'me 
.\·O.I·fH'IIf/('rl' if 'l'\'()#'o. riuni rei in as.wmbk:a (s..:: nza aspctt:Hc 
ehe facdano la legge che cc lo pcrmClla : et· Iv .,illlllO giù 
ronqui.l"llilo qUI'.I·1O dirillO) e IUll i assiemt' decidere come 
affrontare la questione. Le condizioni di lavoro pOSSOnO 
cambiare se noi stessi le facciamo cambiare. Se vogliamo che 
si risolvano i problemi delle qualifiChe (non dimentich iamoci 
che la lona di ques ti mesi è part ita da llo sciopero di cinque 
lavoratori de lle trafile plast iche proprio per le qualifiche). 
della nacività. degl i o rganici e lUtti gli altri grossi pro
b lemi~ che determinano la nostra condizione all"interno 
della fabbrica, '11m dobbiamo smobilirare. ma lenerci promi. 
Non smobil itiamo anche per impedire le rappresagl ie minac
ciate da Pire lli e per sapervi rispondere. Se permelleremo che 
con licenziamenti e trasferimemi vengano cacciat i i lavoratori 

più combattivi. diventeremo più deboli e passerà ancora una 
volta la polit ica d i Pirelli e torneremo indietro d i dieci mesi. 

Ricordiamoci che se noi ei fe rmiamo e'è qualcuno che 
cammina : il padrone, 

11 COli/iII/IO Uniwr io di BI"f' (/8 dicI'mbre /968) 

ORGANIZZIAMOCI LA lOnA 

CONQUISTIAMOCI UNA CONDIZIONE 
UMANA SUL LAVORO 

Anche dopo gli accordi di d icembre. alla Pirelli restano 
aperti numerosi problem i che interessano tUlli i lavoratori: 
dalle qualifiche alla mutua. alla nocività. alrorario di 
lavoro. Già alcuni reparti stanno affrontando il grosso pro
blema delle qual ifiche in termini d i lotta. perché respe' 
rienza recente insegna che solo con la 10lla la classe ope
ra ia può o llenere delle vinorie sul padrone. 

Ma c'è un'altro problema molto sentito da tulli : Iu pesan-
1t':<JI del/"orl/rjo di II/l'Oro. che. co/kgnro (Ii ritm i di pro, 
du ziv"" imponi. fa della Pirelli wla del/e fabbriche iII c/li 
lo sj"'lIomelltO è por{(110 (I; Iim;li eSlremi. 

A questo punto è necessario riportare il discorso sui tempi 
di produzione e sul cott imo. su cui si era centrata la 10lla duris
sima dei mesi scorsi. Eravamo ben decisi a rifiutare i ritmi 
impossibili voluti dal padrone, a rifi utare il supersfrulla
mento che Pi relli opera addosso a noi. 

Per questo ha un valore grandissimo la decisione presa 
durante la 10lla da pressocché tUlla la fabb rica, di rifiutare 
le tabelle padronali e di produrre ad un riuno che non ci 
massacrasse. 

La firma delraccordo ha portato ad un aumento o rario sul 
cottimo di 32 lire. Ma mio PI" chi prodllft' 111/00%, 

E ch i non cc la fa? E i lavoratori a COll imo fi~so? 
Quest"accordo incomincia ad essere vantaggioso a partire 

da1l"80% di rendimento (tam'c vero che per un rendimento 
inferiore si tiene val ida la vecchia busta paga) e le 32 lire 
diventano eosì. p~'r Pirelli il llIeao per COMringcrci a mante-
nere i ritm i da lui stabi liti. . 

Ma la coscienza e la volontà di rifiu tare il supersfruua
mcnto dci padrone non si sono spente . AI rep<lrlO con/eziol/e, 
gli opt'fai 1/lII/no lh'ciso da .\"Oli chi' /e U/belk l'r(llW insone
nibili l' cl/(' la fillicu dII spendere per il (Xldrom' 1/011 può 
andare ollfi' i 350-400 punIi. Questa decisione. qlles!a COI/SII
fH'voll"z:<1 de//II nOSlm forw qual/do siamo I//Iili. dobbiamo 
averla tutti. 

Come al1"8655. siamo noi. i lavoratori, tUll i insieme, che 
dobbiamo decidere quale ritmo possiamo sostenere. e che 
dobbiamo 10llare perché il riuno produttivo da noi deciso sia 
considerato rendimento 100%, e perché I"aumento della 



~ .. 

retribuzione del cottimo (come g ià il Comitato di Base aveva 
proposto) s ia ugua~ per tutti t non in percentuale. 

RITMI PAZZESCHI DI LAVORO E SALUT E SONO 
STRElTA MENTE LEGATI. 

I busti che gl i addett i a i confezionatori debbono p<mare già 
a JS. 40 anni. le mani piagale de lle opera ie alle cinghieue. 
gli aborti , ecc.: sono causati direttamente dai ri tmi impossibi li 
d i lavoro e dalle cond izioni ambientali in cui esso si svolge. 

Rifiut iamoci di essere delle macchine che Pirelli spinge 
al massimo del rendimento fi no a che non si romponO. e che 
poi vengono gettate via ! 

I comitali cottim i ci saranno utili tecnicamente. ma con
vinciamoci che S% il n OSlro i",~gtlQ dirt'I/O (' costa n/e 
in t // I/i' /(' fasi di'fio 10/10 (comprt'se k Iral/m;" t') porterà 
alla conqu ista di condizioni d i lavoro umane nella fabbrica. 

Dobbiamo tenere ben presente che il problemil di 11110 i il 
problmUl di mtti, e che ogni problema nostro, come abbiamo 
sperimentato, si risolve solo con la lotta. Dobbiamo difen
dere l'un ità degli operai a lrinterno della fabbrica. poiché 
solo la solida rie tà operaia imped isce le rappresaglie padro
nali. La prova viene dalla $APSA: in seguito a lla minaccia 
di licenziamento d i un operaio subito tutta la fabbrica si è 
bloccata, facendo immed ia tamente rientra re ogn i eventuale 
provvedimento. Anche a l1'86SS un tentativo di provocazione 
ha avuto una risposta un ita ria immed iata. che ha impedito la 
rappresagl ia. 

Unità e solidarie tà operata contro te rapprt'Saglie padronali 
lotta ai ritmi imposti dal padrOlM', 

Manteniamo I ritmi decisi da noi s tessi. 

1/ Comiw/o Uniwrio di &/J"/' (1 5 ~II/raio 1969) 

NO ALLA REPRESSIONE NELLA FABBRICA 
E NELLA SOCIETÀ 

Sarebbe Sla lo da illus i non aspetta rci che dopo le lotte 
operaie e del Movimento Studentesco del '68, l'organizzazjo... 
ne degli sfruttato ri (padroni. polizia e stato) organ izzasse la 
sua repress ione. Infa tt i, fin dalle prime lotte d i Valdagno 
si com inciano a imprigionare e denunciare folt i gruppi di 
operai: a llo Slesso modo si procede conn o gli student i che 
per maggior maturilà polil ica, ponano avanli iniziat ive di 
lotta in stre tto contatto con la classe operaia, superando vec
chi schemi part itic i e sindacali che vogliono ancora r «auto
nomia_ c la d ivisione de lla lo tta. 

In qrll:SlO Sl'fIl'O \VlII/ IO ifll trprn a/i i fa tti di A vola e di Via
rtBl/io. cOllie rl'prt .fsiOlle orgmriu.ata . In questo clima trovano 
posto natu ra lmente anche le azioni cr iminose d i fascisti : 
l' incendio alla facoltà di Napoli. le sparatorie di Livorno, 
gli attentati a lle sezioni del PCI di Milano, ecc. 

Ma i fa tt i importan ti sono questi: due bracciant i assassinati, 
un ragazzo reso invalido per tutta la vi ta. 

La sparatoria d i Viareggio, l'incarcerazio ne di decine d i 
compagni. le tante denuncie: tuno è stato orcheslra to dalla 
polizia. dal governo , da lla RAI-TV, da lla stampa per 
COlpire chi si oppone a l s istema liri/mu ori-sf ruttati . 

E i bracc iant i di Avola, che lo ttavano da mesi duramente 
per q ualche biglietto da m ille. sono uccisi con fredda .dete r: 
minazione per mantenere le condizioni d i priVilegIO del 
padroni de lla lerra. Se nelle piazze i padroni ci fanno am
mazzare da lla polizia. non meno pesante si fa sent ire la re
pressione all'in te rno della fabbrica : qui il capitale ha 
a disposizione un 'i nfinità di mezzi per attuare il suo disegn?, 
e il più importanle fra qUl.-sti è il r itmo di lavoro, fatto In 

modo che il lavoratore durante la giornata non possa con
centrarsi a ltro che su lla produzione da rea lizzare, senza aver 
tempo assolutamente per parla re dei suoi problem i. Di Avola 
e Viareggio non s i deve parlare. 

In qllesto modo il padrone raggillnge due obiettivi: repri
mere il lavoratore e sfrll l/ario. Un alt ro sistema in uso sono 
gli spostaml'nti. non potendo ancora licenziare: assistiamo 
in questo periodo a continui 5pOStamenti di lavoratori e lavo
ra tr ici. la maggior pan e dei quali sono sta ti fra i più anivi 
durante la lo tta dd mesi scorsi. 

Anche alla Piretti c i stiamo avviando a l «dopo-Iou a . , e 
cerchiamo di vedere bene che cosa significhi: per i bracciant i 
d i Avola non s i perseguono i colpevoli della sparatoria ma 
si denunciano quaranta lavoratori. A che cosa sono serviti 
i venl i m inut i di sciopero proclamati dall'a lto? Se avessimo 
discusso in assemblee generali i fatti di Avola e Viareggio 
ci saremmo conlenla l i del m inuto d i silenzio? E se .fosse suc
cesso a lla Pircl li . ci aCContente remmo di esegui re direuive 
dall 'alto su come piangere, su come dife nderci? Dobbiamo 
conquistarci il dir itto di poter discute re anche in fa~brica fatti 
gravi come Avola e Viareggio, e solo se no i rispondiamo du
ramente per Avola c Via reggio, la repress ione non sarà por
lata avanti neanche all" inte rno della fabbrica. 

Ma non solo: quando la classe operaia è in lotta per 
nuove conquiste di potere, il padrone non può usare i suoi 
strumenti di sfrullamento e d i repressione. 1..0 abbiamo appena 
visto, come non passava né il taglio dei tempi né le rappre
saglie durante la lo tta. 

Solo con la partecipazione pcnnanente e di re tta di tutti 
i lavora tori può essere ponata avant i la riscossa degli sfruttati . 

Solo l'assemblea generale dei lavoratori ci mette in 
grado di non essere più semplici esecutori d i direttive, . più 
o meno scontenti , ma d i essere protagonisti per la soluuone 
dei nostri problemi . 

Solo se «perderemo- un'o ra d i lavoro per discutere anche 
di fa ll i come Avola e Viareggio saremo in grado di portare 
avanti azioni di Iolla che scalzino il pote re dei padroni. 

Solo se la classe operaia si dà una struttura organizzat iva 
di base nuova, che renda lUtt i protagonisti . che c i faccia uscire 
dalla logica de lle 10lle seuoriali , superando le divisioni 
esistent i che servono solo a rendere debole la classe ape-



Taia: se la nostra lotta della Pirelli la collegh iamo di ret
tamente con le lolte della Siemens. dell'Alfa Romeo dei 
bracciant i della Sicilia. degli studenti. dei lavoratori della 
FIAT. della Saint Gobain. di Porto Marghera. dei tessiti 
della Marzotto, solo allora VinCeTemO la logica dello 
sfruttamenlo e della repressione messa in atto nella fab
brica e nella società dai padroni protetti dal governo. 

COLLEGH IAMOCI CON I COMPAGNI IN LOTrA 
DI TUTrA ITALIA . 

Il Comiwlo Ulliwriu (Ii & IS(' (3·/ gf'n llaio 1969) 

COMPAGNI LAVORATORI 

Il problema delle pension i è stato affrontato da tutte le 
fonti di infonnazione ufficiali (radio. TV, giornal i, pubblica
zioni dei sindacat i e dei partiti , ecc.) in maniera ampia e appa
rentemente molto dibaltUla su posizioni contrastanti. 

A noi non interessa entrare qui ncl merito del discorso a lla 
stessa maniera. giudicando cioè se una piattafonna è più o 
meno vantaggiosa di un'allra, ma ci interessa dare una va/II
/aziolli' polilica sulle singole proposte avanzate: c ioè cercare 
di capire che cosa esse implicano rispetto alla condizionc 
del lavoratore, 

Dopo una vita di lavoro di quarant'anni, cioè quarant 'anni 
di sfruttamento da parte dci padroni. un lavoratore, o lt re a 
essere rimasto povero tutta la vi la. in media ha versato agli 
enli previdenziali non meno di 20 milioni. 

Questo significherebbe almeno quindici anni di pensione 
a centom ila lire al mese. Invece 1'011 an ta per cento dei la
voratori. omlai vecchi rottami ammalati. muoiono entro cin
que. dieci anni dopo aver smesso di lavorare con pensioni 
ben più misere. 

Perché 11 011 ril/sciamo a vivere lIblx/S/(mw per godere i mi
seri f rlllli de/1I0Slro lavoro e dow' WlmlO li fillire i II OSlri soldi? 

È solo sfrultandoci tutta la vi ta che i padroni possono poi 
permetters i di non fa rci vivere a lungo e quind i di TIO n resti
tuirei tutto quello che noi abbiamo già pagato. 

A loro restano invece abbastanza soldi per elargire super
pensioni a se stessi e ai loro leccapied i governativi c amm i
nistratori degli ist itUIi pensionislici. Possono rubare i nostri 
soldi per finanziare assurdi progett i demagogici di urbaniz
zazione mai rea lizzati . potcnziare la rete autostradalc (e chi 
di noi può usarla se non ci basta la vita?). E ancora a rmare 
sempre meglio un eserci to inutile e centomila pol iziott i pront i 
a scagliarsi contro di noi se solo osiamo protestare contro que
ste cose. Gli stessi pol iziotti sono invece pronti a difendere 
i padroni quando vogliono spendere in lussi inutili e bor
ghesi i soldi che in teoria non dovrebbero avere perché dicono 
che non pos.~no aumentare i nostri salari di farne. 

Ecco perché il problema delle pensioni è strettamentc 
legato alla condizione generale- di sfruttamento dci lavo
ratori. 

Ecco perché non possiamo accettare proposte che invece 
di unirei ci dividoTlO magg io mlente. Infa tt i l'aumento per
centuale ri ch i c.~ to è negativo per i lavoratori. In primo luogo 
dal punto di vista n;onom!co, perché è sempre più avvantag
giato chi già prende di più (col 10% di aumen!\) chi ha 30 
avrà 3, chi ha già 300 avrà 30). In secondo luogo dal punto 
di vista dell'lInità di'/ui classe le divisioni chc già esistono 
fra i lavoratori vengono ancor più accentuale, a tuttO van· 
taggio dci padroni. 

E poi. è giusto regolamentare solo i minimi e non preoccu
parsi di stabilire i massim i amm issibi li? Non farlo significa 
in realtà sancire la StTullura di classe di questa società. 

Pcr queste considerazioni appare chiaro che è necessario 
scioperare compatti, ma soprattutto usare della giornata 
di sciopero per disclI/f're Ir(l di noi i 1/Oll'lri problemi, e trovare 
qllindi da .{Oli le solu zioni che riJpo/UllIllO al/e esigenze /lQ

stre i' 1I0n dei padrOlli . 

Il Com;/lIto VII/lario di &ue Piri'//i 
Movimellto -S/lidelliesco 

(jrllppi opi'mi e s llldeliti dd/CI 8orli'fli 
(' dl' /It, SinI/eli.{ (4 febbraio 1969) 

Il 
~'. 
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LINEA DI MASSA si propone come slrumento di elaborazione e di intervento 
politico nell 'attuale fase delle 10He operaie e studentesche. Secondo le esigenze 
del lavoro politico, raccoglie e diffonde i temi più significativi della lotta e della 
sua organizzazione, sia in Italia che a livello internazionale. I materiali com- . 
prendono la documentazione diretta, i testi della lotta e la sintesi politica dei 
movimenti complessivi . La struttura di LINEA DI MASSA è strettamente legala 
al livello di autonomia e di unificazione politica raggiunto dai recenti cicli di 
lotta. La sua iniziativa politica si colloca all 'interno della fase in cui, con la circo
lazione e la massiftcazione dello scontro a tutti i livelli della forza lavoro sociale, 
si pone la necessità di nuove forme di organizzazione di massa della lotta. Pro
prio per questo LINEA DI MASSA non porta avanti il punto di vista esclusivo di 
una minoranza, ma raccoglie l 'esigenza generale di dare uno sbocco politico 
alla tensione sociale che sconvolge l'attuale equilibrio capitalistico. 

I prossimi fascicoli conterranno: il n. 2, la cronaca della LOTTA DEI TECNICI 
ALLA SNAM PROGETTI di Milano, come momento caratteristico dell 'allargamento 
della lotta a nuovi strati della massa sociale produttiva. Il n. 3, l 'analisi del rap

porto Ira PASSAGGIO CAPITALISTICO E RIFORMA UNIVERSITARIA, con parti 
colare riferimento alle Facoltà scientifiche, per individuare nella massa dei tecnici 
come forza-lavoro produttiva una nuova componente delle lotte sociali, che porta 
alla saldatura fra il terreno della fabbrica e quello della scuola. Il n. 4, i,1 quadro 
complessivo della continuità delle lotte operaie in Italia negli anni sessanta e in 

particolare del CICLO DELLE LOTTE DEL 1968, come passaggio attraverso il 

quale matura la crescita di un nuovo livello politico dello scontro. Il n. 5, l'ana
lisi politica della SITUAZIONE DI CLASSE A PORTOMARGHERA dopo la grande 

lotta dell 'estate '68, fino all 'indicazione degli obiettivi politici e organizzativi di 
fronte alle prossime scadenze della lotta. 

t 
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